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t%a <^ici[ia B ^\]~L'LEnzE 

MINCHIATA: colpo di minchia. 
Come bastonata, manata, 

L'abbate Michele Pasqualino, nobile barese, accademico della Crusca, recita: "Minchia, cotale, mentula, cunnus. Dal latino mentula, 
minchia, come da vetula, vecchia e da situla, sicchia. P.MS. Direi, pili tosto, da mingo". 
M. Pasqualino, Vocabolario siciliano etimologico, italiano e latino. Tomo I I I . Palermo, MLCCLXXIX. 

Minchia: Membro virile, coso... 83. 
Vocabolario siciliano italiano, per la interpretazione dei sogni, ad uso dei giuocatori del Lotto, compilato da Giusto Pecorella, 
riveduto ed accresciuto di nomi propri e nuovi vocaboli. Palermo 1914. 

Minchia: s.f.merid. triv. 1 .Pene;frequente anche come interiezione o epiteto ingiurioso. 2.M.di Re, pesce degli Attinotterrigi, sin. reg. 
di donzella.(Lat.mentula). 
G.Devoto - G.Oli, Vocabolario illustrato della lingua italiana, M C M L X X I I . • 

Minchia. Lat.mentula. "membro virile" simbolo di dispregio; senza dubbio dim. personificato di mentum, da ant.mntom. 
G.Devoto, Dizionatio etimologico, 1968 

Minchiata., per i l giuoco dei tarocchi. ...67. 
G.Pecorella,op.cit. 

Minchiate. S. f. pi. Antiche carte da gioco fiorentine, i l cui mazzo era costituito da 40 figure, più la matta, comprendenti le 22 figure 
del tarocco veneziano meno la casa di DIO. Le 20 figure aggiunte sono: le virtù teologali, la Prudenza, i quattro elementi e i dodici 
mesi dello zodiaco. 
G. Devoto - G. Oli Op.cit 

Mingo, is, minxi, minctum e mictum, mingere, intr. e trans. 3̂ ^ 
F. Calonghi, Dizionario latino italiano,3^ ed. 1990 

Mingere, da lat. mingere, forma con infisso nasale, compare nelle aree indo-iranica, greca, armenaslava, germanica e persino tocaria, 
oltre che nel lat. meiere (v.meggia). Fa parte di quel vocab. della fisiologia, compatto, freddamente osservato e ritualizzato, 
caratteristico del mondo ideur. 
G. Devoto, Op.cit 

Mentulo, as.avi, atum, are.trans e intr. l 
Aguzerii J. Addenda lat. MS. 1996. 

Escluse dalla nostra disamina le significazioni organiche: ad mingendum, ad 
procreandum, ad concupiscentiam satisfacendam..., entriamo nel tema. 
Minchiata, frase, detto, inattendibile, apodittico, espresso senza voler mentire 
(bugia) né ingrandire (balla), nella convinzione di essere nel giusto, nella 
verità. Per noi, ed ai nostri fini,: metafora, provocazione, sotto veste di futile. 
Messaggio cifrato. 
Un'idea, una proposta, meditata, fattibile, espressa in forma di "minchiata" 

Minchiata, figura retorica di nuovo conio? 
Horrescant grammatici. 

Perugia,22.7.96 

ma ', Qiccu mi tocca 

toccami Qiccu ca ' mamma 'un c 'è 
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la parola al Presidente 

Il maratoneta 
Nel crepuscolo dell'abbandono, la mia mente corre alla 

memoria di una immagine lontana nel tempo, ma sempre 

viva nei miei occhi; ricordo una statua, greca e di grande 

autore, titolata l'atleta o i l maratoneta. 11 soggetto, scolpito 

in marmo bianco, coglieva un giovane al termine di una 

lunghissima faticosissima corsa, vinta o perduta non 

importa, con una gamba ripiegata e l'altra allungata al di 

sotto della prima, con i l busto non piij eretto fermamente e 

l'addome lievemente prominente per i l rilasciamento dei 

muscoli, con i l viso stanco ma sereno, e felice per la corsa 

vissuta a furor di morte e di cuore prima che di gambe. 

Adesso, avendo deciso di lasciare presto la carica di 

presidente dell 'ACUSIF, metaforicamente guardandomi 

allo specchio, mi rivedo nella figura di quel maratoneta. 

Nel mio viso, al di là della serena contentezza per il 

lungo lavoro portato a termine, e non importa piìi che tanto 

che la corsa sia stata vinta o perduta, vedo la felicità per 

tutto quanto è accaduto in questa dozzina di anni di mia 

presidenza, e la "nomenclatura" sarebbe lunghissima, ma 

soprattutto per due eventi-considerazioni che per me sono 

preminenti. 

Ho avuto vicini vecchi amici, ho riavvicinato altri da cui 

i l divenire della vita mi aveva allontanato, di nuovi amici 

sono stato gratificato, e questi mi sono diventati cari non 

meno dei primi. I l quadro, come sempre accade, non è 

stato cosi uniformemente idilliaco: fra i colori v iv i , caldi, 

avvolgenti, si è celata anche qualche ombra che, per 

contrasto, ha reso quelli più belli. Comunque tutti li 

ringrazio per quanto mi hanno dato; saranno sempre nel 

mio cuore. 

La seconda considerazione, oggettiva e non personale, è 

sapere che tutti insieme abbiamo creato una "casa comune" 

in cui ci siamo riconosciuti e riscaldati, e che non possiamo 

lasciare finire.La prossima assemblea eleggerà un nuovo 

consiglio che nominerà un nuovo presidente; non so se a 

breve termine la direzione dell'Associazione sarà 

monocratica o collegiale, ma credo che, a fine transizione, 

sarà necessario far confluire i voti su una persona che 

dovrà farsi carico della gestione del nostro sodalizio. 

Qualunque sarà la strada da percorrere, prego tutti di 

partecipare e aiutare, ma soprattutto vorrei che per tutti 

valesse l'impegnativo morale: RESTARE U N I T I PER 

F A R V I V E R E L'ACUSIF! 

, • Ennio Mot ta 
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i l processo 

I d i a b o l i c i i n t r i g h i d e l P a c ì n i e d e l l a c o n t e s s a S a m o y l o f f 

È -òe -tóto^ deXe.'Xndag-ùtz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Prova 

d'Autore Editrice) con atU. Ca/imeM> Ne^ 
./UapAe. "g-ùiZ^o", ma^ oAafUv-ùvto, 
deX&z moAte. deX compo.6^oAe. ccvCane^óe.. 

Un '^dhce-i^ che. cO'ùia-Lde. co.^ pw-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
po.ó-óto Ae.aeji-tejnejvt:e. mcifu.^e^i-ùvto 
daX£ 'AmnU/uc-iJ:^z-Lone. PAov-cncujLCe. cCC 
Ca-CoJUJz cU. ^ojme. •n.ie^umaAe. -ta .icuùna 
peJi aaceAXamejuùi. po^i^ó-cb-ùt-i. con -Ce. 
pMì ^óo^-có-tùiaXe. •te.cnMihe. cU. ogg-c. 

Aagg-t.o è. p^c&duio da una ZucMùi 
pAe-^az^ione. d-C GUu.oe.ppe. CaAttCtZo, 
con.i-<.g£XeAe. de^gaX:o de^ ' Actcé^/^, 
quote, ha o é̂^^o a "FZnejize LOi-uia"£o 
.ópunto peA. .ZncZudeJLe., ne.g£Z -Cnaon^tA-i. 
che. p/[e.cedeAanno ^ AappAe^ejtXaz-Cone. 
deX.ea Sonnamóuùz aX Comunale, d-c 
F-Oienze, uno de.d-cca-to a "Le coAte 
dive: donne ed eA.o^e ne££a u-óCa di 
Vincenzo BeZCOU" H° diaejnb.^ -
P^co-to Tea.tAo deX Coniuna-ie= 
pAogAatmia qui accanto AUpoAXa^ì. 

Un '.iniz-ia-Civa che A-ióponde a,tCe 
^-cnaCùtà .6Miuto-^.ioAen,tine deZi.' 
Acuenti e (^he .i-iamo .óixui^ di poXzA 
Aeg^XAoAe come, una di queZ£e .óe-fuite 
"^-ccótiane " da non dimentica/ie. 

Carmelo Neri apre a sorpresa il 
bicentenario belliniano del 2001 con un zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
noir sul veneficio in danno del giovane 
musicista catanese, di cui sarebbe stata 
mandante Giulia di Pahlen, figlia naturale 
dello zar Alessandro I , amante di Nicola 1 
e quindi vedova del colonnello Samoyloff 
prima che di altri. 

Presento perciò con calore, anche come 
avvocato, la nuova fatica del piìi attivo 
biograib di Bellini di questi anni, perché -
come ho anticipato all'amico autore- potrà 
esservi posto anche per i legali nelle 
polemiche che aprirà la sua indagine su 
faUi e misfatti della "polledra ardente" 
venuta da S. Pietroburgo a saggiare i l 
vigore d'Italia. 

Vincenzo Bellini fu tra i primi succes-
sori dello zar in questo particolare campo 
di battaglia. Gli fece seguito altro musi-
cista catanese, il Giovanni Pacini che per 
rivalità d'arte e di alcova avrebbe poi fatto 
muovere la Samoyloff alla mortale intra-
presa di cui andiamo a leggere. 

A Firenze, del resto, i l giallo sulla 
morte ed il bicentenario della nascita di 
Bellini inostrano curiose specialità. Que-
sta ricorrenza è aperta al Teatro del Mag-
gio dalla tenera Sonnambula, i l melo-
dramrr'a dei fidanzati svizzeri che rimane 
il solo cui abbia assistito Bellini a Firenze. 
In quella circostanza il catanese, di 
passaggio in Toscana dopo una trionfale 
rentrée in Sicilia, sottoscrisse con Ales-
sandro Lanari i l contratto per la Beatrice 

di Tenda e fii alla Pergola per la Sonnam-

/ - Amori e Veleni 
a cura di Giuseppe Cardillo 

Le indagini ili don Filippo Santoccmule 

con gli altari Oniolla Cra<i»i, Gianni Loporutti e 
01k;I Mc'lnik nelle vt«ti di GiuditUiTurijiii, 

Vincenzo Bellini o Giulia Sarao>'loff 

M Gaiii rV'llejjrini ndle vesU di .MtiddtUena Fuiiiiiroli. 
Fnico Tuscino e Alessandro Traverai sono gli iiwiXiUi 

e portavoce! Giuseppe Pn̂ ta e Domcniro Biorci. 
11 cronista è Paolo Pellegrini 

Ainbii:nt.i7,ionD dì Gianna Corsini 
Coorclinaim-ntoArti.sticotli KcwHana Siiiii 

// - Belliniana 
a cura di Cesare Orsulli 

da Nonna, Capuleti e Moriteceli i. 
Il l'irata, Adelson e Salvini, IPuritaiii, 

Bianca e Fernando, La Sannanbula 

Maria Billeri 
Bnrlwra Boncinelli 
M. I-uigia Borsi 
M. Gaia l'cllogrini 
Lwiiardo Do Lisi 

Roimialdo Lucchi 

Soprano 

Sopranu 

Soprano 

Vocalista 

Tenore 

Piarmf'ortc 

buia del 23 maggio 1832. 
Brutta serata quella, in cui l'opera venne 

"gridata da energumeni",come si lamentò 
l'autore con Giovanni Ricordi, e deluse 
Hector Berlioz, anch'egli quella sera al 
Massimo fiorentino. I due si frequenta-
rono e si stimarono perciò solo due anni 
dopo, in quel consesso d'intelligenza che 
fu a Parigi la casa di Cristina di 
Belgiojoso. 

Ed è ancora a Firenze che venne 
ricevuta da Parigi la notizia del sospetto 
veneficio, col carteggio di due maggioren-
ti della cultura toscana, Gino Capponi e i l 
futuro "settignanese" Niccolò Tomma-
seo. A l primo di questi, subito dopo 
l'autopsia, toccò ricevere la notizia delle 
voci sull'avvelenamento, dei sospetti sulla 
Samoyloff e di un elemento dato per 
"certo": nei resti di Bellini venne trovato 
del mercurio, e di tale sostanza si era 
taciuto nei verbali della necroscopia. Un 
esame autoptico che tuttora stupisce per la 
chiarezza delle cause immediate del 

decesso e l'apparente silenzio su quelle 
più lontane. 

I l Tommaseo non fu tenero con Bellini 
nemmeno dopo la sua scomparsa. Appare 
saccente col catanese e gli rivolge un 
disprezzo non diverso da quello che 
riservò a Giacomo Leopardi. Una disgra-
zia, questa, che accomuna i due cigni del 
Romanticismo italiano. 

Nei trionfi di Londra e Parigi Bellini 
riscosse amori e gelosie. Allo sconosciuto 
Tommaseo, al quale il celebre Bellini 
invero rivolse rispetto, si aggiunse il 
querulo Heinrich Heine, che spiritosa-
mente predisse prossima morte al cata-
nese. Il tedesco aggiunse quindi alle sue 
qualità di poeta quella del menagramo. 

Iettatori e detrattori rimasero tuttavia in 
minoranza, perché Vincenzo Bellini fu 
caro al cielo ed anche al genere umano. 
Siciliano nel desiderio di affermazione, 
era tuttavia étranger à tout sentiment 

d'orgueil et de jalousie, ne complait qiie 

des amis, et son caractère était autani 

estimé que son talent était aimé, come 
riconobbe i l Fètis, direttore in quel tempo 
della Revue Musicale, consueto recetto 
dei denigratori della musica italiana. 

Bellini fu ancor più caro al genere 
femminile, in cui lasciò rimpianti dopo 
aver suscitato dolori e rancori. L'ingenua 
Maddalena Fumaroli rinvenne nell'amore 
per Bellini solo dopo i suoi trionfi e 
ricevette picche, l'appassionata Giuditta 
Turina dedicò al compositore la persona 
ed i l buon nome, ed ha avuto soddisfa-
zione solo dalla storia. Ad altre è finita 
peggio. 

Con Giulia von Pahlen, vedova Samoy-
loff, femme d'esperienza e capricciosa, le 
cose sono andate diversamente, tanto da 
divenire l'odierna indagata di un veneficio 
ordito nelle circostanze che Carmelo Neri 
va a descrivere. 

Ma è fondato il sospetto dell'odierno 
biografo? Lo stesso epistolario belliniano, 
di cui Carmelo Neri è il più autorevole 
custode, riferisce dell'uso, quasi di una 
dipendenza del musicista dal mefitico 
vomitivo emetico Le Roy, nel mentr^ gli 
appunti del medico curante, Luigi Montal-
legri, riportano ulteriori somministrazioni 
di "vescicanti" al povero Vincenzo. Co-
me dire che pioveva sul bagnato. 

Dunque la storia medica di Bellini pote-
va giustificare le estese vesciche che il 
medico legale constatò nelle visceri, 
mentre la stessa storia della medicina 
spiega la fatale infiammazione, che si 
desume dalle note del Dalmas, con la già 
riconosciuta enterocolite amebica, di cui 
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il processo 

la relazione parrebbe segnalare gli aspetti. 
Perché allora Carmelo Neri si offre alle 

inevitabili contestazioni di questa versio-
ne dei fatti? Non pochi sono gli elementi 
di sospetto, idonei ad una sommatoria 
indiziaria a carico di Giulia von Pahlen, 
che rende quest'opera un saggio dalle 
venature gialle e rosa, che sprigionano dal 
mondo dei Litta, dei Batthyani, dei 
Belgiojoso, e da quello dei lorozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA attachées. 

E qualcuno può essere sin d'ora aggiunto 
a quelli di Neri. 

*  *  

È luogo comune che l'autopsia dei resti 
di Bellini venne sollecitata da Gioacchino 
Rossini, che da maestro inarrivabile era 
divenutozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA frère di Bellini nella comune 
rinomanza parigina. Sono eppure convin-
to che l'autorità sia intervenuta per dispo-
sizione propria dei reali di Francia. In 
quella corte, non meno che a Napoli, si 
praticava la lingua di Pulcinella e si 
parlava come in Sicilia, dove Filippo 
Egalité, Borbone per parte di madre e poi 
per matrimonio con Maria Amelia, aveva 
vissuto al riparo da Napoleone gli anni 
pili belli. Bellini aggiunse quindi al suo 
genio gli onori e la protezione dei reali di 
Francia, ambedue memori delle gioie di 
Palermo. Si trattò senz'altro di un senti-
mento di appartenenza, reso concreto dal-
la Legion d'Onore, che la Regina si pre-
murò di non far mancare al musicista di 
Catania. 

La pronta disposizione del riscontro 
autoptico confi igge perciò con la penna-
nente oscurità delle cause del male che 
portò al sepolcro il trentaquattrenne com-
positore, caro a Parigi proprio alla pasio-
naria lombarda Cristina Trivulzio di 
Belgiojoso, esule e familiare di quella 
Carolina di Belgiojoso sospettata ora da 
Neri di avere materialmente sommini-
strato a Bellini un composto di mercurio. 

La sostanza che i l Dalmas reperì nelle 
visceri ed indicò senza dubbio al Levys, il 
quale quindi ne riferì agli amici di Bellini 
non trova riscontro in alcun passo del 
referto. Nel mentre, il medesimo dottor 
Dalmas dettaglia l'imbalsamazione della 
salma cui lo stesso medico si affrettò a 
provvedere. Altrettanto singolare è quindi 
la lettera del mese successivo, con cui 
Levys riferisce con nuova genericità agli 
increduli familiari di Bellini le cause della 
morte dei loro congiunto, proprio perchè 
lo stesso Levys aveva sicuramente confi-
dato poche settimane prima a Rossini i l 
reperimento di una sostanza che senza 
incertezze era stata chiamata mercurio. 

11 ruolo del Dalmas, che si occupa di 
épancher, e subito dopo di imbalsamare il 
cadavere, appare singolare perché doppio. 
Orbene, a chi riferì quel medico-imbalsa-
matore del mercurio "trovato"? Si è trat-
tato quindi di una perizia infedele e 
Dalmas ha assicurato un ruolo di fiducia ? 
La soluzione di siffatto quesito apparve 

impossibile alla sgomenta famiglia di 
Bellini, cui è probabile che le voci siano 
pervenute. È ancor meno possibile ai 
nostt-i giorni, quando ogni ulteriore ele-
mento di indagine è scomparso con 
Francesco Florimo, orgoglioso garante 
della limpida figura dell'amico. 

Tuttavia Carmelo Neri giunge a con-
clusioni stimolanti. Sven Forhuvud ha 
dato analoga occasione di sospetto per 
l'avvelenamento con arsenico di Napoleo-
ne Bonapaite (Napoléon a-t-il ètè 

empoisonnél- 1961), indicandone come 
responsabile il generale Montholon. In 
quel caso il romanzo prende le mosse 
dall'ormai celebre ritrovamento di tracce 
del veleno in un capello dell'imperatore 
mediante la tecnica dell'attivazione neu-
tronica. Può quindi ipodzzarsi una simi-
lare indagine chimico-fisica sui resti del 
maestro custoditi presso la Cattedrale di 
Catania? 

In questo non meno eclatante empoi-

sonnement Carmelo Neri ravvisa le circo-
stanze del veneficio nella primavera dei 
1830, quando Bellini cadde in pericolo di 
vita nei momenti della malcelata ostilità 
dell'ex amante Giulia Samoyloff divenuta 
nel frattempo utile virago del rivale 
Giovanni Pacini. 

Questi, anch'egli catanese ed operista di 
non poca fama, teneva già famiglia e 
sapeva bene come campare nelle ristret-
tezze degli artisti. Charmant al pari di 
Bellini, si era mantenuto in precedenza 
nel palazzo Borghese di Firenze il ruolo 
di favorito di Paolina Bonaparte e terminò 
nel 1867 vita e carriera in Toscana, dopo 
aver brillato nelle veci del celebre e 
sfortunato concittadino. 

L'inchiesta di Neri ha dunque fonda-
mento su quanto i l 2 Ottobre 1835 riferì 
Niccolò Tommaseo: certo è che, sparato 

(aperto i l cadavere), gli trovarono del 

mercurio ne' visceri, mercurio debito, 

dicono, alle carezze di una russa da lui 

carezzata a Milano. 

Secondo la confidenza del Tommaseo 
l'esame autoptico sarebbe stato addome-
sticato, e ciò, si può aggiungere, per non 
suscitare scandali e reazioni nella neces-
saria neufralità di S. Pietroburgo verso 
l'insicuro Luigi Filippo, ovvero per non 
eccitare e accrescere rancori e reazioni nel 
Reame delle due Sicilie, dove Bellini era 
già al suo tempo un intoccabile. 

I l dottor Dalmas avrebbe dunque taciuto 
e reso un cattivo servizio alla verità. Non 
meraviglierebbe, poiché la Francia nel 
1835 non era ancora matura per affaires 

come quello che dovrà attraversarla sul 
caso del capitano Dreyfiis. Carmelo Neri 
del resto non è Zola, né credo che intenda 
qui lanciare alcuno j'accuse. Lumeggia 
costumi e proflimi della nobiltà lombarda 
di quegli anni, in bilico tra la Restaura-
zione e gli impulsi del Risorgimento, e 
quel particolare contegno dell'autorità, 

3 

tenuto quando la notitia criminis concer-
neva una nobile famiglia. Se l'alta società 
di quel tempo obbediva infatti strettamen-
te alle regole dei codici del commercio ed 
era anch'essa sottoposta a sospettose 
verifiche nelle questioni della politica, era 
tuttavia pressoché indisturbata nelle 
gelose vicende della famiglia, dell'onore, 
e dell'alcova. Non molto diversamente 
veniva praticato con le vette sociali in 
ogni angolo d'Europa; un costume, que-
sto, che ha reso probabile la preventiva 
"consultazione" e quindi ogni limitatezza 
intorno all'indagine ufficiale sulle cause 
della morte di Vincenzo Bellini. 

La vedova Samoyloff aveva peraltro 
esperienza di tali riguardi dell'autorità sul 
decesso dei mariti. Bellini a parte, non è 

casuale l'immatura ma pronta scomparsa 
del colonnello Samoyloff nelle circostan-
ze della relazione della donna con Nicola 
1. Ed è curioso ì'exitus di altro consorte 
della bellissima contessa legata al mondo 
del melodramma romantico italiano, quel 
baritono Pery la cui ultima ora giunse per 
una chiacchierata indigestione di frutta 
che fece maliziosamente dire "Pery perì 
per i peri". 11 cantante acquistò la deside-
rata notorietà, dunque, solo per l'eleganza 
con cui lasciò vita e consorte. Quest' 
ultima provvide perciò senza ritardo a 
ristabilire con nuove ineccepibili nozze il 
rapporto con la corte dei Romanov, 
rimasta attenta alle vicende della figlia 
naturale di Alessandro I , scomoda amante 
del suo successore. Nemmeno questo sarà 
l'ultimo dei suoi matrimoni. 

Lo status di Giulia von Pahlen, vedova 
Samoyloff era dunque delicato, e fa bene 
quindi Carmelo Neri a ritenere che non 
sia stato trascurato dalle autorità francesi 
nelle circostanze della misteriosa morte di 
Bellini. Del resto Neri ha aperto con 
quest'ultima opera sul suo amato compo-
sitore il più delicato dei sipari, e non teme 
scandali fuori tempo. 

Queste ultime indagini di Carmelo Neri 
hanno perciò il merito di restituire Bellini 
alla sua umana dimensione, rendono per 
questo ancora più caro il più grande dei 
compositori romantici italiani, e rinno-
vano la tristezza per quanto l'immatura 
fine del Catanese ci ha negato. 

Nelle scorse settimane ho visitato 
Bodrum, l'antica Alicarnasso. Per compia-
cermi i l mio ospite ha intonato Volare e 
Casta Diva. Ho rivissuto quindi anche 
con un mrco, persona cordiale e sensibile, 
i mofi che suscita la musica di Bellini, 
confinata a torto nella casa dorata del 
Romanticismo. Essa ha invece il respiro 
intrattenibile delle emozioni degli uomini, 
è la cerniera tra i l melodramma illu-
minista e la musica di Chopin, Berlioz e 
Verdi, che, dilatandola, hanno consegnato 
all'universalità i l sì presto estinto fiore. 

Giuseppe Cardillo • -
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un secolo fa nasceva Emanuele Rapisarda 

Aetas Rapisardana 
Conobbi Emanuele Rapisarda nell' 

Ottobre del 1949, cinquantuno anni fa. 
Classe 1900. il prof, aveva quarantanove 
primavere. Nel fiore della maturità. 
Insegnavano nella Facoltà di Lettere e 
Filosofìa tanti illustri docenti. Stefano 
Bottari. Santo Mazzarino, Santino Cara-
mella, Quintino Cataudella, Giulio Natali, 
Vittore Branca, Guido Libertini, Carme-
lina Naselli, Gina Fasoli, Emanuele Rapi-
sarda. Carmelo Ottaviano, Salvatore San-
tangelo... 

Ad inlerim, come si dice in gergo 
ministeriale, Emanuele Rapisarda, ordina-
rio di Letteratura Cristiana Antica, aveva 
l'incarico di Letteratura Latina, di Gram-
matica Latina e Greca e di Latino scritto, 
autentico mostro, temutissimo dagli 
studenti. La prova scritta era un varco 
difficile da superare... Rapisarda, pater-
nese, già docente al Liceo-Ginnasio 
"Spedalieri", era un uomo dal volto bruno 
e dagli occhi neri, un tipo mediterraneo. 
Leggendo il "pezzo" di Carmelo Curti per 
i cento anni dalla nascita del prof, mi 
sono sentito prendere dallo scoramento. 
Dio mio, son passati cinquantuno anni da 
quando ho incominciato a frequentare le 
lezioni di Emanuele Rapisarda! Fugaces 

labuntur anni. 

Paterno ricorda l'evento del centenario 
rapisardano con una lapide sulla facciata 
della casa natale, una epigrafe in lingua 
latina e un convegno di studiosi all'ombra 
del Castello Normanno. 

Discepolo di don Paolo Ubaldi e di 
Francesco Guglielmino, Rapisarda è un 
uomo del '900 da non dimenticare. Fon-
datore del Centro di Studi sull'Antico 
Cristianesimo e della prestigiosa Rivista 
"Orpheus", aveva intuito che la disciplina 
insegnata dall'inclito suo Maestro sale-
siano, docente nell'Ateneo catanese, non 
doveva essere una "cenerentola". 

Concetto Marchesi, catanese di Nesima, 
alle porte di Misterbianco, marxista, stu-
diò con passione gli autori cristiani ai 
quali riservò tanto spazio nella Storia 
della Letteratura Latina, un autentico 
capolavoro. E Michele Pellegrino, docen-
te all'Università di Torino, poi Cardinale 
Arciv^covo, fu illustre cultore di 
Letteratura Cristiana Antica. 

Nel Centro di Studi di Catania, si 
formarono tanti giovani studiosi tra i quali 
Carmelo Curti, Giuseppina Stramondo, 
Franz Corsaro, Salvatore Pricoco, Girola-
ma Mannelli, Francesco Erasmo Scinto, 
Salvatore Gennaro, Carmelo Rapisarda... 
Emanuele Rapisarda ebbe il grande 
merito di avere portato la Letteratura 
Cristiana sullo stesso piano della Lette-
ratura Latina, alla quale si dava più peso 
rispetto alla cristiana, sebbene essa fosse 

prevista dai piani di studio. Ciò avveniva 
anche nei licei. 11 preside Arturo Man-
nino, uomo intelligente, dotato di humour, 

osservava che i docenti erano propensi a 
liberarsi della Letteratura Cristiana in 
poche lezioni, adducendo i l pretesto che il 
tempo, fin troppo avaro, non consentiva di 
fruire agevolmente di spazi più ampli. 
Eppure, la Letteratura Latina non può 
prescindere da quella cristiana. Si tratta di 
una parte del tutto inscindibile. 

In un suo saggio Emanuele Rapisarda 
mise in rilievo gli influssi lucreziani in 
Prudenzio. La presenza di Cicerone si in-
contra ad ognizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pie sospinto nell' "Octa-
vius" di Minucio Felice. San Girolamo di 
Stridone in Dalmazia racconta di avere 
avuto una visione in cui gli parve che Dio 
lo facesse fustigare e lo incolpasse di es-
sere "ciceroniano, non cristiano". 

Nel corso biennale di Letteratura La-
tina, Rapisarda non tralasciava mai di fare 
opportuni riferimenti ai classici cristiani. 
Accanitissima la pretesa del prof della 
nostra presenza alla sue lezioni, per cui 
impose un apposito tesserino, non rinun-
ziando a certi "sistemi" di insegnante for-
matosi in trincea. Giuseppina Basta Don-
zelli, succeduta a Quintino Cataudella, 
suo Maestro, è convinta che essere stati in 

trincea è un vero "acquisto per sempre". 
Rapisarda non si spogliò mai dell' 

"habitus" liceale. Ricordo perfettamente 
che assegnava interi brani da tradurre 
estemporaneamente in modo da mantene-
re l'elasticità mentale e la prontezza dei 
riflessi. Filologia, critìca, problematica, 
ma anche grammatica da rivisitare con 
una certa frequenza. Inoltre, il prof era 
solito fornire argomenti da trattare in 
latino, vietando severamente di fare uso di 
manuali di letteratura e grammatica. Rem 

tene verba sequentur... A tal proposito, 
curò una nutrita raccolta di giudizi sugli 
scrittori latini e greci opportunamente 
desunti da Cesare, Cicerone, Quintiliano, 
Plinio il giovane, Svetonio. Parola d'or-
dine: leggere i l giudizio, coglierne i l 
senso, scrivere le proprie impressioni, 
quid sententiatis, direttamente in latino, 
pensando unicamente in latino. Qualcuno 
bofonchiava, ma, a distanza di tempo, fu 
costretto a far palinodia, a ritrattare. 
Questo era il sistema più proficuo per 
riuscire, in un futuro non lontano, post 

lauream, ad affrontare, con un certo 
margine di sicurezza e di tranquillità, le 
prove di concorso con l'impegnativo tema 
in latino mediante l'uso del solo voca-
bolario, non fraseologico, come il Lucia-
ni, pena l'immediato sequestro, se non, 
addirittura, l'esclusione dalla prova. Dura 

lex sed lex\i non ricorda quella "fami-

gerata" Via Induno, al Viale Trastevere, a 

pochi passi dal Ministero della Pubblica 

Istruzione, sede dei concorsi? 

Un giorno, Emanuele Rapisarda, ormai 

rude donatus, in pensione, mi telefonò per 
chiedermi notizie sullo stato di salute del 
prof Luigi Alfonsi, già docente di Lette-
ratura Latina a Catania, e nel contempo 
per ringraziarmi per il dono di un mio 
piccolo saggio sul latino e la Regina 
Margherita di Savoia, che aveva tanto 
gradito. Parlandomi dello "sfacelo" del 
latino, mi confessò di essere completa-
mente pessimista e di non credere nella 
rinascita della nobilissima lingua di 
Roma. 11 discorso cadde anche sullo scri-
vere latino. A tal proposito, non mancai di 
dirgli che non avevo dimenticato le eser-
citazioni de latine scribendo di anni 
lontani... Passando dall'italiano al pater-
nese, come era suo simpaticissimo vezzo, 
mi disse testualmente: " ' t / vidi, figghiu, 

tannu avevu raggiuni. Quannu non 

s'ascutunu i bboni cunsigghi, appai i 

palori ammiscunu na facci. Scriviri lalinu 

è difficili di spirugghiarisilla, si non ce 'è 

esercizziu... Bravu, sugnu cuntentu...". E, 
proseguendo in italiano puro, mi raccontò 
che i l prof Enrico Cocchia, Senatore del 
Regno, grande latinista, una volta tenne 
un corso particolare di un intero anno 
accademico per arrivare a dimostrare se si 
dovesse dire Vergilio o Virgilio. Un'opera 
di cultura, senza dubbio, meritevolissima, 
ma sapere imbastire alcuni periodi in un 
latino decente in modo da formare un 
tema omogeneo ha la sua importanza, non 
poca... 

Dotato di cultura classica e di senso 
pratico, Emanuele Rapisarda non fu uno 
studioso isolato. Si aprì alla realtà e ai 
tanti problemi: otium et negotium. Per 
merito suo, il Centro di Studi sull'Antico 
Cristianesimo allacciò rapporti con emi-
nenti studiosi di diversi paesi dell'Europa, 
promuovendo la pubblicazione di tante 
opere di scrittori cristiani. Arnobio, 
Lattanzio, Cipriano, Rosvita, Sedulio, 
Giovenco, Draconzio, Agostino, 
Asterio... 

Particolare risonanza assunse la venuta 
a Catania della grande studiosa Cristina 
Mohrmann, che tenne, tra l'altro, una 
conversazione agli studenti proprio 
nell'ora di lezione del prof Rapisarda. 

Lo storico Santo Mazzarino elogiò l'at-
fività di Emanuele Rapisarda in un 
indimenticabile "pezzo" sul quotidiano 
catanese dal titolo abbastanza significa-
tivo: "Aetas Rapisardana". Un'Era all' 
insegna dell'Ave Fenice, che risorgeva 
dalle sue stesse ceneri. Ma il latino è stato 
affossato. Aveva ragione il prof. 
Emanuele Rapisarda! 

Antonio Pagano 
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memorie 

c'era una volta 
quadretti di vita familiare offerti da Evi Giannuzzo 

l ' a b b r a c c i o d i 
m i o p a d r e 

Mio padre era grande, alto, robusto, con 
una bella voce di tenore, con cui al 
mattino intonava le arie delle opere liriche 
preferite. 1 suoi occhi castani, acuti e 
sognanti insieme, la fi^onte alta, la bella 
bocca, che spesso si apriva al sorriso, lo 
rendevano affascinante. 

Quando era incupito, faceva paura, ma 
in genere la mamma sapeva come farlo 
sciogliere in un sorriso con una delle sue 
battute scherzose. Il calore delle sue 
braccia, però, era unico e lo risento 
ancora, dopo 25 anni, nel giorno prima di 
quell'intervento chirurgico che lo avrebbe 
portato via a soli 58 anni. C'era in 
quell'abbraccio tutto il suo amore, la sua 
dedizione, il suo desiderio di darmi e 
ricevere forza in quell'ora difficile, il 
timore che quello potesse essere "l'ultimo 
abbraccio". Mai mi ha abbandonato i l suo 
ricordo e non so perché oggi, 14 febbraio 
1999, rivivo tanti momenti lontani. 

Ero bambina quando a Palermo ogni 
mattina alle sei venivano a prenderlo 
perché lui. Capitano dei Carabinieri, 
doveva andare con i suoi uomini a 
braccare il bandito Giuliano, dopo la 
strage di Portella delle Ginestre. Gli 
porgevo il calzascarpe e lui mi sollevava 
in alto abbracciandomi forte. Ricordo i l 
suo ritorno a casa dopo il congedo, i l suo 
studiare per i concorsi sino a notte alta, 
interrompendo spesso la sua concen-
trazione per ninnare l'ultimo nato che si 
era svegliato. Ricordo il suo canto 
amoroso, il suo desiderio di impedire alla 
mamma di svegliarsi, il suo breve dormire 
prima di una giornata tra i suoi allievi di 
ginnasio. 

Ricordo l'entusiasmo suo e dei suoi 
amici quando, durante lo scavo archeo-
logico della Villa romana del Casale, 
venne alla luce il "Corridoio della caccia" 
e l'Arabia. Forse da lì è nato il mio amore 
per l'archeologia, che mio padre mi ha 
aiutato a coltivare insieme all'amore per la 
musica. Quando arrivavano i dischi, i 
primi a_ 33 giri, dell'Orpheus, mi invitava 
all'ascolto e mentre le possenti note della 
"Quinta" di Beethoven si spandevano, lui 
passeggiava per il salotto e "dirigeva" 
l'orchestra spiegandomi i l senso di quei 
"colpi" iniziali, il "bussare" del destino 
alla vita di ogni uomo, il suo subire i l 
dolore ma procedere ancora a testa alta, 
fiero della sua dignità. 

Che lezione per me che a 15 armi mi 
affacciavo alla vita! E intanto un'altra 
creatura nasceva nella nostra casa e lui era 
fiero di quel suo ultimo nato, accolto, 
come tutti, con l'amore più grande. Ma 
speciale fu il suo sorriso, i l suo palpito 
davanti alla sua prima nipotina, mia figlia. 

per cui spesso di pomeriggio lasciava gli 
amici, gli studi, e i compifi da correggere 
e si beava a contemplarla mentre dormiva 
tra le sue braccia. 

E negli occhi ho l'immagine di lui, 
grande, con la mia piccola di due anni, in 
campagna, avviarsi nelle sere di luna 
lungo i l sentiero buio perché lei, in brac-
cio al nonno, pensava di poter prendere la 
luna. Con quanta tenerezza la guidava e 
come avrebbe gioito nel vederla 
Ricercatrice di Astrofisica! 

La sua emozione sarebbe stata simile a 
quella provata per la laurea di tutti noi 
figli, l'emozione di chi con loro ha lottato 
e sofferto, per cui ha tanto lavorato senza 
lamentarsi mai, orgoglioso della sua 
grande famiglia, ingrandita dopo la 
nascita di quei nipoti per cui tutto avrebbe 
dato. Conservo ancora le "letterine" 
scritte ai miei figli, con le storie delle 
farfalline, con i soldini per qualche 
capriccio e i vestitini o i giocattoli che 
sceglieva "personalmente" come aveva 
fatto con noi giovani universitari, quando 
ci accompagnava per i negozi di Catania 
per comprarci un cappotto o una borsa. 
Com'era contento quando ci vedeva 
eleganti e con che orgoglio offriva i l 
braccio a me a mia sorella ai primi tacchi 
alti che rendevano incerto i l nostro modo 
di camminare. Ricordo anche i suoi 
"febbroni di Carnevale", che erano un 
modo per non portarci a ballare dopo che 
ci aveva comprato bellissime gonne e 
scarpette. Quante cose belle non ha 
vissuto! Quante cose potrei ancora ricor-
dare, belle per lo più, come i l suo strin-
gere a sé la sua piccola grande donna, che 
con lui aveva affi-ontato tante vicissitudini 
durante la guerra e dopo. 

Ma struggente rimane la memoria della 
sua voce, delle sue parole, del calore di 
quell'abbraccio, che non avremmo, nes-
suno, dimenticato mai più. 

q u a n d o l e 

c a m p a n e " s i 

s c i o g l i e v a n o " a 

m e z z o g i o r n o d e l 

S a b a t o S a n t o 
Pasqua per me bambina significava 

l'arrivo dei cugini, la sistemazione di tutti 
in letti anche di fortuna, i l profumo dei 
dolci fatti in casa. Infatti, una settimana 
prima, come a Natale, arrivavano al 
mattino presto le zie e con la mamma 
cominciavamo a preparare dolci alle 
mandorle, biscotti, ciambelline col vino 
cotto. A noi bambini era vietato entrare 
nella stanza dove le zie lavoravano e in 
cucina, dove la donna "faceva il forno". 
Quando i l profumo dei dolci si spandeva 

per tutta la casa, però, eravamo pronti 
all'assaggio. 

11 Venerdì Santo assistevamo tutti alla 
processione del Crocifisso che si snodava 
per le strade accompagnata dal "lamento", 
degli antichi canti (di cui non si capivano 
le parole) intonati da un cantore e seguiti 
dal coro degli altri su una sola nota. 

La banda interveniva talvolta con le 
note struggenti della Marcia funebre di 
Chopin. Pur bambina, la suggestione di 
quelle note mi toccava profondamente 
come la vista della Madonna ammantata 
di nero, portata da fanciulle in lutto, che 
seguiva il Figlio Crocifisso. 

I l Sabato Santo, dopo una notte passata 
a chiacchierare con le cugine, ci si alzava 
eccitati: il cielo azzurro, l'aria profumata 
di primavera, i l sole smagliante ci 
spingevano fuori. Si andava a Messa, in 
Cattedrale, a vedere la grande Tenda che 
copriva l'altare, sollevarsi in un tripudio di 
campane e di canti. 

Poi si correva a casa, per avere le 
ciambelline alla pasta di mandorla, 
coperte di "lifia" ( il battuto di bianco 
d'uovo con lo zucchero) e quindi si 
andava dalla nonna. Suonavano intanto le 
campane di tutte le chiese, a lungo, 
finalmente "sciolte", e i l suono si 
spandeva nell'aria, nel sole. Il cuore era 
espanso, la gioia ci penetrava. Sentivamo, 
in quell'ora, la Resurrezione, la 
coglievamo nel sorriso della gente, anche 
estranea, che porgeva auguri e si beava di 
luce, di bontà. Dalla nonna ci attendevano 
le ciambelle con le uova sode e benedette: 
erano di pasta di pane, a forma di cestini, 
con i l manico di pasta intrecciata e con le 
uova in bella vista. La nonna ci sollevava 
da terra per le orecchie, perché, diceva, 
così saremmo diventati alti e ci congedava 
perché doveva preparare per il giorno 
dopo. 

Profumo di sughi che cuocevano lenti 
col "falsomagro" e le salsicce ci accompa-
gnavano per le scale, mentre comin-
ciavamo a sbucciare le nostre uova sode. 
Non era quello tempo di uova di 
cioccolata né di Colombe Motta. Tutto era 
fatto in casa con mani amorose e Pasqua 
era ritrovarsi insieme, nel calore delle 
famiglie riunite, in un "risorgere" della 
natura e dello spirito. 

Dopo tanti anni, il ricordo di quei giorni 
mi segue e non mi appaga il suono 
notturno delle campane. Nel buio non 
sento la Resurrezione, specie se quel 
suono mi giunge mentre sono sola, 
lontana dagli affetti più cari. Inutilmente 
cerco di far rivivere quel tempo anche 
cucinando i cibi tradizionali. Nessuno 
apprezza, nessuno capisce. Pasqua è solo 
un giorno come tanti altri, che si vive 
senza sentirsi dentro "risorgere" a nuova 
vita in ogni senso. 

. , Evi Giannuzzo 
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racconti 

A Peppi I'orbu la Matri Natura l'avia privatu, quannu nasciu, di 
la vista di l'occhi e di l i ricchizzi, ma ci avìa datu un cori granni e 
pazienti. 

Era puvireddu, ma mai di malumuri o sdirrittatu, magari 
quannu, ghia vecchiu, s'arricugghìa nni l i so quattru mura, dopu 
na jumata di stinniri la manu, cu qualchi tozzu di pani, cu 
tanticcia di soldi e cu qualchi mala palora di picciuttazzi di strata. 

Dui li cruci di la so vita: nun putiri travagghiari e nun aviri un 
soldu di casa. 

Vicinu a lu paisi, tannu, c'ennu li cannavati di don Cicciu 
Difrancu, ca si li mangiau, ora lu calcestruzzu e davanu a la 
populazioni l'oru di li ortagghi: fmuocci, lattughi, nivia, cucuzzi, 
bastunachi, cavuli trunzusi, caddariusi, cavuli proverbiali. 

Cu ci cridissi? Peppi pi travagghiu, si scigghiu di fari lu 
vinnituri ambulanti di mazzi di virdura. 

Ma comu putia fallu, su era orbu? Eppuri lu fici. 
Di don Pippinu Floridia, mastru di carretta, si fici strum-

mintari na carrumattedda a quattru roti e la tinìa nni la casa di 
l'urtulanu "Bummilu". 

Ogni matina la inchia di virdura frisca, variata, ca sistimava nti 
li diversi punti di la cascia, secunnu 'n-ordini precisu di memoria; 
ci stinnìa di sopra na riti di filu di ferru attaccata a l i masciddari e 
partia a furriarisi li strati principali di lu paisi, ca canuscìa puntu 
pi puntu, basulatu pi basulatu, cciappetta pi cciappetta. 

Li asti di la carrumattedda ci facevanu pi bastuni, unti 
l'ammuttalla, lu cannarozzu pi microfonu. 

Unni era, tannu, lu tràficu di machini, di camion, di muturi nni 
li strati? 

Peppi sellava sicuru e vanniava, a ogni passu, la so roba: -
Finuocci! Cavuli! Lattuchi! Spinaci! Cucuzzeddi!- e ci 
appuntiddava pi ogni articulu paroli 'sprissivi e sintimentali di 
significàtu. 

La genti sintìa, currìa alla carrumàtta e dda, ci facìa qualchi 
dumanna e accattava, 'n cuntanti. 

Peppi I'orbu addizzava tanticcia la riti di ferru, pigghiava, a 
tattu, chiddu ca ci dumandavanu, la chiudìa attonna e nfilava nni 
lu vuzzettu li picciuli. Cu na manu vinnìa lu sceccu, comu si dici, 
e cu l'atra si trasìa nni la pitturina li dinari. 

E la canzuna la ripitìa, strata pi strata: cavuli, fmuòcci, 'nìvia, 
spinaci?., citrola, lattuchi! 

Ogni taatu qualchi figghiu di bona mamma lu stuzziniava e a 
zoccu vanniava ci facìa: -E cchiìi? E cchiiì? 

Peppi ripitìa: - Cavuli...- E cchiù! - Lattuchi...- E cchiìi! 
Lu mascaratieddu tantu facìa ca lu facìa siddiari e ci facìa jttari 

mali paroli contra la "scuzzaria" di so suoru, o contru la 
"pidduòttila" di so nanna o "la troia" di sò matri... 

La carrumattedda tumava sempri vacanti a la casa di Bùmmilu, 
l'urtulanu. 

Lu travagghiu l'avia truvatu e ci ristava la cruci di pussediri un 
luochiceddu di casa. E tantu risparmiu, mangiannu pani e 
cipudda, ca si lu 'ccattàu nni la via Generali Amatu. Era 'n nidu 
di aeeddi: un pagghiarizzu, un sittaturi di lignu, un quatru cu 1' 
"Animi di lu Prietoriu", na cascittinedda china di robbiceddi 
rialati. 

Lu spaziu era tantu strittu ca si ci putia riminari dintra, sulu 
iddu. 

Ma Peppi era filici. 
Lassàu, accussì, la carrumattedda (i picciuotti, figghi di cani, ci 

avianu azziccatu a rubari cavuli e atri virduri: bella carità!) e si 
ritirau a dumannari l'elimuosina strata pi strata. Nun tappuliava li 
porti, cu lu bastuni tastava scaluni, banchini, cciappetti, 
s'appustava 'n mumentu darreri li porti, e cu vuoi lamintusa e, 
certi voti ripituta, dicìa: -Un'armuzza a lu scuru passa! 

Stu moda di dumannari la carità arrimuddava lu cori di la genti 
ca Uggia la so vita, ca nun era chidda di cu fa pi mistieri lu 

' oKbu 

dumarmeri, ma ca lu fa pi la svintura di l'urvania. 
-Rifi-iscu a l i so murticeddi!- era la palora di ringraziamentu di 

zoccu ricivia. 
Ma qualchi vastasi di picciuottu ci facìa qualchi malacrianza: 

distinu di l i puvireddi a manu di carusazzi di strata! 
Ci dicia palori tinti e ngiuriusi o ci dava qualchi ammut-tuni... 
Ma chistu è nenti. Chiddu ca ci ficiru, nti na siritina di lupi di 

stu 'nvernu, dui scellerati malafrùsculi, veni lu trimulizzu a 
cuntallu. 

Si pinsava ca Peppi avìa a aviri un beddu taccagghiuni di soldi 
'nsimmulati cu la carità ca ci avìa fattu la bona genti. Egghera 
veru! 

Iddu sfissu, 'n-gnomu, avìa cunfidam a li vicini ca si vulia 
'ccattari un postu a lu campusantu, pi vinìrici vurricatu, dopu la 
morti. 

Lu taccagghiuni l'avia e lu tinìa ammezzu la pagghia di la 
matarazza unni durmìa, ntrucciniatu di pezzi. 

Di notti e notti, mentri fora diluviava e lampi e trona 
scatafasciavanu acqua nni lu selciatu, du' dilinquenti si 'nfilarru 
nni la tana di Peppi ca durmìa cu la porta accusciata a lì ntagghi, 
senza princa. 

-Cchi vuliti? - ci dicia a vuoi forti. Nuddu ci rispunnia. Lu 
isarru, 'n putiri di l izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA pulsi, di la matarazza, lu assittarru supra la 
cascittina, svintrazzarru la pagghia e accrastarru lu sangu di l i 
risparmi e spirierru. 

Peppi jttava vuci, ma cu l'a a sentì ri nfi na nuttata di chista? 
Tutta la notti chiancìu e, l'innumani matina, chiamava li passanti 
a farici vidiri tuttu suttasupra, pi assassinarici l i risparmi. 

La vuci di lu fijrtu furriàu lu paisi e tutti aviànu palori di fuocu 
e di cunnanna. Ma di l i latri nun si sappi nenti. 

Sulu, ottu joma dopu, si sappi ca Peppi avìa murutu pòviru 
comu avìa nasciutu e campatu. 

A Peppe l'orbo, la Madre Natura aveva negato, sin dalla 

nascita, la vista degli occhi ed ogni bene di fortuna, ma gli aveva 

regalato, in compenso, un'anima buona ed un cuore paziente. 

Era povero, ma sempre sereno, anche quando, avanti negli anni, 

rientrava nel suo tugurio, dopo una giornata di stendere la 

mano, con qualche tozzo di pane, un po' di spiccioli, e talora la 

gratifica di qualche insulto da parte di qualche ragazzaccio. Due 

cose lo avevano fatto soffrire nella vita: il desiderio di lavorare e 

la gioia di possedere un buco di casa. 

Vicino al paese c'erano, allora, poderi ubertosi, che sono stati 

mangiati dal calcestruzzo e che davano tanti ortaggi alla 

popolazione: finocchi, lattughe, indivia, carote, zucchine e 

cavoli, cavoli speciali, callosi e stuzzicanti, di rinomanza 

proverbiale. 

Chi lo crederebbe? Peppe scelse come lavoro, quello di 

venditore ambulante di mazzi di verdura. Ma come poteva farlo, 

se era cieco? 

Eppure lo fece. Si fece fare da un carradore una carrettella a 

quattro ruote, che teneva presso un ortolano, di soprannome 

"Bombolo" 

Ogni mattina, la riempiva di verdura del giorno, assortita, che 

disponeva ordinata sul letto del carro, e protetta da una rete a 

maglie di fili di ferro, che annodava ai gancetti della sponda 

posteriore e delle fiancate laterali e via a girare le vie principali 

del paese, che conosceva a memoria, punto per punto, basola 

per basola, ballatoio per ballatoio. Le aste della carretta gli 

facevano da bastone, la volontà da motore, la voce rombante da 

microfono. 

Ad ogni pie sospinto, bandiva la sua merce gridando: -

Finocchi! Cavoli! Lattughe! Spinaci! Zucchine!- e variava 



«sii"'-

racconti 

sempre i nomi dei prodotti con diminuitivi sentimentali. La gente 

dei quartieri accorreva vicino alla carrettella e comprava. 

Peppe l'orbo vendeva, come si suoi dire, con una mano l'asino 

e con l'altra intascava i soldi. 

Alza^'Q la rete e, a prodigiosissima memoria di tatto, dava 

quanto gli veniva richiesto. 

E giù. per altre strade, la filastrocca: cavoli, spinaci, indivia, 

lattughe, cetriuoli! 

Qualche farabuttello si divertiva a sentire ed aggiungeva ad 

ogni articolo la parola: - E più? e più? 

Peppe ripeteva: Cavoli...- E più! - Finocchi... -E più! 

Il mascalzonaccio lo inquietava sino a farlo arrabbiare e a farsi 

lanciare addosso qualche brutta parola rivolta alla "lucertola" 

della nonna, alla "tartaruga" della sorella ecc. 

La carrettella tornava sempre vuota a casa. 

Il suo sogno, dopo il lavoro, era d possesso di una 

catapecchia. E la comprò con i risparmi accumulati, in via 

Generale Amato. 

Era un nido di uccello: un letto, una sedia, un quadro con le 

Anime del Purgatorio, una cassettina di cenci. 

A stento vi poteva muovere dentro lui solo. Ma Peppe era 

felice. 

Lasciò così la carrettella (i ragazzacci avevano già 

cominciato a rubargli finocchi ed altri ortaggi: bella carità!) e si 

ritirò ••ella piccola stamberga a fare il mendicante. 

Dove erano le pensioni? 

Vecchio, con un bastone in mano girava tutto il paese. 

Non bussava alle porte, per non disturbare. 

Dietro di esse emetteva una voce lamentosa, accompagnata da 

silenzio e da qualche replica pietosa: -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA . , . 'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \-Ì^A:X 

-Un'armuzza a lu scuru passa! 

-Un'anima al buio passa! ' 

La parola colpiva il cuore dì quanti leggevano la sua vita, la 

vita cioè di uno che non aveva scelto il mestiere di accattone, ma 

che era stato dal suo handicap costretto a vivere di elemosina. 

Ottenuta la carità di un'offerta, la conservava in tasca, 

mormorando parole di suffragio e dì refrigerio per le Anime dei 

morti 

Ma qualcuno lo derideva: sorte dei nostri poveretti in mano a 

manigoldi di monelli! Qualche altro lo ingiuriava. 

Ma l'azione più indegna gliela fecero, una brutta serata 

d'inverno, dei giovinastri scassinatuguri. 

Peppe aveva raccolto certamente, in tanta vita di questuare, 

un buon gruzzolo di soldi. 

Così "si diceva e così si sospettava. 

Egli stesso, un giorno, aveva detto alle vicine di voler 

comprare un loculo di terra, al camposanto, per esservi sepolto 

dopo la morte. 

Il gruzzolo l'aveva raccolto veramente e lo teneva nascosto nel 

pagliericcio, avvolto in un pezzo di stoffa. 

Dì notte, dei disgraziati (pare fossero due) entrarono nel 

bugigattolo di Peppe. 

Infuriava fuori una tempesta di vento e dì pioggia. 

Nessuna fatica! Nemmeno quella di aprire la porta! 

Peppe dormiva con la porta aperta. Scariche di tuoni e 

scrosciare di acqua sul lastricato della strada! 

Peppe gridava: - Che volete? 

Mani crudeli lo afferrarono, lo sollevarono dal materasso, 

portarono vìa il gruzzolo, nascosto e lasciarono Peppe che aveva 

capito tutto, piangente! 

Tutta la notte pianse ed all'alba, davanti all'uscio, con voce 

lamentosa chiamava ì passanti. 

Il gesto indignò tutto il paese. 

Non si seppe nulla dei ladri. Solo, otto giorni dopo, sì seppe 

che Peppe era morto povero come era nato e vissuto. 

• • Carmelo Lauretta 
(da "Pani di cumpagnia" - Prosi in sicilìanu e in italiana) 

La Maturità, un bel 
frutto d'estate 
Col caldo di luglio arrivava la Maturità. 
Faceva più paura dell'orco delle favole. 
Enorme la ridda di notizie sugli esaminatori. 
Tipo strano, un orso, niente affatto abbordabile. . \ 
L'altro sembra meno scostante, corre questa voce, 
ma poi chi ci azzecca? Non si sa mai... ^ 
Risulta che i l presidente all'Università fa ritirare 
per una quisquilia, da spedire dritto dritto al manicomio. 
Quella di scienze naturali boccia anche con sei meno, 
non vuol sentire storie, ha un sol debole: le camere di piombo. 
Le notizie si coloravano vieppiù' di giallo... 
Allora, i voti andavano dall'uno al dieci, più raro 
del più raro dei tartufi di Alba o dell'ambra del Simeto. 
Quanti anni son trascorsi! Dal dieci poi si passò al sessanta, 
contornato di profili e di parole, si corse tanto per averlo, 
spasmodicamente, finché si svalutò come vii moneta. 
Oggi siamo al massimo: cento, òoo/w, èoo/w... 
Al soffio dell'Euro, un vento di sud est, chissà 
se non ci spinga ben oltre questo boom... 

Il Ministro fornisce consigli sui tempi, dettagliatamente, "] -
per la confezione dei temi ammanniti dalla Minerva 

[ Trasteverina. 
Tutto i l tema minuto per minuto, cronometro alla mano. 
Dieci per la scelta della traccia, quindici per raccogliere > 
le idee, otto per compattarle, dodici per la scrematura... 
Se qualcuno, per caso, è assillato da dubbio atroce 
-del resto il dubbio dimostra che esiste- ' \ ' 
basta chiamare i l numero del telefono amico 
dell'unità di crisi del provveditorato del luogo 
dove gli esperti, sempre all'erta, son pronti ognora 
a schiarire le idee dell'interpellante, nella speranza 
che almeno quelle degli interpellati siano sgombre di nebbia e 

[ di foschia... 

. . v Antonio Pagano 

Lettera ad una ragazza , 

Bimba mia 
Mentre la Tua dolce mamma 
accudisce alla pulizia della casa. 
Tu appari come trasognata, bimba mia, 
con lo sguardo puntato all'infinito, 
leopardianamente, pensando con tristezza 
al campeggio dei nudisd, in piena libertà, > 
di Capo Rizzuto,o Ricciuto, che dir si voglia. 
Cogitabonda, non t'accorgi affatto, bimba mia, 
che Mamma Tua, deposta la granata marca "Pippo", 
è intenta a stirare con amore viscerale 
la Tua biancheria che odora di bucato. 
Sin da ora vagheggi di ripartire 
per lo .srage di tango, tanto atteso, - -
in terra di Romagna, ferace di carole e di canti. 
Di mamma ce n'è una sola, bimba mia 

Antonino Arcidiacono 
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SALVATORE DI MARCO: 
• ' - u n 

La personalità di Salvatore Di Marco è 
nota, ai nostri lettori, per i vari articoli che 
ne hanno divulgato i l pensiero critico e 
l'abilità di linguista e saggista. E ricor-
diamo che Di Marco ha diretto per lunghi 
anni il Giornale di Poesia siciliana. 

Tra le molteplici facce del prisma Di 
Marco spicca quella dell'intuito e 
dell'estro poetico, e su di essa vogliamo 
soffermarci in particolare, per dare un'idea 
globale di una figura culturale e umana di 
così singolare rilievo. La sua è un'opera, 
vasta e densa d'ispirazione e di motivi, da 
una parte legati all'aura mitica della 
Sicilia, dall'altra protesi in dimensione di 
canto universale. 

Ama, Di Marco, scrivere nella lingua 
natale, quella lingua che, da studioso, 
conosce e sapientemente analizza; da 
poeta, accarezza e penetra in tutte le 
sfumature. In siciliano, ha creato opere 
suggestive, fra cuizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Cantu d'anturi (1987), 
Quaranta (1988), Li palori dintra 

(1991), La ballata di la morti (1995).Ma 
l'uso del dialetto non ha precluso la 
creatività di Di Marco anche nel 
magistrale dispiegarsi del canto in lingua 
italiana: proprio in italiano fu l'esordio 
poetico, nel '58, con Sulle labbra il sapore 

del pane; nd'93 uscì la raccolta 
Resuscitarne, nel '96 quella chicca del 
Trittico giacalonense, oggi incluso nella 
silloge La strada delle campane (1999). 

Comunque espressa, la poesia di Di 
Marco è lapidaria e al tempo stesso 
sensibile, armoniosamente strutturata ed 
elegante, varia nei ritmi e nei metri, 
pervasa di saggia meditazione, evocativa, 
ombrata talora di un velo di virile 
malinconia. Tutta da leggere l'opera di Di 
Marco -e sarebbe utile a tale scopo una 
corposa pubblicazione antologica; ma 
vogliamo sottolineare per i nostri lettori 
almeno due tra le più recenti raccolte, 
rispettivamente in siciliano, La ballata di 

la morti e, in italiano. La strada delle 

campane.W legame fra le due opere, 
diverse nell'espressione linguistica,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ma 

affini nei sentimenti e nei pensieri, 
proprio dato dallo scampanio, che nella 
prima raccolta accompagna la cadenza 
della angolare ballata; nella seconda, 
impreziosisce il titolo e risuona qua e là 
con simbolico richiamo. 

La raccolta dialettale, in sette parti, 
composta di quartine di ottonari a rima 
baciata o libera, è una filastrocca di tono 
popolare, ma densa di meditazione sul 
destino dell'uomo, mortale -sì- ma 

s i c i l i a n o d a l m u l t i f o r m e i n g e g n o 

ingranaggio d'una società che gli 
sopravvive. I l poeta, con la forza del suo 
canto, invita ricchi e poveri, buoni e 
cattivi, felici e sventurati a grande festa e 
invita anche la Morte, a godere le delizie 
d'una mensa saporita ,rallegrata dal suono 
delle campane e dagli ameni racconti. 

A l ritmo dell'intercalare Ole ole ole / 

Cu ci veni a la me' festa? arrivano in 
maschera i rappresentanti delle varie 
categorie sociali, baroni, dame, preti, 
sacrestani e, soprattutto, donne, ricama-
frici, lavandaie, "buttane". E i l poeta, 
intanto, ricama le sue storie {Bedda misa 

a raccamari / haiu cosi di cuntari.. ).e 
chiede alla Morte di collaborare: Morti 

abballa 'sta ballata / ca mi passa la 

nuttata, dice, con richiamo al grande 
Eduardo. Con ironica filosofia, consola i 
suoi simili: 

Ogni cosa ni 'sta terra 

havi a ghiri a cumpimentu, 

zoccu campa havi a finiri 

s'un si mori nun si nasci 

La ballata evoca tradizioni popolari 
{Chi mi misiru li morti? oppure Manu 

modda manu modda / lu Signuri ti la 

'ncodda); condarma violenze, ingiustizia e 
morti ammazzati, ma esorta anche a 
ricordare che dalla morte nasce la vita. 
Alla fine i l poeta invoca dalle campane il 
dono del loro suono: O campani chi 

sunati /di li turri e li matrici/., fatimillu 

'stu cuncertu: forza forza a li battagghi/o 

campani chi sunati /di la terra hzina 

ncelu. E tutti ballino, a dispetto di quella 
"buttana" che è la morte. 

La strada delle campane è un 
susseguirsi di ventidue composizioni raf-
finate nella struttura, nella lingua, nel 
fluire delle immagini e delle meditate 
evo-azioni. Sono versi di perfetta fattura e 
varia lunghezza, ma - indipendentemente 
dal numero delle sillabe- armoniosi e 
caratterizzati dalla dolce cadenza dell' 
enjarnbement, dall'assonanza, dall'allitte-
razione, sobriamente gravi e pensosi, ma 
non per questo meno intensi. In un fripu-
dio di piante e fiori - platani e oleandri, 
glicini e genziane, gerani e margherite, 
abeti e felci- il poeta contempla il 
paesaggio della sua città che la fantasia 
vede "dipinta di color di rosa", anche se 
tutto ciò è memoria, e la realtà "per noi 
che siamo già alberi neri" è alfabeto! di 

neon insensato nelle notti / e semafori, 

odori stradali / sugli incroci, viandanti 

vestiti/d'autunno. 

Come già nella raccolta dialettale, aleg-

gia la morte che m'odora di vento. 

Misurato è il tono di queste tragiche 
allusioni; arcano il "tu" che accentua 
l'intimo colloquio in sintonia con l'altro 
(una donna, un amico, se stesso?). 

Fu dunque parola misurata, ajfaticata / 

e rara quel tuo sorridermi ormai 

assente.., è l'incipit della raccolta, nella 
bella lirica Un fiore di camomilla (una 
delle tre che formano il citato Trittico 

giacalonense) e da questa si distende il 
canto che in vario ritmo culminerà nel 
drammatico andare del poeta nella strada 

vecchia delle campane / tra venti d'altura 

e ortiche / alTombra./Ora ogni passo 

muore //e ci dividiamo la pena..., per 
discendere a interrogativi, nervosi e rapidi 
di anafore, "sulle forme del cuore" {Le 

forme bianche /le forme nere le forme 

azzurre / le forme del vento / le forme di 

questa palma/che travalica/...la forma 

della morte la forma/della forma // e 

così/ogni cosa/prima ancora che sia al 

mondo/s'addormenta e finisce). 

Il linguaggio si fa suggestivamente 
medievale in A canto:...e mi more/ il 

dolore/U dolore/in quest'ore/del 

Signore//...c'è stamane un andare/ del 

vento che passa qui / in sua consueta 

comodanza // a canto del mio silenzio. 

Nella lirica più lunga. Mio tempo celeste, 

il canto si dispiega compatto e intrecciato 
come un inno alla Conca d'oro e a 
Monreale, "mio complice paese/ mia 

gigante città irrisolta", ai richiami delle 
origini contadine.alla misteriosa festa dei 
morti, al profumo dei fichi secchi e della 
pallida mortella: O mia Monreale 

azzurra...o mia maestosa Monreale / mio 

tempo celeste d'incanti, in un susseguirsi 
di possessivi che accentuano l'accorato 
sentimento del legame ancestrale. E' 

uno dei componimenti più belli, che fa 
da preludio a quello che Salvo Zarcone 
nella prefazione sottolinea come la chiave 
di tutta la raccolta. Una casa_così, la casa 
ideale che i l poeta si costruisce con 
l'immaginazione, ricca di colori, di aromi 
e di suoni, dove accogliere, ospite di 
rigu.ardo, un Dio amico, a cui offrire una 
birra, per ascoltare, al tocco delle 
campane, i suoi racconti e invecchiare 
insieme a Lui, insieme alla morte. 

I l motivo del destino mortale dell'uomo 
ci riconduce a La ballata di la morti e il 
legame si ricompone nell'ultima 
composizione. Sorella Teresa, nata, col 
titolo A la vo' sorella Teresa, nel 
1998,come poemetto, e qui posta a degna 



chiusura dellazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Strada delle campane: un 
impasto di italiano e siciliano, che onora 
la memoria della quindicenne Teresa che 
nel 1888 volle diventare missionaria e 
morì a 24 anni di cancro, santificata come 
santa Teresa di Lisieux: O Teresa fragUe 

spiga ' o figghia, nasciuta, figghia di 

Diu/...nica quanta na nuci, stidda di 

dulun... 

A lei il poeta non può che offrire un 
dialetto di Sicilia e cantare, come si fa in 
Sicilia, una dolce ninna nanna: Alavò soru 

Teresa, fai l'alavo. 

E', la "strada delle campane", la 
metafora stessa della poesia, dono indi-
cibile che può rendere immortali le cose 
mortali e propagarne gioiosamente l'eco 
tra le valli del tempo. 

Enrica Di Giorgi Lombardo 
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("autorecensione") 

Egregio dottor Gallo, il professor 
Vincenzo Orioles, che mi dice di 
conoscerla, mi ha suggerito di scriverle e 
segnalarle un mio breve profilo biogra-
fico, seguito da un profilo altrettanto 
breve, ma a tutto tondo, di un libro (di cui 
sono autore) pubblicato in Friuli or non è 
guari, che s'intitola Le pietre di San 
Quadrivio. 

Sorvolando per un momento sulle 
difficoltà che un tal compito ogget-
tivamente incontra, e facendo, per quanto 
mi è possibile, di necessità virtìi, proverò 
a fare l'una e l'altra cosa in modo che 
risultino, alla fine, senza infamia e senza 
lode. 

Il mio nome è Giovanni Fragapane, e 
sono nato in Aragona cinquantuno anni 
fa. 

Aragona è cittadina in provincia di 
Agrigento, ridente per la posizione, un po' 
meno per il resto. E d'altronde neanche i 
suoi abitanti hanno, a tutt'oggi, molti 
motivi per cui ridere. 

In una cittadina così ho vissuto i primi 
trentatré anni della mia vita. Adesso vivo 
e lavoro altrove: un altro lavoro da quello 
dello scrittore, un lavoro qualunque. Ma 
neanche dove vivo ora c'è ragione di 
ridere. Così vivendo, scrivo. Ed ho scritto 
e pubblicato, come le dicevo, Le pietre di 
San Quadrivio, romanzo breve o racconto 
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lungo che dir si voglia. Del resto, da 
qualunque parte lo si guardi, misura 
sempre circa centoventi pagine. 

San Quadrivio è paese siciliano, un 
paese come tanti, come tutti: di pura 
invenzione il nome, ma solo il nome. 

La storia è sciascianamente semplice. 
Un venerdì Santo accade un fatto che 

avrà ripercussioni su tutti. 
A un sindaco appena eletto impedirà la 

realizzazione di un sogno. 
A un prete, inviso al suo vescovo e al 

potere polifico-mafioso locale, costerà la 
vita. 

A una donna, che ha sofferto per nove 
anni una insostenibile cattività, aprirà una 
nuova esistenza. 

Ed esso anima comparse e personaggi, 
suscita scontri sociali latenti, invade la 
vita di ognuno, la risveglia, la opprime. 
Ma forse tutto accade perché deve 
accadere: come la pioggia, come un 
temporale. E dopo scende la quiete. A San 
Quadrivio come in un cimitero, dove chi 
era vivo e voleva parlare è morto, e chi 
vuol restare vivo deve diventare muto: 
fiore, pianta, ornamento della terra sulla 
terra. 

Soprattutto, Le pietre di San Quadrivio 
aspira ad essere metafora di luoghi e di 
persone; e metafora di fatti; metafora tout-
court, dunque, e insieme riflessione sulla 
storia e sugli storici. 

Per non lasciarmi prendere la mano, qui 
mi fermo. 

Se vuol sapere o chiedermi qualcosa, i l 
mio indirizzo è: Via S. Caterina, 5 
33037 Pasian di Prato (UD); i l mio 
telefono: 0432/690158. 

Giovanni Fragapane 

ENRICA DI GIORGI LOMBARDO: 

" Q u a t t r o c a n t i " 

Delle due spiegazioni che Enrica Di 
Giorgi Lombardo dà del titolo del suo 
ultimo libro di poesie, Quattrocanti, la 
prima tendente a collegarlo all'aspetto 
puramente esteriore delle quattro sezioni 
in cui la silloge è ripartita e la seconda 
tendente a farlo derivare dal nome di una 
"piazzetta barocca" della sua Palermo, 
detta appunto dei "Quattro Canti", 
particolarmente cara alla Di Giorgi per la 
sua straordinaria armonia e per i ricordi 
che in lei sa suscitare, l'autrice pare 
propendere per la seconda; e non le diamo 

torto, dal momento che motivi barocchi 
emergono da tutta la silloge, affioranti 
specialmente dal ricco gioco delle imma-
gini, cui si accompagna l'assidua musica 
del verso e le elaborate strutture di una 
trasognata geometria compositiva. 

Certamente molto accorta è in questo 
libro la cura formale, evidente sin dalle 
prime poesie della sezione introduttiva zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Sette note nel vuoto, che si apre con un 
verso oltremodo immaginifico e sonoro: 
"Stracciare carte e inseminare il vento" 
(Do); e si veda anche: "Giasone insegue 
il vello d'oro fra le nubi / a pecorelle / 
Un vecchio vaga con un remo in 
spalla..." (Mi). 

Ma più ampio spazio acquista in 
Quattrocanti la seconda sezione, 
Melometrie al vento, nella quale la 
capacità inventiva della Di Giorgi piena-
mente si manifesta, in poesie contrasse-
gnate dallo slancio fantastico e dall'assi-
dua ricerca stilistica. Leggiamo per tutte 
Punto prestabUito: " E poi / inutilmente / 
noi/ corriamo // Fugge l'acqua nel vento 
/ e fra le dita scorrono le ore / in mezzo 
alle giunchiglie / colorate di aromi in 
primavera / e relitti di mare / onda di 
bufera / sogno d'istanti e lampi // E poi 
d'ogni stagione / bramosamente voi / 
rincorrete /la vita /persa /nel tempo". 

Nella terza sezione, Ebe radiosa, la Di 
Giorgi illimpidisce il suo canto, nell' 
esaltazione della giovinezza e della 
bellezza, personificata da Ebe, coppiera 
degli dei ("Ebe ridente / versava biondo 
nettare / ai numi in festa / coppa dopo 
coppa" -La coppiera; "Splendore / d'una 
chioma d'oro /stillante aromi al raggio / 
del nuovo sole"- Fulgida nudità). E 
tuttavia questa Ebe della Di Giorgi verrà 
"colpita dall'ira d'un dio" e, 
"invecchiata" e col "volto stanco", dovrà 
abbandonare "la mensa degli dei", 
provocando la "caduta d'un mito", anche 
se tale caduta resterà ignota ai mortali. 

Cadenze all'imperfetto chiudono il 
libro, con un'elegante sequenza di poesie 
nelle quali l'autrice, rivolgendo lo sguardo 
al passato (onde il titolo), continua la sua 
ricerca, offrendoci un'acuta immagine di 
sé e della propria vicenda esistenziale: 
"L'Ulisside aveva questa volta / seni di 
donna / e labbra umide di sogni /pronte 
a cantare l'avventura / solcando i mari 
del pensiero Z e a ripescare cetre 
sommerse / lungo i percorsi più fondi / e 
gli abissi/di segrete luci" (5). 

Proseguendo la sua "sfida tra finito / ed 
infinito" la Di Giorgi ci ha dato pertanto 
un libro carico di moderna sensibilità e 
scritto con quell'accuratezza e con quella 
novità espressiva che sempre contraddi-
stinguono la sua poesia. 

Elio Andriuoli 
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Accompagnato da una breve nota, mi 
giunge, nell'imminenza delle ferie estive, 
il manoscritto di questa silloge di poesie -
peraltro prossima alle stampe- di Paolo 
Salamone e Diana Franca Ferraro. 

In realtà ero al corrente, già da qualche 
tempo, del progetto della coppia sebbene 
un misurato riserbo -che non dovrebbe 
sorprendere poi più di tanto quanti 
conoscono Paolo e Franca- ne inibisse ai 
più la conoscenza. 

E allora opportunamente verificate le 
condizioni ideali di comfort -luce 
naturale, silenzio, sgabellino per i piedi, 
carta e penna per registrare al volo le 
emozioni, le suggestioni, le liricità 
eccetera che, di li a poco, verosimilmente 
copiose, scaturiranno dalla lettura 
(appunti che assumeranno la consueta 
configurazione di indecifrabili geroglifici 
necessariamente bisognevoli di ulteriore 
decodificazione e rielaborazione)- eccomi 
il primo giorno ufile di Agosto, nella 
poltroncina in tappezzeria geometrica 
variopinta del mio studiolo, di buon 
grado, al "lavoro". 

Consacrando pertanto alla Poesia il 
Tempo che essa richiede (tempo 
"esclusivo", "altro" tempo rispetto a 
quello comune, tempo che eccede quello 
normalmente deputato alle quotidiane 
faccende), mi accingo ad affrontare il 
testo con la cura che si deve a ogni atto 
creativo, con il rispetto che si deve a ogni 
poeta e con l'affetto, ancora, che si prova 
per gli amici. Ma, saremmo amici oggi al 
di fuori della Poesia? 

* * * * *  

- "Non sprecate troppo tempo a cercare 
gli ostacoli: potrebbero non essercene!" 
ammoniva Franz Kafka. 

L'ammonimento testé riportato, alla 
luce di una soita di compenetrazione in-
tellettuale e sentimentale che ho cercato di 
operare con i nostri Autori, è risultato 
quanto mai attuale. 

Ho puntato -come è mia convinzione 
sia stato nella volontà dei Nostri nel 
momento in cui, consapevolmente, hanno 
stabilito di consegnarci questi testi e non 
altri, questi temi e non altri, questi colori e 
non altri- a valorizzare quello che "è", 
quello che in sostanza "c 'è" (piuttosto che 
disquisire infruttuosamente su quant'altro 
potrebbe esservi o non vi è affatto). 

E badate bene a non sotto sdmare 
quello che c'è in questo bouquet di versi; 
giacché, contrariamente a quanto le sue 
evidenti dimensioni indurrebbero a consi-
derare, esso contiene... il mondo. Perché, 
giusto all'universo che ci circonda il poeta 

con occhi attenti e diversi guarda, dei fatti 
che in via ordinaria vi accadono il poeta si 
investe, con la realtà immane che ci 
sovrasta il poeta si misura. 

"11 mondo è tutto quello che succede" 
ha scritto Ludwig Wittgenstein e inoltre " i 
limiti del mio linguaggio sono i limiti del 
mondo". I l poeta, dunque, testimone della 
realtà; le sue parole, quindi, dentro i fatti 
del suo tempo ovverosia nella Storia. E 
ciò in quanto la Poesia partecipa della vita 
del mondo; ne sente ne interpreta ne 
celebra l'universalità. 

Ma la Poesia, questa Poesia, trascende 
la cagione storica che l'ha originata. Essa, 
infatti, ha altresì il merito di consentire i l 
riscatto a quella umanità che cerca di 
scrollarsi di dosso l'indifferenza, che 
aspira a superare la banalità la retorica 
l'abitudine, che intende sopravanzare il 
quotidiano al fine di leggere, interpretare, 
vivere i propri quadri ambientali. 

Noi per conseguenza, procedendo attra-
verso i suoi versi più vibranti, secon-
dandone riga dopo riga l'intreccio emo-
tivo-intellettivo, ricalcando le orme del 
percorso che negli Autori - i n conformità 
al dettato di Franco Fortini- da esperienza 
si è trasformato in coscienza, ci accostere-
mo al loro pensiero, porremo in risalto le 
loro idee, avvertiremo la loro Weltan-
schauung (Concezione del mondo e della 
vita = n.d.r.). 

Sgombriamo, intanto, i l campo da un 
probabile equivoco. Non si tratta, come di 
primo acchito potrebbe apparire, di una 
sonata a quattro mani quanto, invece, di 
un palco unico che accoglie, per l'occa-
sione, in virtù di un provato sodalizio 
artistico e umano (Paolo e Franca, non 
s'era detto prima, sono marito e moglie e 
hanno una figlia, la piccola Lucia), due 
solisti i quali, accomunad da un affine 
sendre, ciascuno per un tempo, nel loro 
individuale repertorio, si alternano, per i l 
medesimo pubblico. Una silloge, tanto 
premesso, da trattare congiuntamente; da 
considerare, quale è, un tutt'uno. 

Ed ecco allora, senza frapporre indugio 
alcuno. Paolo e Franca rimuovere la loro 
maschera; e strapparci, al contempo, a 
viva forza, la nostra. E ingiungere a tutti 
noi (a ciascuno di noi singolarmente), 
fosse anche nostro malgrado, i l confronto 
faccia a faccia con la pratica dell' 
esistenza: 

la vita "cunicoli tortuosi / spigoli 

taglienti / sporgenze irregolari", "...cchiù 

lu tempu passa / e cchiù l'occhi / 

scrusciunu comu vitra / dintra a cozza. 

"e domani / un altro... impercettibile 

giro di vite", 

e la tentazione, in agguato, di fuggire 

da essa ".. .di notte / cane randagio / in 

un fosso straniero", "e... -macari ppi na 

vota-...riviviri... li jochi di la carusanza.", 

con la morte, finanche "Nespole / 

rugose... rassegnate / al tonfo", 

"sommesso guaire / che cessa.", 

"...bucata carcassa / sull'aspro 

fondale.:, 

gli affetti, nella loro declinazione 

"mucchietto d'ossa vacillante... pesca 

dalla... tasca / del grembiule... crosta 

di pane, ... mela secca, / molletta... 

rotta / e me li porge", "-attravprso 

smagliatura-", "...da più di trenfanni", 

i luoghi della sofferenza "in un tempo 

indiviso / in bianco e nero...cor\. 

speranza / che finisca 'presto", "carne 

stracciata / dal filo spinato I nel... 

tentativo I di riconquistare / la dignità", 

"gonfia... un'inetta solitudine I senza 

conforto". 

V i traboccano i riferimenti alla società, 
alle condizioni sociali: 

l'emarginazione "Ai piedi della 

scalinata... dietro i l . . . portone I dei 

tugurio in affitto / una gatta / t i si 

strusciava addosso. ... e mi son 

sentito... misero... con la mia rivista 

patinata... sottobraccio", 

la prostituzione "ai catadriotti 

roventi... ad essiccare, I giovani 

nigeriane / dai vestiti infiorati / e 

civettuoli ombrellini", 

l'immigrazione extracomunitaria "da 

guerriero I a facchino... da capo... a 

venditore di tappeti... pur di . . . mandare 

due manciate di grano / là dove... crepa 

la terra a scaglie di serpente.", 

ma non vi fa difetto, beninteso, l'atten-
zione mirata: 

all'infanzia "Accoglili tra le braccia, ... 

e,... stringili" 

da amare "Come fai a correre 

guardando di fianco / o fissandoti i 

piedi, / tu solo lo sai" 

e preservare da "convulse carezze di 

ortica / dietro porte sprangate / di 

singhiozzi", 

ai crudi scenari metropolitani 

"pilastri... ruote di treni... sudici 

cessi... ambulanze... anonimi passi... di 

fretta.. . Muri sporchi", 

e, per contraltare, alle figurazioni 
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estetico-filosofichezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "c[uannu metti 

'ncinta la campagna... t i iettu / li pinzeri 

/ pinchi li fai vulari / o l'affunni / nno 

profunnu di lu mari", 

alla Sicilia, alla brama di riscatto dei 

Siciliani "Un giorno... vecchi I donne... 

uomini e bambini... spianteranno I per 

sempre erba maligna.", "fatalismo... 

letargo". 
Si intramezzano poi nel novero di 

questi quarantanove componimenti -
annotiamo la singolare coincidenza con la 
raccoltazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "I 49 racconti" di Ernest 
Hemingway di cui giusto in questi giorni 
ricorre il centenario della nascita- dal 
tratto delicato persino nei frangenti di 
estrema tensione lirico-emotiva eppure 
incisivo, dalla cifra immediata ed esplicita 
sin dal titolo (A.I.D.S., Ragazzo Down, 
Pedofilia e ancora Solitudine, 11 nulla. 
Extracomunitario), che costituiscono 
peraltro la pubblicazione di esordio dei 
Nostri, alcuni testi in dialetto siciliano e 
relativa traduzione. 

Lascio al lettore la facoltà di districarsi 
da quant'altri connotati, linguistici 
stilistici formali ecc. Preferisco per contro 
concisamente rievocare, in conclusione, le 
vivide suggestioni destate da alcuni 
peculiari componimenti -che a mio 
avviso compendiano la Summa 
dell'attuale stagione artistica di Paolo 
Salamone e Diana Franca Ferraro- le 
quali, abbinate a reiterati sorsi di ottimo tè 
freddo, hanno adeguatamente contribuito 
ad alleviare questa mia torrida passerella 
di agostane impressioni: 

"... son / due strani animali / se -non 
visto- / mi metto / a fissarle" (LE 
MANI). 

Stringatissima delirante invenzione 
nella quale, con inquietante atto che 
sovverte ogni precetto della natura, le 
(proprie) mani assurgono alla piena 
emancipazione dall'essere di cui pure 
fanno integrante parte, tanto da risolversi 
al "brutale assassinio"; 

"Chiudo gli occhi,... e m'inoltro per... 

paesini medioevali... o sprofondo / negli 

abissi del mare... o sto coi gatti su 

te t t i / di vecchie tegole rotte.. . 

nell'anima" (1 COLORI DEL SILENZIO). 
Questa nostra inselvatichita realtà, 

questa nostra tecnologica civiltà, questa 
nostra disumanizzata piazzetta globale, 
non gli garba affatto. E allora, tout à coup, 
il poeta si crea un universo tutto suo, 
ovattato di pace ricordo sogno e fantasia 
nostalgia speranza; nel quale rifugiarsi, a 
suo piacimento evadere, custodire 
gelosamente in definitiva, come nelle 
"tasche di un bimbo / futili cose 
preziose". Salvo poi -ad esempio nel 

presente a beneficio nostro- riesumarle, 
mostrarle, condividerle; 

"L'ombra dei muri,... ammanta 
pietosa... questa recita surreale / in 
cartellone, ormai, / da anni" (IL GIRO 
DELL'ISOLATO). 

Straordinaria, commovente confessione 
di un trentennale sconfinamento oltre la 
cortina della ragione che vede "io... 
professore cjuarantaduenne / e t u . . . 
arcuata carcassa" contegnosi 
c^uantunc^ue "sempre più smarriti" 
protagonisti; 

" t u t t i nel (Quartiere,... riceviamo / 
addosso l'onde / finché qualcuno... si 
stacca in silenzio... dalla risacca 
trascinato a fondo." (ALLA DERIVA). 

La parabola dell'esistenza umana. 
Le sue leggi, contrariamente a quanto 

avviene per la rivoluzione degli astri 
celesti, non contemplano l'eclissi e si 
abbattono spietate "alla solita ora" nel 
"quartiere", miniatura e metafora 
dell'universo tutto; 

"...uguale lo scrosciare" e "diverso 

ad ogni istante... rende... palpabili le 

mie angosce" (DIETRO IL VETRO). 

Le gocce di pioggia, in luogo della 

sabbia, nella clessidra sempiterna del 

Tempo. Esse "scivolano lente... 

rimbalzano, / frantumandosi / in 

finissima polvere... s'allargano... 

s'intrecciano / si perdono I tra 

momentanee crespe..." profilano, al 

nostro finito orizzonte, le coordinate di 

"... un cielo / sempre più distante"; 

"... la veste nera della mia terra / 

è... sangue... di picciotti... notti 

insonni di vedove bianche... fuliggine 

di . . . occhi senza speranza... grido 

strozzato di rivolte... piedi nudi di 

bambini subito adulti.. . voce della 

Balistreri" (SICILIA NERA). 

Paolo e Franca, con semplicità, ci 
hanno aperto il loro animo. Sapremo fare 
altrettanto? 

Marco Scalabrino 

^'S7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/ y/ ro (feffa Sic/fia in 36J p/a//i'^^ 
E' il titolo di un originale e "colto" libro 

di ricette di piatti siciliani, una per ogni 
giorno dell'anno, ciascuna preceduta da 
un proverbio siciliano e, quando occorra, 
da ghiotte notizie e curiosità. La 
recensione più.. .gustosa ci sembra la 
prefazione stilata dalla stessa Autrice, 

M a r i a C o n s o l i S a r d o : 
"Un anno intero trascorso in campagna, 

alle pendici dell'Etna, scavando nella terra 
dei ricordi per ritrovare le radici di un al-

bero che sembrava appassito, mi ha per-
messo, a contatto con la natura, di ascol-
tarne e comprenderne i messaggi. 

Col mutare delle stagioni sono arrivati 
infatti i primi segnali ad indicarmi che 
all'inverno segue invariabilmente il 
risveglio della primavera e che tutto 
quanto sembra spento e perduto è invece 
semplicemente immerso in una pausa di 
maturazione per consentire alla pianta di 
ripresentarsi più solida e vigorosa, il 
tronco più robusto, i rami, carichi di frutti, 
protesi a infondere protezione e ombra, 
mentre il sole, la luna, i campi, 
scandiscono ordinatamente i ritmi del 
creato. 

In campagna le tradizioni vivono ancora 
e recuperandole ho potuto rivivere tanti 
momenti della mia vita anche attraverso 
sapori e profumi. 

Ogni ricetta è riuscita infatti ad evocare 
quegli avvenimenti familiari che diventa-
vano, quando ci si ritrovava riuniti attorno 
al tavolo da pranzo, altrettanti spunti per 
allentare le tensioni quotidiane dando 
spazio ai sentimenti. E con i ricordi ecco 
riaffiorare le cose semplici: il piacere di 
dare, preparando per chi si vuol bene un 
rituale di pietanze adatte al giorno; la 
saggezza dei proverbi antichi la preghiera 
spontanea che concilia il cuore, con le 
ricorrenze dei santi che accompagnano gli 
eventi della natura e le immagini sacre 
disposte a tutela della casa! 

Il ritrovamento di vecchi quaderni di 
ricette elaborate e trascritte con l'accurata 
calligrafia d'un tempo, mi ha inoltre 
consentito di riannodare il filo di una 
tradizione ricca, nutrita di cultura arabo-
normanna, greca, francese, spagnola, 
rielaborata e sicilianizzata nel corso dei 
secoli dalle donne delle nostre famiglie: il 
colore ed i l profumo del cuscus fusi 
mirabilmente con gli aristocratici gateaux 
e brioches e gli ortaggi in agrodolce uniti 
senza fratture agli aromi dei dolci arabi! 

Tutto questo a riflettere una cultura 
composita ed unica. 

Parenti e 
amici ai quali 
va il mio gra-
zie più sentito, 
hanno sostenu-
to il mio impe-
gno fornendo-
mi da ogni 
parte della Si-
cilia notizie 
che potessero 
arricchire la 

: ....̂ ^ " '̂3 ricerca. 
Tutto questo 

con amore sento il bisogno di tramandare 
trasferendo ai miei figli un patrimonio 
semplice che non toglie nulla al 
progresso." 
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amSascerìa cfeimessinesi a Gerusalemme zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

(omaggio alla Madonna della Lettera) 

GonfisccrezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (a JKaJre Jt S/ esù. Ques/ a £ anno zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
inesizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA soUo (a spinia e/ i T^aofo (fi ^arso. 

'T^rot/ i^iosa come i suoi tanii oia^yi in/orno af 

IKeJHerraneo per fondare la G£ icsa di Gris/ o. 

^D^CTÌaidasceria dei !̂ essinesi a Gerusafemme: 

cer/amen/e una primizia. ^ÌÀna no/izia consofanie 

nell*anno del Giubileo del2000. Q/ n S?iu6ileo clie 

ci porla nel secolo nuooo, nel millennio nuooo: 

oenlura immane per yli uomini di oyyi. 

Di raccunlo la s/ oria. C/ ra^^o le no/ izie da un 

prezioso liGrello più uolie ris/ampaloy curalo da 

T^anlaleone JlCinutoli^ JKonsiynare della Curia di 

'Messina, per onorare la UlCadonna della Sellerà^ 

Matrona della Gillà dello Sireiio. Queslo specchio 

d^acifue^ ricolmo di meraoiylie e anc£e di paure. 

Ila ois/o approdare suyli aniic£ i moli ciiladini 

l̂ posiolo delle yenli, portalo dal nocchiero di 

una Irireme  ̂ Ira le lanic cAe i ricc/ ti mercanli 

messinesi usaoano per i loro lunylìi oiayyi nel 

!SCedilerraneo. 'Messina, fondala olio secoli a. G. 

dai Sjreci di Cjufìea col nome di 2Jahcle, era allora 

una fiorente aillà, federala di ^oma, nel felice 

punio di confluenza Ira la cioillà d^orienle e quella 

d'occiden/ e; il suo porlo era aperto a lulli i 

commercianli clìe operaoano dalla penisola 

ilierica e dalla costa settentrionale africana alle 

sponde d^tĵ itto, della Grecia e dellC^sia ^Minore. 

S a città, per prioileyio yeoyrafico, era posta al 

centro delgrande !j8acina. Preceduto dalla larya 

fama suscitala dalla fede nuooa c£ e andaua 

sempre più diffondendosi nell'area mediterranea, 

l̂ aolo di '3arso pose piede a ^Messina —si ritiene" 

nella tarda primaoera di uno deyli anni t^uaranta 

dopo Gristo. tĵ li comincio suGilo la sua 

conoincente predicazione, rivolgendosi a tutte le 

classi dalle più ricc£ e alle più povere, con 

l'eccezionale feroore di cui era capace. Scrive 

DlCons. Minatoli: "& così si spiega come a 

^Cessina, meglio c£ e altrove, si eGGe una 

conversione prodigiosa in tutte le classi sodali, 

dalle più umili alle più alle; così si spiega come 

potè attuarsi l'idea di una C^m6asceria c£ e a nome 

di tutta la città facesse atto di omayyio alla DlCadre 

di Gesù, uiuente ancora a Gerusalemme. " 

Sa parola alata dell'Ulpostolo delle yenli aveva 

dato il miglior frutto. CJ !Messina, accesa di 

entusiasmo e di fede, inviò /  suoi uomini più 

rappresentativi a Gerusalemme per rendere 

omayyio a Golei c£ e aveva generalo il Cristo. 3 

nomi tramandati sono: Girolamo Ori^yiano, 

Ottavio trizio, JKarcello uSonifacile e il 

Centurione DKulh. furono tulli accolti con la più 

grande ^ffafjilità dalla !Madonna, c£ e volle 

consegnare loro una "lettera" diprolexione della 

Città dello Stretto per i secoli venturi. Questo 

me.ssa^yio è certamente esistito ed Ha dei precisi 

riscontri in altre culture; comunque è sostenuto da 

una tradizione fortissima, c£ e trova la migliore 

Custodia nel cuore dei ^Messinesi, ^e vicende 

storiclìe clìe si sono avverale nei secoli, compresi 

tanti cataclismi e persecuzioni, £ anno disperso il 

preziosissimo autografo della DlCadre di Cristo. 

'Ma, ripeto, es.io è certamente esistito, tanto da 

trovarne copie in Germania, ^ortoyallo e Siria. 

Sa fede cristiana, soprattutto per opera di 

!J*aolo di Clarso, si è diffusa da Gerusalemme a 

Dioma, passando per la Città di 'Messina. Oyyi al 

centro del porto sorye una grande stele sulla cui 

sommità, risplendente di splendido oro, vi è la 

^Madonna della Sellerà c£ e 6enedice i 'Messinesi 

e lutti i navicanti dello Stretto. 'Xel 1934 CPapa 

!J^ÌO DC^, con impulsi guidati dall'inventore della 

radiofonia Guglielmo ^Marconi, lìa illuminato a 

distanza la stele; ilyesto è stato ripetuto da !7^io 

D(99 nel 1947, dopo i terribili aouenimenli della 

seconda guerra mondiale. ^Messina, dunque, fra 

Gerusalemme e Dioma, per la ferma fede dei 

^Messinesi e l'instancabile apostolato di San 

CPaolo. 'yCel Duomo di ^Messina oi sono dodici 

grandi statue, poste ai Sordi delle navate laterali, 

raffiguranti yli 'Ripostoli di Gesù Cristo, con la 

variante di D^aolo di 'Darso in luoyo del traditore 

Giuda ^scariola. S'C^postolo delle ^enti è 

raffigurato con la mano destra a mo ' di visiera per 

guardare lontano; il suo sguardo ricolmo di fede è 

y/ un/ o sino a noi ed andrà molto oltre, nella luce 

del Siynore c£ e lo £ a trasfiguralo sulla strada di 

Damasco e da allora è slato sempre al suo fianco. 

Sin fondo è il simbolo della G£ iesa Cattolica 

apostolica .'Romana, il fulcro della Uerilà nella 

(^ualepienamente crediamo! 

* * * 

Queslo il testo della Sacra Sellerà: "MaHU 

Vergine, figlia di Gioacchino, umilissima 
serva di Dio, Madre di Gesù Crocifisso, 
della tribù di Giuda, della stirpe di 
Davide, salute a tutti i Messinesi e 
benedizione di Dìo Padre Onnipotente. 
Ci consta per pubblico strumento che voi 
tutti con fede grande avete a Noi spedito 
Legati ed Ambasciatori, e confessate che 
il nostro Figlio, generato da Dio, sia Dio 
ed uomo, e che dopo la sua resurrezione 
salì al Cielo; conoscendo voi la vìa della 
verità per mezzo della predicazione di 
Paolo Apostolo eletto. Per la qual cosa 
benediciamo voi e la stessa Città, della 
quale Noi vogliamo essere perpetua 
Protettrice, " 

Sulla stele, all'imboccatura del porlo di 

Messina, si leyye a caratteri luminosi: " VOS ET 

IPSAM CIVITATEM BENEDICIMUS". 

Quando la fede è così yrande, è facile spostare 

le montagne/  

"I L MI LLENNI O RI COMI NCI A CON ROMA"  

( i l  r i t or no con i  mi ei  ni pot i ni  nel l a 

capi t al e del  mo n d o )  

Starno 

tornati a Dioma. Già mettere piede sul selcialo 

romano è come fare un mayico tuffo nella storia, 

di senti storia tu slesso e diventi dimprovviso 

universo. CJ tornare in tfuellalberyo a 'J^iazza 

òs^uilino con a fianco la prima !jSasilica dedicata 

alla ^Madre di Gesù: S. !Maria !Mayyiore. & di là 

correre a S. dietro per passare con umiltà e con 

tutti coloro c£ e abbiamo nel cuore al/ raoerso la 

'Teoria Santa c£ e è il Cristo, ò scoprire Ira le 

merauiylie della G£ iesa più. yrande del mondo la 

tomba del primo deyli apostoli, S. O^ietro, il 

primo 'Papa. & vedere tantipelleyrini, venuti da 

oyni parte del mondo, tantissimi da confermare in 

pieno Puniversalità della C£ iesa, la nostra fede in 

Gesù, la yioia yrandissima di essere cristiani, ò ' 

proprio i^ueslo il senso più alto della nostra civiltà 
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mediterranea. 'Domare a O^oma nellanno del 

Giubileo, c£ e £ a aperto il secolo e il millennio 

nuovi, domare a !J?oma con mia moglie, le mie due 

fiylie e i miei tre nipotini. XJederli trottare sicuri 

accanto a me t^uesti piccoli diventali grandi ira i 

proyressi della nuova scuola computerizzata e 

laffetto di c£ i più anziano di loro £ a ancora 

oibranle nel cuore lo spirilo perennemente 

yiovane. 

O?oma £ a bisoyno di marciatori per essere 

veramente conosciuta ed amata. Dia bisoyno 

soprattutto diyente aperta alla vita e con Panimo 

pronto a coyliere ilbello e ilyrande delle vicende 

umane. Ottorino D?espiy£ i con i suoi 'Poemi 

Sinfonici ^Se Dontane di D^oma^^ e "J7 Pini di 

D^oma^^ ce P£ a ùen descritta musicalmente Questa 

città yrandissima, carica di coenli e di anime 

fortemente palpitanti di storia. Uederli trottare 

sicuri accanto a me, Questi miei tre nipotini, come 

promettenti puledri alla ricerca delP immanca6ile 

Irayuardo... Diaria, Roberto e Dllessia. ò la 

tradizionale sosta in Piazza di Spayna, dopo una 

movimentala corsa nella calca della metrtìpo-

litana; e via dei Condotti, e il Corso, il Dritvne, 

piazza Barberini, 0Ìa Quattro Dontane, via 

OCazionale; e PDlltare della Patria con il 

monumento al DlCilite Dynoro; e il Pant£ eon 

yrandissimo tra strette viuzze; ed uno .ìyuardo al 

mitico Colosseo, dove alcuni leyionari e yladiatori 

delPantica D^oma si facevano fotografare con 

piccoli ammiratori lulli intorno, ò poi yirare, 

yirare, yirare per strade e piazze, fra monumenti 

e palazzi e fontane, saturi di aita vissuta, per i 

Yuali la yloria è alPordine delgiorno. CJ .^cattare 

foloyrafie nei momenti più belli e interes.%anti per 

yli album destinati ad essere testimoni privilegiati 

di un esistere c£ e valya la pena di essere vissuto. 

Dotto questo e molto più di yuesto è D?oma, 

indiscussa Capitale delmondo/  
*** 

JlCia madre aoeoa cinque sorelle, tutte e sei 

sopravvissute al terribile terremoto del I90S, a 

'Messina, òbbene siamo stati a trovare in via 

Parioli Punica ancora vioente delle sei sorelle, la 

zia Setizia, 101 anni, con il marito accanto più 

yiovane di lei, appena 96 anni. Dutti eravamo 

esaltali dalPaovenimento eccezionale: tre secoli in 

lei: tSOO, 1900 e 2000. C storia anc£ e questa, 

indubbiamente. OCella sua poltroncina, con una 

calda copertina falla da lei slessa, ci £ a sorriso e 

parlato molto affettuosamente, più oeyeta c£ e mai 

S^etàpesa sino a un certo punto, t^uando lo spirilo 

è vivo. Credo sia Questa la verità più vera 

delPesistenza umana. Debbo dire con tutta 

sincerità c£ e i miei nipotini non mi £ anno deluso, 

anzi mi £ anno esattalo. Dlanno vissuto inten

samente tutto il percorso romano, i vari avve

nimenti c£ e andavano concretandosi, manifestan

do la loro sincera yioia nel riconoscere i posti dove 

erano yià stali più volle. DSuon sanyue non mente, 

è proprio cos). D nipotini a me tanto cari. . . Qlna 

celebre canzone ricorda una ^^T)ecc£ ia D?oma^^ c£ e 

non esiste più, ma Diascel è più ottimista e canta 

nelPancor più celebre sua canzone in più lingue: 

^^'Dlrrivederci Ddoma^\ a D?oma si deve 

sempre tornare. & ' aero, è vero, è vero: D?oma, tu 

sei veramenteyrande, tu sei veramente eterna/  

Vittorio Morello 



granelli di storia 

LABAHAGLI A DEL CRI MI SO 

Timoleonte, nato a Corinto nel 400 a.C. 
circa, grande difensore della libertà per 
cui aveva ucciso il fratello Timofane. 
tiranno della città, chiamato dai Siracusa-
ni oppressi dalla tirannide di Dionisio i l 
Giovane, accorse in Sicilia e in appena 
cinquanta giorni liberò Siracusa ripri-
stinando la libertà. Decise, inoltre, di 
liberare tutta la Sicilia dalla tirannide. 
Attaccò, quindi, Leontini (l'odierna Lenti-
ni tra Catania e Siracusa) dove si trovava 
il tiranno Icete con tutto i l suo esercito. 
Non riuscendo subito a espugnare la città, 
si rivolse contro Engio, Apollonia e centri 
vicini controllati dal tiranno Leptine. 

In seguito ad una violenta e accanita 
battaglia Timoleonte liberò le due città ed 
esiliò Leptine a Corinto. Si impadronì poi 
di Entella e la sua fama crebbe così tanto 
che le città controllate dai Cartaginesi gli 
chiedevano aiuto. 

Frattanto i Punici, alleati dei tiranni 
sconfitti, preoccupati dalla potenza di 
Timoleonte, radunarono 70000 uomini e, 
allestite 200 triremi e circa mille navi 
onerarie, inviarono in Sicilia i due 
condottieri Annibale e Bomilcare, per 
sottomettere l'isola definitivamente. 

Timoleonte, saputo dell'arrivo degli 
Africani, concluse la pace con Icete ed 
ottenendo dei rinforzi partì contro i 
nemici. Decise, infatti, di trasferire i l 
teatro delle operazioni militari in quella 
parte dell'isola, detta oggi Val di Mazara, 
in mano ai Cartaginesi, per preservare 
dalla devastazione le terre e le città alleate 
e distruggere quelle nemiche. 

Tuttavia, non appena si difflise fra i 
soldati greci e siculi la notizia dell'enorme 
superiorità numerica dell'esercito nemico, 
durante la marcia in cinquemila disertaro-
no, contestando le decisioni di Timoleon-
te, che, secondo loro, doveva essere del 
tutto "insano di mente" per attaccare lon-
tano da casa un così grande esercito. Egli 
però, rimpiazzati i disertori con milizie 
mercenarie, mise insieme un'armata di 
12000 uomini. Arrivati nel territorio di 
Agrigento, nelle loro schiere scoppiò un 
focolaio di sedizione a causa del soldato 
Trasio, uomo pronto ad ogni delitto, che 
aizzò ixommilitoni alla rivolta accusando 
Timoleonte di voler mandare allo sbara-
glio i suoi, per non pagare gli stipendi 
arretrati a chi non fosse sopravvissuto. 

Il corinzio riuscì con grande prudenza a 
sedare il tumulto dei rimanenti e con un 
accorto e lungo discorso, ridestò nei loro 
cuori l'antico affetto verso di lui e la loro 
abituale audacia. 

Saputo, poi, che i Cartaginesi in breve 
tempo sarebbero giunti al fiume Crimiso 
(secondo gli storici l'attuale Belice), vi si 
diresse e si accampò su un'altura prospi-
ciente al fiume ad aspettarli. 

I l giorno dopo, all'alba, i Cartaginesi ar-
rivarono da occidente, ma una fitta nebbia 
impediva ai Greci di vedere i nemici. Col 
passare del tempo la nebbia si diradò e ai 
Greci apparve chiaro che i Punici, ignari 
della loro presenza, stavano attraversando 
il fiume in modo disordinato. Timoleonte, 
dopo aver galvanizzato i suoi, senza 
indugi si lanciò con urla strazianti giù dal 
monte creando il caos nelle file nemiche. 
Nelle prime fasi della battaglia i Greci 
ebbero la meglio grazie al fattore sorpre-
sa, poi la superiorità numerica degli 
Africani capovolse la situazione. Ad un 
tratto, però, inspiegabilmente i l cielo si 
oscurò, cominciò a piovere a dirotto 
facendo straripare in poco tempo il fiume, 
che allagò e trasformò in un pantano tut-
ta la valle circostante. Questo non fece al-
tro che aiutare l'esercito greco; infatti i 
punici avevano in dotazione, a differenza 
dei Greci, pesanti corazze di ferro, elmi di 
bronzo e grandi scudi che, squassati dalla 
pioggia battente, emettevano un tale 
rumore, aumentato dal rombo dei tuoni, 
da non permettere loro di capire ed 
eseguire gli ordini dei comandanti. 
Inoltre, le loro vesfi drappeggiate, bagna-
te, rendevano difficili i loro movimenti. 
Così, incalzati dai Greci e dagli eventi, si 
diedero alla fuga lasciando sulla pianura 
diversi morti. Di quelli che riuscirono a 
raggiungere i l Crimiso, privo ormai di 
guado e di argini, moki furono inghiottiti 
dalla corrente e dai gorghi; innumerevoli, 
esitando ad attraversare i l fiume, perirono 
miseramente per mano della cavalleria 
greca; altri furono calpestati dai commi-
litoni mentre tentavano di raggiungere i l 
guado; altri ancora, nel tentativo di 
cercare scampo sulle alture, furono 
bloccati dai peltasti corinzi, mentre 
molfissimi, presi dallo sgomento e dall' 
impotenza credendo di essere abbandonati 
dagli dei, si uccidevano con le loro stesse 
mani. A l termine dello scontro i morti 
erano decine di migliaia, quasi tutti 
Cartaginesi; i Greci avevano, infatti, 
ottenuto una incredibile vittoria facendo 
quindicimila prigionieri. 

Dopo la battaglia fu trovata una così 
grande massa di oro e argento fra le 
masserizie nemiche che i Corinzi impie-
garono tre giorni per mettere insieme i l 
bottino. Infine innalzarono un trofeo per 
celebrare la vittoria al Cremiso. I Punici 
supersfiti si ritirarono nel Lilibeo senza 
avere neppure i l coraggio di prendere il 
mare,temendo di subire ulteriori sconfitte. 

Al suo ritomo a Siracusa Timoleonte, 
accolto con tutti gli onori, si vendicò di 
Trasio e dei suoi seguaci promulgando un 
bando di allontanamento dalla Sicilia. 

Fabrizio A i t i 

c a s azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ĉ cusìf 
I l Presidente della Repubblica^ha 
concesso al Dott. Vincenzo 
D'Angelo, membro del Consiglio 
Direttivo dell'ACUSIF, la decorazione 
della Stella al Merito del Lavoro con 
il titolo di "Maestro del Lavoro". 
A l neo-insignito, al quale vanno le 
congratulazioni dell'ACUSIF, abbia-
mo chiesto: 
Che cos'è la Stella al Merito del 
Lavoro? 
E' un'onorificenza assai ambita. E' il 
riconoscimento che la Repubblica 
Italiana, ogni anno, in occasione della 
celebrazione della Festa del Lavoro, 
concede ai lavoratori dipendenti 
distintisi per singolari meriti di 
perizia, di laboriosità e di buona 
condotta morale. 
Come avviene la consegna della 
decorazione? 
Con cerimonie solenni il 1° maggio di 
ogni anno al Quirinale, alla presenza 
del Capo dello Stato, e nelle città 
capoluogo di regione con l'intervento 
dei Prefetti e di altre autorità. 
E a Firenze com'è andata il l°maggio 
2000? 
La cerimonia, come da tradizione, si è 
svolta nel presfigioso Salone dei 
Cinquecento di Palazzo Vecchio, 
salone carico di secolari memorie 
storiche, allietata dalle festose 
musiche della banda dei Carabinieri. 
La festa è stata presieduta dal Prefetto 
Dott. Achille Serra ed ha visto 
intervenire anche il Cardinale di 
Firenze Monsignor Piovanelli ed il 
Geom. Bruno Corsinovi, Console 
regionale e Vice Presidente Nazionale 
della Federazione Maestri del Lavoro. 
Che ruolo svolge tale Federazione? 
La Federazione, ente morale rico-
nosciuto sin dal 1956, cui aderiscono i 
Maestri del Lavoro, conta in Italia ed 
all'estero circa 15000 soci, i quali, con 
il loro apporto di esperienza e di 
capacità, concorrono ad arricchirla e 
ad adeguarla ai tempi nel rispetto dei 
valori che sono alla base del 
riconoscimento dell'onorificenza. 

A r t e p i t t o r i c a 
Presso la sede dell'Acusif, il 7 
novembre avrà inizio il corso di 
pittura diretto dal Prof Giuseppe 
Ciccia.Al termine del corso, i lavori 
dei partecipanti saranno esposti in 
apposita mostra 
Soci e simpatizzanti interessati 
pott-anno prendere contatti con la 
Signora Miranda Mei (tel. 
055.4368598 oppure 0339.2521039) 
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porte chiuse 

p e r s o n a g g i , f a t t i e a n e d d o t i n e l l a memoria d i un " e m i g r a t o " 

MORTE SULL' AI A 
Ho ottant'anni signor giudice e Voi me 

ne date trenta, io spero di farli tutti ma se 

non ci riesco e la cosa vi dispiace, quelli 

che restano vuol dire che me li farete Voi. 

Aveva ucciso la moglie sull'aia, dove 

insieme lavoravano allo stentato raccolto. 

Fingendo un malore si era buttato a terra 

rantolando. Lei era corsa precipitosa-

mente e, chinandosi per soccorrerlo, ne 

aveva ricevuta pronta coltellata alla gola. 

Non per onore, come si potrebbe subito 

pensare, ma per interesse: l'accusava di 

sottrargli i soldi gelosamente nascosti in 

una buca. 

Faceva lo scalpellino ed era, a modo 

suo, un tipo originale: quando, per i l suo 

lavoro, era chiamato in un posto lontano 

dal paese, si caricava, insieme ai pesanti 

attrezzi anche di una grossa pietra che 

abbandonava poi a metà viaggio per 

provare sollievo e perché gli attrezzi gli 

sembrassero più lievi per la restante via. 

Un giorno che la moglie del proprietario 

della casa a cui lavorava decise, fatto raro, 

di offrire a lui e agli altri muratori un 

festoso pranzo a base di maccheroni e 

salsicce al sugo, offeso, prese gli attrezzi 

e andò via dicendo che lui non si poteva 

permettere di viziare il suo stomaco 

abituato a pane e cipolle. 

Ma anche con il pane, se poteva, 

cercava di risparmiare: avendo nell'orto 

una gran quantità di cavoli andati in semi, 

per non perderli, provò a macinarli e a 

farne pane. Poi davanti al tavolo su cui 

aveva messo quello buono e quello di 

farina—di cavoli, seduto, iniziava a 

discorrere con il suo stomaco riluttante: -

Lo so che ti piace quello - diceva - ma ti 

devi rassegnare.... Questo devi mangiare!! 

E' buono. Mangialo! !-

L'avarizia lo perse definitivamente 

quando, dopo il delitto, andò a legarsi 

maldestramente ad un albero per simulare 

ignota aggressione. Qualcuno, fra i soc-

corritori, avendo trovato nei pressi un 

coltello, chiese di chi fosse: - E' mio ! E' 

mio!- gridò lo scalpellino che mai avrebbe 

accettato di perdere qualcosa. 

I l coltello era ancora insanguinato ... 

RI TORNO A CASA 
Ho partecipato con un amico persiano 

ad una sfilata contro i l razzismo. 

Bandiere, cori, striscioni...,una rimpa-

triata! 

Amici e "compagni" quasi dimenticati, 

ancora qualche barba ma più bianca che 

nera. 

- Ehi! Anche tu qui?-

- E già, come va? Quanto tempo è 

passato! 

A l ritomo, alla fermata dell'autobus che 

tardava per i l disagio, una donna attacca 

discorso: —Ci voleva anche la sfilata ! Ora 

ci si mettono pure gli extracomunitari. Ma 

che vogliono? Perché non temano a 

casa?-

Poi, guardando meglio i l mio amico 

dall'aspetto non proprio italiano: -Non 

sarete mica stranieri?- -

-Si signora, sono iraniano.-

E a me: - E' straniero anche lei?-

Vivo e lavoro a Firenze da più di 

trenfanni, i l più della vita l'ho passato in 

Toscana, ma non ho potuto fare a meno di 

rispondere io: 

-Anch'io: sono siciliano. 

I L COZZO DEL MORTO 
E' un piccolo colle poco sopra al mio 

paese e non è il solo, nella zona, a portare 

lo stesso nome a memoria di qualche 

morto ammazzato che, anche da noi, non 

è mai mancato. 

Ma questo di cui voglio parlare, così si 

chiama, per le numerose tombe, di anti-

chità mai accertata, che sempre si son 

trovate sul suo cocuzzolo o nei pressi. 

Ha forma tondeggiante e spoglia e 

contrasta con una vicina cresta di rocce 

bianche che, come dentacci sconnessi o 

come ossa di morto per l'appunto, escono 

dal terreno brullo. 

Da bambino mi appariva tetro e sinistro 

tanto che nelle scorribande con gli amici 

vi passavo alla larga. Forse era per il 

nome ma anche per le leggende che lo zio 

Gandolfo mi raccontava. 

Si diceva che, anticamente nei giorni 

della rivoluzione dei Vespri, i viandanfi e 

i foresfieri a dire "cicero" venissero co-

stretti e se riconosciufi dalla scorretta 

pronuncia come Saraceni, venivano subito 

uccisi 0 torturafi. 

Per sfuggire alla feroce persecuzione, 

molti preferivano scavare una buca e 

rintanarsi dentro anche con i figli, sotto 

una pietra e con una piccola lucerna 

accesa. Quando si consumava l'olio e si 

spegneva la lucema, anche la loro vita si 

spegneva e restavano per sempre sotto la 

fredda terra. 

A parte la confusione, tra Saraceni e 

Francesi della storia dei Vespri Siciliani 

che sicuramente aveva alimentato la 

leggenda e che del resto nemmeno io 

conoscevo bene, a me non tornava che 

quei poveretti si uccidessero per non 

essere ammazzati e non volevo credere 

che nel mio paesino ci fossero stati così 

feroci persecutori. Tuttavia mi tormentava 

l'immagine di quelle figure che aspet-

tavano la morte rannicchiate davanti ad 

ima lucema e con pena ci pensavo. 

Con i l tempo me ne dimenticai fino a 

quando, qualche anno fa durante una 

passeggiata con un amico, per caso e 
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porte chiuse 

involontariamente, sorpresi un gruppo di 

archeologi dilettanti che scavando abu-

sivamente una tomba ne avevano rie-

sumato ( bene devo dire) gli scheletri 

sottostanti. 

Erano due. accoccolata la madre, pre-

sumibilmente, e con in braccio e tra le 

gambe uno scheletrino, in una reale, 

tragica e michelangiolesca composizione. 

Forse una disgrazia o una pestilenza l i 

aveva accomunati nella morte e nella 

tomba, ma non potei fare a meno di 

ripensare alla leggenda. 

A dirigere il gruppo era un prete, 

assatanato per trovatore e monete antiche. 

- Mi meraviglio di lei reverendo... 

- E' per curiosità, che male c'è? 

- Se non altro per queste povere anime 

che forse riposavano in pace. 

- E che vuol dire! Questi magari non 

erano nemmeno cristiani... 

Sulla ferocia mi sbagliavo, forse la 

leggenda dello zio Gandolfo era vera. 

Più tardi ne parlai, sconsolato, ad un 

assessore comunale preposto per legge a 

qualche tutela territoriale. 

- Ah si? Di nuovo scavavano! Eppure l i 

avevo avvertiti! Picciotti, le tombe sono 

sei, fate quello che volete ma lasciatene 

almeno una! La voglio intatta tutta per 

me! con le mie mani la voglio scavare.-

Così andavano (vanno) le cose al mio 

paese. 

U CI RMATURl  
Non so per quale storpio etimo sia nata 

al mio paese la parolazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "cirmari" da cui 

cirmaturi. Forse ha origine comune con 

l'italiano ciurmare, ciurmatore, o ciurma-

dore che indica chi "pratica incantesimi e 

propina pozioni magiche con impostura". 

Ma, come lo ricordo io, il cirmaturi non 

aveva connotazione tanto negativa e, pur 

lasciando qualche concessione alla magia, 

oggi si potrebbe assimilare a chi pratica 

la, di moda, chiro o prano-terapia. 

In pa'̂ se, però, allora, nessuno sapeva di 

greco e d'italiano, forse solo il prete e 

nemmeno tanto, per cui dicevano le mam-

me: "il canisu avi i vienni, u puortii nno 

cirmaturi." Costui era un vecchio di 

misterioso aspetto, come lo sono a volte i 

vecchi taciturni e tristi. Riceveva di sera 

nella povera stamberga e al lume debole 

di una lumera, si chinava benigno sul 

paziente e con i polpastrelli intinti nell' 

olio di lucerna, faceva alcuni segni sulla 

parte dolorosa: quasi sempre lo stomaco o 

la pancia. Brontolava sottovoce incom-

prensibili parole, forse preghiere, forse 

niente, e iniziava con le mani, che 

sembravano di legno, tastamenti e mas-

saggi circolari. -

Alla fine, ma non sempre, dava anche i l 

responso : "è vento, non ti preoccupare, 

ora ti passa", con un lieve cenno della 

testa verso l'uscita, come una racco-

mandazione ad aspettare d'esser fuori per 

dar fiato alla salutare liberazione. 

A volte i l responso era diverso : "sento 

una cosa dura dura come un'arancia, qui 

ci vuole il dottore." 

Per i vermi consigliava d'annusare l'a-

glio o i l petrolio, ma anche la ruta e il 

limone erano buoni. 1 vermi potevano 

venire per lo spavento e nessuno pensava 

a carenze di fognature. 

Un giorno venne in paese, ospite di 

qualcuno, un monaco sulla trentina: bru-

no, alto, robusto, con barba e occhi color 

carbone. Presto si diffuse la voce che 

fosse un bravo cirmaturi: - avi a manu 

santa] - dicevano le donne e si preno-

tavano. 

11 monaco le curava con generale 

soddisfazione, e così anche M. , donna di 

una certa età, asciutta, nervosa e gran 

lavoratrice, volle provare il miracolo per 

guarire dell'ulcera che da tempo la tor-

mentava. I l bravo cirmaturi la rilassò e 

iniziò i l massaggio salutare ma, piano 

piano e sempre più aumentava i l raggio 

circolare e altre zone andava a interessare. 

-Più su! diceva M . mugolando, - lì non mi 

fa male...-

I I monaco rettificava ma presto la sua 

mano di nuovo e in basso finiva per sban-

dare. 

- Più su! Più su! Ma insomma, che 

monaco è questo ?? -

Come una furia lo cacciò fiiori ma la 

cosa non rimase segreta per cui, poco 

dopo, tutto i l paese ne parlava. 

Seguirono lazzi, risate e battute feroci. 

Qualche moglie già soddisfatta e mira-

colata si ebbe un supplemento di mas-

saggio, ma questa volta dal marito, di 

proprio pugno, proprio come si dice... -

Così impari bagascia !-

Del monaco che era partito, non si 

seppe più niente. 

Antonio Abbate 

NATALE IN GROTTA 
il senso dell'appartenenza alla 
comunità ritrovato attraverso il 

sentimento religioso 

Scurati è un 
i ^ piccolo borgo a 

; ' , pochi chilometri 
, " , f* '^ da Custonaci 

(TP), costituito 
da case dissemi-

' ' : nate come in un 
>>• ; presepe, in un 

! contesto di grotte 
^ * ,, naturali che si 
. . - - u . ' . ^ , MzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA %iì aprono su alte 

pareti rocciose. 
A circa 600 metri di distanza dal borgo si 
trova la grotta "Mangiapane"(grotta 
preistorica), così denominata dal nome del 
gruppo familiare che vi abitò dal 1800 

sino alla fine dell'ultima grande guerra. In 
questo spazio ampio e profondo, dotato di 
un'apertura molto alta, furono costruite, 
nel corso del tempo, tante piccole case, 
delle stalle e un forno per il pane, mentre 
adiacenti alla grotta sorsero varie altre 
costruzioni rurali. Nella grotta Mangia-
pane, nel 1983, tra l'incredulità di molti, 
ha avuto inizio l'avventura del Presepio 
Vivente. L'esperienza, nata dallo spirito 
religioso popolare e derivata dalle sacre 
rappresentazioni svolte nel Santuario della 
Madonna di Custonaci dal 1974 al 1981, 
oggi rappresenta un documento e una 
testìmonianza di forte identità culturale. 
Intorno al fatto religioso, all'Evento per 
eccellenza che la festività del Natale 
rappresenta, si sono via via organizzate 
esperienze di lavoro artigiano e rurale che 
danno vita a una "messa in scena" viva e 
affascinante. In un ambiente organico e 
armonico caratterizzato dalla pietra viva, 
che, mentre costruisce i volumi delle case, 
delimita e marca lo spazio circostante con 
i muri a secco, contadini, pastori, donne, 
bambini, venditori e animali si muovono 
su uno scenario sacralizzato da gesti, voci, 
suoni e odori antichi. Nella dimensione 
essenziale di una bottega o di una stanza, 
gli attrezzi, gli oggetti, i manufatti raccon- ' 
tano di un universo culturale definito. 
Tutto questo accade veramente come 
accadde veramente la nascita di Cristo: 
atto di amore supremo perché l'uomo 
rinascesse libero dal peccato e dalla 
morte. Atto d'amore che si rinnova anche 
attraverso gli uomini e le donne di 
Custonaci, che con il loro impegno contri-
buiscono a rinnovare il mistero della 
Natività e a rinsaldare i vincoli di una 
comunità. 

(notizie fornite dall'Associazione Culturale 

"Presepe Vivente" di Custonaci) 
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i n t e r m e z z o 

- Un quotidiano nazionale che, col titolo del ritrova-
mento di un inedito di Gentile da parte del prof. Sasso, 
aveva invece pubblicato un articolo su Carlo V, si 
scusa "con i lettori e con gli interessati" = pare 
che il prof Sasso sia rimasto di sasso, e che Carlo 
V e Gentile, per parte loro, abbiano reagito con ... 
freddo distacco 
-11 consumismo = al meglio non c'è mai fine 
- Quando la natura smotta = non mi rompete gli argini! 

- All'osteria = hic sunt fteones 
- Sicitalianata = A vederlozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA m'è venuto i l cuore 
- Economisti rigorosi = vanno cercando i l PIL nell'uovo 
- Tenacia teutonica = i l mulo di Berlino 
- Tintarella integrale = il top-lesso 
-11 capitano prenota l'albergo = un tre stelle, ovvio! 
- Il tenore ha un abbassamento di voce = è giù di corda 
- Neologismi di moda: prezzo "ivato" (cioè comprensivo 

di IVA) = e così se ne iva la lingua italica 
- Il mister al gregario = puntare su tutte le ruote! 
- La cura del sonno = la ghiroterapia 
-11 potere catartico della musica = la pianoterapia 
- La difesa del territorio = la franoterapia 
- L'antipasto = il tast-food 

sicitaliane raccolte da Santo LzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUPO 

= A Montecatini: Dopo aver bevuta quell'acqua non 
potevo far colazione perché mi sentivo sconcertata 

= Sono entrati i ladri in casa senza toccare la fermatura, 

ma rompendo le nasere (cerniere) 
= Non attraversare la strada col cartello, perché se una 

macchina arriva veloce s'impala (investe) qualcuno 
= Quando mi ritiro {rincaso) ho bisogno di togliermi le 

scarpe 
= Quando c'è da fare qualcosa in giardino vado nna 

quello là (da quello) 
= E tu non mi tocchi nemmeno con la cimedda di 

pescare (con la canna da pesca) 
= Quel ragazzo è una mala carne (un poco di buono) 
= La camicia non è arrivata ancora. Comunque Lei ogni 

tanto si vada affacciando (si faccia vedere) 
= lo vado a letto; se tu vuoi stare all'impiedi (restare 

alzato), fallo pure 
= Debbo comprare qualche oviera (porta uovo da 

tavolo) 
= Perchè non ci fai un impacco di linosa (semi di lino)? 
= Me l'ha mischiato (contagiato) lei i l raffi-eddore 
= Piove! Prenditi la tua impermeabile 
= Porgimi il sale. Per me questi spaghetti sono lisci 

(sciocchi) 
= Mi dai quella pompa (quella sistola)? N.B. Fiorello in 

una trasmissione TV 
= Mi servirebbe uno scatolo (scatola) piccolo 
= Nello zabaione ci metto la marsala all'uovo (il 

marsala). 
= Sentita in TV Catania: "Come se il conto non fosse 

suo" (come se la cosa non lo riguardasse) 

MUDDICHEDDI 
Cantieri 

A Napula c'è un gran cantieri-scola 
ch'arrizza fossa, canala e cannola. 
Pi 'un diri tutti, dicemu parecchi, 
parinu scinti du spizziu di vecchi. 

U munnizzaru 
U zu 'Ntoni da munnizza 
ogni banna chi va appizza, 
si si ferma nno zu Ginn 
si vivi puru u bicchirinu. 
Ma pi veniri in Farmacia 
ogni tantu perdi a via. 

Igienicu 
U dutturi Venilacqua 
sempri avi prontu u vacili cu 

[l'acqua; 
e pi ogni viddanu chi tocca 
si lava le mani e si sciacqua la 

[bocca 

Matinaru 
U dutturi Cannolettu 
ogni matina cari du lettu. 
e setti si metti a tavulinu 
e aspetta chi trasi lu primu 

[mischìnu. 

Postali 
Officiali da Posta e a so Signura 
rapinu l'Officiu di bon'ura 
ma si paganu a pensioni 
matrimia chi cunfusioni! 

A stidda 
A Napula aviamu na bidella 
chi 'n fiunti si purtava "na stella": 
tutti vulianu cunfirenza, 
e ci facianu scappari a pacenza. 
Ma si a Maestra ci facia na 

[cumannata 
firtiava pa Napula tutta a matinata. 

Stratunaru 
Avemu un stratunaru 
c'un viziu paru, paru: 
d'appuiarisi a la zappa, 
mentri u tempu passa e scappa. 
Si un muturi s'avvicina 
"lui" ripigghia a zappatina 
cantu,cantu, 'ntunnu i pali, 
(si mai fussi un principali). 
Poi un'occhiata a lu riloggiu 
sunnannu i pali cu l'appoggiu. 

Profetica 
U zu Tanu Cufiifù 
nno Dutturi 'un ci va cchiù, 
cu na miricina mia, 
su purtaru a Ragusia. (= al cimitero ) 

Pi fmilla 
Un meu amicu cavaleri 
stiomu fa chiddu d'aeri. 
Si ti porta poi o cafè 
iddu mancia e paghi te. 
Ma u sinnacu fa u cafè 
e si nni fiitti di mia e di te. 

Tore Sergio 
(dalla raccolta "Calia e... simenza 200U) 

L 1 

In memoria di 
Vincenzo Ancona, 

poeta di Arba Sicula 

0 la borsa o la vita 
'Na nova coppia, marito e mugghieri 
stavano nta 'na villa a passiggiari, 
quannu nta un puntu ci veni a li peri 
un latru chi li ferma p'arrubbari, 
gridannu forti e cu bruschi maneri, 
puntannu 'na pistola pi sparari: 
"Non vi moviti, la fazzu finita! 
E' 'na rapina, la borsa o la vita!" 

"lu l'aiu dittu sempri sulu a tia," 
ci dici lu marito a la sposina. 
'Tu si la vita, si la vita mia! i . - . 
Iddu ti voli! Vacci, Giuseppina! 
Chi ci vo' fari, lu latru storia. 
E' megghiu tu, chi la me borsa china!" 

Davanti 'na scola 
Davanti 'na scola elimentari 
stava passiannu un panzutu parrinu 
chi forsi stava dda ad aspittari 
un scularettu, un niputinu; 
ma la bidella ci va 'ddumannari: 
"Lei, riverendu, c'aspetta un 

[bambino?" 
"No, signurina, la pinsati mali. 
La panza l'haiu grossa naturali." 
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la pagina di Giuseppe Agozzino 

MINCHIATA: colpo di minchia. 
Come bastonata, manata, -

L'abbate Michele Pasqualino, nobile barese, accademico della Crusca, recita: "Minchia, cotale, mentula, cunnus. Dal latino mentula, 
minchia, come da vetula, vecchia e da situla, sicchia. P.MS. Direi, pili tosto, da mingo". 
M. Pasqualino, Vocabolario siciliano etimologico, italiano e latino. Tomo 111. Palermo, MLCCLXXIX. 

Minchia: Membro virile, coso... 83. 
Vocabolario siciliano italiano, per la interpretazione dei sogni, ad uso dei giuocatori del Lotto, compilato da Giusto Pecorella, 
riveduto ed accresciuto di nomi propri e nuovi vocaboli. Palermo 1914. 

Minchia: s.f.merid. triv. 1 .Pene;frequente anche come interiezione o epiteto ingiurioso. 2.M.di Re, pesce degli Attinotterrigi, sin. reg. 
di donzella.(Lat.mentula). 
G.Devoto - G.Oli, Vocabolario illustrato della lingua italiana, M C M L X X I I . 

Minchia. Lat.mentula. "membro virile" simbolo di dispregio; senza dubbio dim. personificato di mentum, da ant.mntom. , 
G.Devoto, Dizionatio etimologico, 1968 

Minchiata., per il giuoco dei tarocchi. ...67. 
G.Pecorella,op.cit. 

Minchiate. S.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA f. pi. Antiche carte da gioco fiorentine, il cui mazzo era costituito da 40 figure, più la matta, comprendenti le 22 figure 
del tarocco veneziano meno la casa di DIO. Le 20 figure aggiunte sono: le virtù teologali, la Prudenza, i quattro elementi e i dodici 
mesi dello zodiaco. 
G. Devoto - G. Oli Op.cit 

Mingo, is, minxi, minctum e mictum, mingere, intr. e trans. 3'̂  
F. Calonghi, Dizionario latino italiano,3'^ ed. 1990 

Mingere, da lat. mingere, forma con infisso nasale, compare nelle aree indo-iranica, greca, armenaslava, germanica e persino tocaria, 
oltre che nel lat. meiere (v.meggia). Fa parte di quel vocab. della fisiologia, compatto, freddamente osservato e ritualizzato, 
caratteristico del mondo ideur. 
G. Devoto, Op.cit 

Mentulo, as.avi, atum, are.trans e intr. l ' ^ 
Aguzerii J. Addenda lat. MS. 1996. 

Escluse dalla nostra disamina le significazioni organiche: ad mingendum, ad 
procreandum, ad concupiscentiam satisfacendam..., entriamo nel tema. 
Minchiata, frase, detto, inattendibile, apodittico, espresso senza voler mentire 
(bugia) né ingrandire (balla), nella convinzione di essere nel giusto, nella 
verità. Per noi, ed ai nostri fini,: metafora, provocazione, sotto veste di futile. 
Messaggio cifrato. 
Un'idea, una proposta, meditata, fattibile, espressa in forma di "minchiata" 

Minchiata, figura retorica di nuovo conio? 
Horrescant grammatici 

Perugia,22.7.96 

ma ', Qiccu mi tocca 

toccami Qiccu ca. ' mamma 'un c 'è 
r r a ^ y f ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM-ui ^  '  



e nm& in copertina 

ANNACANNU P I N S E R A 

Annacannu pinsera 
mi lassù traspurtari 
di la fantasia 
assapurannu 
zoccu disiu • 
e nun pozzo aviri; 
acchianari'nta n'arcubalenu, • 
tuppuliari a lu portuni 
di lu Patri Eternu 
e farimi 'nvitari a manciari, 
ma no la solita Ostia 
ca pari caita palina! 
Iddu ci metti lu pani 
e iu lu criscenti, 
Iddu ci metti l'agneddu 
e iu li cicòri amari, 
Iddu sta assittatu 
e iu additta 
cu lu cintu a li ciancili, 
li sannali a li pedi 
e lu vastuni 'n manu 
manciannu macari di primura. 
Poi quannu arrivanu 
li cosi duci 
Iddu s'addummisci 
e iu partu 
versu lu disertu di la vita 
sicutannu 
ad annacari pinsera. 

Ermanno Mirabello 
dall'omonima raccolta, 1° Premio Poesia in 

vernacolo del Comune di S. Donato di Lecce 

PARTENZA 
Lu trenu ca partia di Taurmìna 
ccu li Baffèra e cu l i Sciabulàzza 
fitia di sudùri e di latrina 
ed era longu, nìuru e 'mpiciàtu. 
Ninu cantava: 
"Cavàddu si mi fai 'sta 'chianata..." 
ccu l'occhi 'nvitriati ppi scurdàri 
'dda vecchia di so matri 
'ncudduriàta 'nta 'nfazzulittùni 
ccu li vrazza sdisìcchi 
e schigghia longa 
ca 'nfurzava lu friscu di lu trenu. 

'Ncamìnu ni spartemmu li castagni: 
ammardicèmmu lu nostru paisi, 
lu focu di Mungibèddu, 
li latri di la Cumùni, 

la màfia di Palèrmu, 
chidda di Roma. Ammardicèmmu 
lu suli di giugnèttu, 
l'acqua di ottòvuru, 
li zappimi, l i vigni, l i nuciddi, 
l'aranci amari ppi li nostri vucchi, 
lu celu ca ni criàu, 
la terra ca n'apparàu. E ammardicènnu 
l'occhi traballàvunu intra la notti. 

A Roma scinnìu Peppi, a Firenzi 
Carmèlu, a Bulògna Cuncèttu; 
a Milànu scinnemmu tutti 
e ni spartemmu vacùni vacùni: 
cu' ppi Zurìcu e cu' ppi Lontra annàva. 
"Mannimi 'na cattulìna!" 
"Dicci a Turèddu ca vegnu a Natali!" 

"Salutimìllu a Ninìttu Sufia!" 
"Si non trovi travagghiu veni 'nFrancia!" 

Ristai sulu a Milànu. Intra dda pinsiòni 
a manu manca di la stazziòni 
non mi potti chili sonno. La patrùna, 
na biùnna marchiata, 
sunàva dischi di primma matina. 
E 'misi l'ecu di lu marranzànu 
comu quannu 'ntra cannaluvàri 
intra 'nfistinu 'nfamigghia 
Catarina vinìa bedda e spartana 
cu l i capìddi sciòti tra li spaddi 
e la vucca di paparìna... 
E pazziàva amùri 
ccu l'occhi ca parèvunu saìtti 
e l i manu brucènti comu sciara. 
"Unni si?" 
Ddabbànna mari, forsi 'n'Australia.. 
E l i nostri pinsèri, 
tutti l i sònnira, tutti li vint'anni? 
Lu mari si l'agghiuttìvu; 
'stu mari s'ha mangiàtu cori e ànima 
di la me' gend. Forsi ti maritasti, 
forsi si' matri tu. Non ci lu diri 
a nuddu 
ca canuscèvi a mia; non ni parràri 
di la carusanza, 
di ddi carìzzi a scuru di vanèddi 
ccu lu cori assartàtu... 
Non ni parràri di lu primmu amùri." 

Quannu niscìì, all'unnici precisi, 
Milànu scurrìa dintra la nègghia, 
l i trammi si stricàvunu a l i màchini. 
Milànu era luci contra luci 
e scrùsciu supra scrùsciu; 
nuddu ca dava addènzia. Nsalanùtu 
passai di strata a strata 
ppi ghiòrna e ghiòma 
finu a quannu truvài • • 
a cu' putiri svinniri 'sti vrazza. 

Senzio Mazza 
dalla raccolta "Crusti di sali" 

ZIZ 
Dal mare il grido 
del navigante fenicio 
Ziz 
magia di pura luce 
Palermo. 
"Ziz"yuciaii hi marinarli fmiciii! 

duri. 

Jocit-focu di luci. 

Palermu 

Erice 
Di qui la Storia passò come un turbine 
di vento 
ora per la tua antica bellezza 
è un tripudio di musica, di poesia 
Citerea ride 
e ride il cuore 
carezzato dal soffio della dea. 
Di cca passau 

la dragonara dì la Storia. 

La tu biddiza antica 

è trippu, ora, di musica 

e di puisia. 

Citerea ridi. 

E cu idda lu me cori. 

Il marranzano 
Nel giardino della mia infanzia 
legato a un albero di pino 
deve essere rimasto i l marranzano 
io sento qualche nota del suo dolore 
salire fino alla mia casa quassù 
Nna lo jardinu di la picciuttanza 

ntzitatu a'n-pedi vecchio di carrubbo 

arristau mpiso lu me marranzano. 

E certi nuttati di grèvia, ancora 

lu leccu di lo so duluri, occhiano 

leggiu nzina a la me casa, ccassusu. 

Stesicoro 
Quandl'oeil de l'enfant s'allume 

splendente i l tuo nome 
Tisia creatore di cori 
da una di queste grotte uscì Plutone 
signore di Cerere tremebonda 
dove nidificano le aquile 
un fuoco d'asfodeli 
otto colonne di porfido 
Catania onora te 
Aristocle Pitagora Caronda 
Tisia 

summu poeta 

splenni eternu lu to nomu 

e Catania ti onura 

cu focu dipurrazzi 

Enzo Bonventre 

da "Poesie scelte" (1988 - 2000) 
Cura e traduzione in vernacolo 
siciliano di Marco Scalabrino 


