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ISCRIZIONE ALL'A.CU.SI.F. 
L'Associazione (art. 2 dello statuto) si  propone di: 
a) ravvivare ed arricchire, nel suo ambito, la conoscenza delle tradizioni 
e della cultura siciliane, nelle loro variegate espressioni e localizzazioni; 
b) promuoverne la diffusione con adeguate iniziative esterne, cui 
affidare un'immagine significativa dell'essenza della "sicilianità" che 
serva anche a favorire fecondi collegamenti culturali e sociali con 
l'ambiente locale; 
c) costituire piattaforma d'incontro per quanti, siciliani che vivono in 
Firenze e in Toscana, vogliono stabilire o rinsaldare rapporti di affinità 
alimentati dalle comuni radici. 
Quota sociale annua: € 80,00 -  Le domande d'iscrizione, 
complete di generalità (nome e cognome, data e luogo di nascita, 
titolo di studio, attività svolta, indirizzo e numero telefonico, 
disponibilità per specifiche attività dell'Associazione) e 
indicazione di due soci presentatori, a: 

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

 
Telefono-fax  055.211931 – studio del Presidente: 055.475512 

 
I VIDEO DELLA COLLANA “ITINERARI SICILIANI” 

Per informazioni: 0923/552841 –336/869953 
www.sicilyvideo.it - info@sicilyvideo.it

*ALIA, città giardino - BOLOGNETTA, storia, paesaggio, tradizioni - CASTRONOVO 
DI SICILIA, la perla del Monti Sicani - CHIUSA SCLAFANI, i colori della storia - 
CINISI, tra mito e storia -  CORLEONE, arte e paesaggio - LERCARA FRIDDI, dai 
Sicani al futuro - LE MADONIE - *MEZZOJUSO, storia, arte, tradizioni - 
*MISILMERI, IERI E OGGI - *MONTELEPRE, storia di un paese antico -  PETRALIA 
SOPRANA, la città dei due castelli - PETRALIA SOTTANA, la perla delle Madonie - 
POLIZZI GENEROSA, dal mito alla storia - PRIZZI, lo smeraldo dei Sicani - 
ROCCAPALUMBA, oasi nell’alta valle del Torto - ROCCAPALUMBA, paese delle stelle 
- SCIARA, la storia e le tradizioni - *TERMINI IMERESE, ieri e oggi - TERRASINI, tra 
mare e terra - *VALLEDOLMO, storia, paesaggio, tradizioni - VICARI, storia di un 
paese eterno - ALCAMO, storia e arte - BUSETO PALIZZOLO, storia e territorio - 
CAMPOBELLO DI MAZARA  - CASTELLAMMARE DEL GOLFO, il territorio, il culto - 
*CASTELLAMMARE DEL GOLFO, storia, arte, natura - CASTELVETRANO-
SELINUNTE, i segni, il tesoro, le chiese - CASTELVETRANO-SELINUNTE, il mito, il 
paesaggio - CUSTONACI, il territorio, il culto – *ERICE - La FESTA DI SAN 
GIUSEPPE A DATTILO - Il MUSEO VIVENTE DI CUSTONACI - NOSTRA PATRONA DI 
CASTELLAMMARE DEL GOLFO - PACECO, storia e territorio - Il PRESEPE VIVENTE 
DI CUSTONACI - SALEMI, storia, arte, tradizioni - SALEMI, luogo di delizia - Il 
TERRITORIO DI ERICE, storia, arte, natura - VALDERICE, storia e territorio - La VIA 
CRUCIS DI BUSETO PALIZZOLO - VITA, storia e tradizioni - CALTABELLOTTA, città 
presepe - ENNA, città museo – 
* disponibile anche in lingua inglese 

 
… con la tessera acusif 

MATTOLINI CORRADO Ottica, fotografia - Piazza Dalmazia, 43/r FI- tel. 4221555 
MOBILI BONANNO Via Montalbano,163 Quarrata (PT) tel. 0573-739309 
BANCO DI SICILIA – Agenzia A  Piazza Santa Trinita 
COMMERCIAL UNION INSURANCE  - Piazza Giorgini,7 FI tel. 487544 e 471581 -fax 
471332 
RISTORANTE CIAO BELLA-Piazza Tiratoio,l/r FI - tel.218477 
PIZZERIA RISTORANTE "DUE PINI" Via R. Giuliani, 211 FI - tel.453189 
AGOSTINO MANNO artigiano edile (lavori e consulenza) - Via Carlo Del Prete, 40 
 tel. 055414266 - 3384538125 
BEAUTY CENTRE HOTEL "PETIT BOIS" - Marliana (PT) 

Ricevuti in redazione 
* Eugenio e Monica Giannone: “Non si passa”: un amorevole 
documentato saggio sull’occupazione delle zolfare di Cianciana 
del 1953, dedicato ai caduti in miniera e a quanti si sono 
sacrificati, sognando un avvenire diverso per i figli 
* Dalla Nuova Ipsa Editore, Palermo (www.colapesce.it): 
- “Il mondo giovine” di Salvatore Spinelli (1892 - 1969), ristampa 
di un romanzo, espressione di un ricco universo artistico e umano, 
una saga mediterranea tracciata sullo sfondo di grandi 
avvenimenti storici a cavallo di due secoli 
- “Ducezio re dei siculi” di Valentino Dardanoni: ricostruzione 
“romanzata” della vicenda storica e umana del “più grande 
condottiero dei Siculi” 
- i nove numeri, dal 1995 al 2003, di “Colapesce- almanacco di 
scrittura mediterranea”, che si pone come palestra d’impegno 
culturale e civile di alcuni dei maggiori scrittori siciliani 
contemporanei 
* Giovanni Di Falco: “I Vespri Siciliani”: la documentata Storia 
del sipario del teatro di Racalmuto, datato 1880, dedicato 
all’episodio emblematico dell’identità siciliana, tornato alla ribalta 
in occasione della riapertura del Teatro nel febbraio del 2003 
(sullo scorso numero abbiamo pubblicato una nota di Piero 
Carbone dedicata alla cerimonia d’inaugurazione) 
 

 

"SOCI SIMPATIA LUMIE DI SICILIA" 
Sono i lettori  che, in segno di apprezzamento e … simpatia,  fanno 
pervenire un  contributo per la nostra pubblicazione. I contributi, al 
pari della quota sociale, possono essere versati sul c/c bancario 
1300/410/7231/14 presso il Banco di Sicilia di Firenze o sul c/c postale 
19880509, intestati a: 

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

Ringraziamo per i numerosi “attestati di simpatia” frattanto pervenuti: 
- Gabriele ALICATA                            € 25,00 
- Giuseppe GIBILISCO       50,00 
- Enrica DI GIORGI LOMBARDO (TO)   20.00* 
- Antonietta D’AMICO                     8,00* 
- Benedetto DI PIETRO     25,00* 
- Tita PATERNOSTRO (Casalguidi – PT)    10,00* 
- Giuseppe PETROCITTO     15,00* 
- Giuseppina ROSSI MASI      10,00 
- Antonino POMA      20,00 
- Antonino BELLOMO (Agrigento)    25,00 * 
- Cosmo MORABITO     25,00 
- Marco SCALABRINO (Trapani)    25,00 * 
- M. Luisa AGNORELLI     10,00 * 
- Lina RICCOBENE (Delia - CL)     20,00 
- Carmelo NERI (Motta S. Anastasia – CT)   10,00 * 
- Nella URCIULLO (Cariati Marina – CS)   25,00 * 
- Tino TRAINA (Partanna – TP)     26,00 * 
- Elda PUCCI (Palermo)     20,00 
- Armando BAVIERA (Iesolo)    10,00 * 
- Mario TORNELLO (Roma)     25,00 
- CENTRO STUDI RINASCITA MEDITERRANEA (TP)  20,00 
- Giovanni FRAGAPANE (Pasian di Prato – UD)               30,00 * 
- Antonio ARCIDIACONO (CT)                                          15,00 * 
- Antonio PAGANO (CT)     15,00 * 
- Lilli POMA SARRICA (TP)    50,00 
- Umberto MUCARIA (Torino)    20,00 
- Franca MANDANICI (Siracusa)    20,00 
- Giuseppe VELARDI (Siracusa)      6,00 
- Michele CHIARELLA (Genova)    26,00 
* rinnovo 

http://www.sicilyvideo.it/
mailto:info@sicilyvideo.it
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6-7 ricerche  A. Buscaino: Una splendida trabacca 
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10 parole  G. Fragapane: Note a margine (3) 
11 mediterranea Vittorio Morello: Un ritorno alla radice 
12-14 memoria  E. Giannone: Zolfara, inferno dei vivi 
14 letture  M. Scalabrino:Amanti di Tita Paternostro 
15-16 luoghi di sicilia G. Montanti: Viaggio nelle Madonie 
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   S. Ingrassia 
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LA STORIA INSEGNA 
L’Assemblea dello scorso 27 Marzo ha confermato i 

programmi ed il Direttivo dell’Associazione, con qualche 
avvìcendamento dovuto alla maggiore disponibilità dei 
nuovi Soci (qui accanto il nuovo organigramma = n.d.r.).  
L’ACUSIF, del resto, deve prepararsi al futuro coinvol-
gendo nei propri organi la maggiore varietà degli iscritti. 

Quella sera ci siamo poi ritrovati per ascoltare da Flavio 
Gueli la gioiosa tenzone dei poeti siculo-toscani del ‘200 
con quelli dello stilnovo toscano, e di Cecco Angiolieri 
che, s’i fosse ‘mperator, ben lo farei: a tutti taglierei lo 
capo a tondo. I potenti di una volta dunque applicavano 
queste punizioni, che tristemente ritroviamo nelle bestiali 
pratiche del terrorismo. 

Altrettanto garbato è stato l’incontro del successivo 24 
Aprile dedicato alla cultura inglese e siciliana del secondo 
‘800, il tempo dei grandi salotti culturali della Firenze 
capitale, dove l’economista e storico Sandro Rogari, 
assessore nel primo mandato di Giorgio La Pira, ha stupito 
con una lettera inedita di Edmondo De Amicis ad Emilia 
Peruzzi, cui anticipava il contenuto della sua prossima 
opera: si trattava di Cuore. 

*** 
In quel tempo iniziava a brillare, a Firenze, l’ingegno 

letterario dei siciliani Luigi Capuana, Giovanni Verga e 
Mario Rapisardi, tutti al seguito dell’emergente politico 
Francesco Crispi. Erano i primi emigranti, o la punta e 
l’esempio della centralità culturale della Sicilia? 

Per citare Santi Correnti, la diaspora culturale siciliana è 
stata piuttosto la conseguenza del tradimento che dopo 
l’Unità venne praticato in danno dell’economia che, 
incredibilmente, era forse la più fiorente degli stati 
preunitari. La Sicilia aveva infatti contribuito alle riserve di 
capitali del nuovo Stato con 443 milioni di lire sui 678 
totali. Al contrario, secondo l’economista Francesco 
Saverio Nitti, il Regno spendeva, alla fine dell’800, 
settantuno lire all’anno per ogni abitante della Liguria 
contro le venti per ogni siciliano. 

Nello stesso tempo il debito pubblico complessivo 
ammontava a 111.569.846 lire, sul quale il Piemonte 
concorreva per 61.615.255 lire, contro le 6.800.000 lire 
della Sicilia. E fu così che, grazie all’immenso risparmio 
privato prelevato dalle banche siciliane, nel 1876 il 
ministro Minghetti annunciò il pareggio del bilancio. 

Ed anche per questo Garibaldi scrisse ad Adelaide 
Cairoli: non rifarei la via del sud, temendo di essere preso 
a sassate. 

*** 
L’esportazione della cultura siciliana è una costante 

della storia. 
Non minore fortuna di Verga aveva fatto in Grecia quel 

Gorgia che aveva guidato nel ‘427 a.C. l’ambasceria dei 
leontini che convinse gli ateniesi ad impegnare le loro 
forze contro Siracusa, poco dopo la morte di Pericle. 

Le novità del pensiero di Gorgia divennero una moda, e 

mailto:gallo@ds.unifi.it


appunti 
 
 

perciò il primo dei sofisti accumulò una grande fortuna 
alzando alle stelle il costo della sua scuola, che Senofonte 
riferì come esclusiva. E perciò Gorgia si guardò bene dal 
rientrare nella Sicilia lacerata dalle guerre, e visse in 
Grecia sino a 109 anni. A quel punto salutò gli amici e si 
lasciò morire di fame. 

Di Gorgia ha parlato Alessandro Traversi, elegante 
oratore e protagonista del foro italiano, nostro socio, in una 
conferenza dì questi giorni, come riferisce in questo 
numero di Lumie di Sicilia. 

Ed in questi stessi giorni le vicende di Troia sono tornate 
al cinema con un film americano, o meglio con un’ame-
ricanata. Si rivede l’ira di Achille, la maestà di Priamo e la 
seduzione di Elena, la donna del più classico dei tradi-
menti, divenuta immortale per le sue scelte, compresa 
quella tra il marito ed il giovane Paride. 

Gorgia sconvolse il pensiero dei greci, e non solo dei 
filosofi. Ridette onore ad Elena di Troia perché negò la 
volontà di quella scelta, che invece fu solo obbedienza al 
destino che gli dei avevano predisposto alla moglie di 
Menelao. E come poi Kant, impiegò la sua vita nell’edu-
cazione e nella formazione delle menti, aperte al dubbio ed 
alla critica, cercando sempre la persuasione anziché la 
costrizione, per formare l’uomo come cittadino, e quindi 
l’uomo come cittadino del mondo. E su questo tema basti 
rileggere con Traversi l’inizio dell’opera che il primo dei 
sofisti chiamò “Encomio di Elena”: Onore di uno Stato è la 
sana gioventù, del corpo la bellezza, per un‘anima la 
sapienza, dell’azione la virtù, dei discorsi la verità.Il 
contrario è disonore. 

La pessima reputazione dei sofisti e di Gorgia da 
Leontini che si deve agli scritti di Platone, a sua volta ve-
nuto a Siracusa per insegnare anch’egli a pagamento, è 
dunque una delle ingiustizie più grandi della storia della 
filosofia: parola di uno dei padri della Chiesa, S. Agostino, 
che sulle orme di Gorgia tornò mille anni dopo a spiegare, 
inutilmente, le ragioni del libero arbitrio dell’uomo, e del 
conflitto della volontà col destino di ciascuno. 

 

Bilancio di previsione 2004 
    ENTRATE       USCITE
quote sociali 9600,00   cancelleria            110,00 
entrate diverse     1600,00       affitto sede          3020,00 

            11200,00               attività sociali     2500,00 
  pulizia sede              0,00   

    spese editoriali   2700,00 
              spediz. "Lumie"   810,00 
              luce, acqua             80,00 

                  telefono                260,00     
                  spese diverse        950,00   
                             10430,00 
                                                        sbilancio attivo     770,00 

                                                                                  11200,00    

*** 
Rimasto Gorgia in terra di Grecia, qualche anno dopo gli 

ambasciatori di Segesta e di Leontini chiesero ad Atene 
una nuova spedizione, stavolta anche contro Selinunte, che 
poi fu quella sciagurata di Alcibiade e Nicia. All’assem-
blea ateniese, accortamente, i segestani gabellarono la 
grandezza delle loro ricchezze. 

Venuti gli ateniesi a Segesta per verificare quei tesori, i 
segestani mostrarono un gran tempio in costruzione, ad 
imitazione di quelli dì Selinunte, rimasto incompiuto dopo 
la partenza di quegli ambasciatori. 

Questi riferirono al loro ritorno di avere visto splendide 
stoviglie d’oro in tutte le tavole di Segesta. Dovette 
trascorrere qualche anno perchè si venisse a sapere che i 
segestani avevano ostentato sempre gli stessi piatti e calici 
d’oro, acortamente fatti girare nelle case per essere 
mostrati agli ateniesi. 

 La truffa di Segesta divenne perciò famosa, e non fu 
mai dimenticata tra i greci. Diversamente, oggi non 
ricordiamo più lo scandalo della visita di Amintore 

 

 Fanfani, capo del governo negli anni ‘60, che si 
complimentò più volte per l’opulenza delle vacche 
presentategli nella visita di numerosi allevamenti della 
Calabria. 

Quelle vacche erano però sempre le stesse, fatte 
rapidamente girare con i camion allestiti dai politici e 
pagati dalle amministrazioni locali. E’ proprio vero che la 
storia, a dispetto del celebre proverbio, non ha insegnato 
mai nulla. 

 
Giuseppe Cardillo 

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

 

assemblea acusif del 27 marzo 2004 
 

BILANCIO CONSUNTIVO 2003 
SITUAZIONE PATRIMONIALE  CONTO ECONOMICO 
 attivo    entrate 
Banco di Sicilia         5673,08 quote sociali    9638,25 
c/c postale         2501,21 entrate diverse      1464,00 

totale                       8174,29 interessi attivi          74,26           
                                                      11176,51

  
          

passivo    uscite 
netto patrimoniale       3344,53 cancelleria              103,95 
quote 2004         4011,30 postali                  475,48 
utile 2003             818,46 affitto sede            3019,64 
           8174,29 attività sociali       2496,50 
                   fax e fotocopie        112,83  
                     pulizia sede            0,00 
                                                 spese editoriali     2679,12 

                  spediz."Lumie"       807,60 
                        luce, acqua       78,00 

                         telefono                   258,50 
                                 spese diverse              0,00 
    spese bancarie         326,43
                   10358,05 
    avanzo amm.ne       816,46
      11176,51 
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ASSOLVETE  ELENA ! 
 
E’ stato celebrato in questi giorni, a 

Lentini, il cinquantenario del Liceo 
classico “Gorgia”. Al termine della 
cerimonia – alla quale ho partecipato 
grazie al gradito invito dell’amico 
Pippo Cardillo – nell’atrio della scuo-
la è stato scoperto un busto marmoreo 
raffigurante Gorgia con, a fianco, il 
bellissimo incipit del celebre “Enco-
mio di Elena”: “E’ motivo di gloria 
per la città il valore degli uomini 
come lo è la bellezza per il corpo, la 
sapienza per lo spirito, la virtù per 
l’azione, la verità per il discorso”. 
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D’altronde, davvero Gorgia ha co-
stituito motivo di gloria per la città 
che gli ha dato i natali: grande filo-
sofo e retore, fondatore della sofistica, 
maestro incomparabile nell’arte della 
persuasione, esaltatore del potere qua-
si divino della parola. “La parola” 
(logos) – così egli scriveva – è un 
gran dominatore che, con un corpo 
piccolissimo e invisibile, è capace di 
compiere imprese divine”. 

Lodevole, quindi, l’iniziativa di ce-
lebrare la ricorrenza ricordando 
l’uomo che maggiormente ha contri-
buito a dare lustro e decoro alla pro-
pria città. Ma bella, soprattutto, è stata 
l’idea di affidare ad un giurista di 
chiara fama, ex allievo del Liceo, 
l’incarico di tenere una “lectio 
magistralis” su tema “Gorgia e la 
Giustizia”. 

E, conformemente alle aspettative, 
di altissimo livello è stata la relazione 
del Professore Enzo Musco, tesa a 
dimostrare – sulla base di passi tratti 
dall’ “Apologia di Palamede” (uno 
dei pochi scritti sopravvissuti dell’ 
opera di Gorgia) – quanto profon-
damente radicato fosse nell’animo 
dell’antico filosofo l’amore per la 
giustizia. 

Stando, però, a quel che ci è stato 
tramandato da altri pensatori che 
ebbero la possibilità di leggere la sua 
opera fondamentale “Del non essere o 
della natura” (andata perduta) – nella 
quale Gorgia sosteneva che “nulla 
esiste”, che “se anche l’essere fosse, 
sarebbe inconoscibile e, comunque, 
non comunicabile agli altri” – non è  

 

 

 
affatto certo che Gorgia riponesse 
gran fiducia nella giustizia. Non foss’ 
altro perché egli sembra mettere in 
discussione la libertà del volere 
umano e, quindi, il fondamento stesso 
della responsabilità penale. E, infatti, 
allorché Gorgia, nell’Encomio di 
Elena, si propone di scagionare Elena 
dalla cattiva fama che la perseguita 
per avere tradito il marito Menelao 
con Paride e aver dato causa alla 
decennale guerra di Troia, egli così 
imposta la difesa della donna: “Elena  
deve essere liberata dall’infamia, 
poiché fece ciò che fece o ubbidendo 
a voleri del destino o a decisioni degli 
dei e a decreti della necessità o 
perché rapita a forza o persuasa da 
parole o travolta da amore”. 

Ma questa originale sequenza di 
tutte le possibili ragioni a sostegno 
della tesi assolutoria non è che l’ar-
chetipo di un tipo di ragionamento 
argomentativo (noto come argomento 
della “partizione”) ancor oggi larga-
mente utilizzato dagli avvocati nelle 
loro arringhe difensive, consistente 
nel prospettare tutte le possibili 
soluzioni alternative, nel confutarle 
una ad una e nel trarre quindi la 
conclusione che nessuna di esse può 
essere accettata. 

Tralasciando l’ipotesi che la bella 
Elena sia stata costretta a seguire 
Paride   per  decreto   della    necessità  

 

 
(la temibile “ananke” cui, secondo gli 
antichi greci, gli stessi Dei erano 
assoggettati) o perché rapita con la 
forza (cosa che, anche nel nostro 
ordinamento giuridico, costituirebbe 
causa esimente della punibilità), va 
detto che veramente suggestiva è la 
tesi per cui, se Elena ha agito come ha 
agito perché persuasa dal potere della 
parola incantatrice, essa deve essere 
prosciolta da ogni accusa dal 
momento che, anche in questo caso, è 
come se fosse stata costretta dalla 
forza irresistibile del “logos”. 

L’ipotesi residuale è che Elena 
abbia abbandonato il domicilio 
coniugale perché…follemente inna-
morata di Paride. Se così fosse, la 
posizione della donna sembrerebbe 
davvero indifendibile, anche per il 
migliore degli avvocati. Ma non per 
Gorgia, il quale a questo punto gioca 
un’ultima carta: posto che Elena sia 
stata preda dell’amore, delle due 
l’una: o l’amore, in quanto Dio, 
possiede la divina potenza degli Dei e 
perciò come potrebbe chi gli è 
inferiore resistergli? Oppure l’amore è 
una malattia della mente e, come tale, 
non deve forse essere considerata una 
sventura piuttosto che condannata 
come una colpa? L’intento di questa 
impossibile difesa è dichiaratamente 
scherzoso. Ma non sarà che Gorgia, 
col pretesto di riabilitare il mitico 
personaggio di Elena, abbia invece 
inteso enunciare, sotto forma di mero 
divertissement, un principio, incom-
patibile con il diritto positivo, ma 
coerente con l’essere egli teorizzatore 
di una filosofia nichilista e, cioè, che 
non è concepibile una concezione 
normativa di colpevolezza basata sul 
postulato dell’esistenza della libertà 
del volere dell’uomo. E quanto serio 
sia questo problema (anche se 
prospettato dal retore siciliano in tono 
scherzoso), lo dimostra il fatto che 
molti secoli più tardi sarà il filosofo  
Schopenhauer  a porsi la stessa 
inquietante domanda: è possibile 
volere di …non volere? 

 
  Alessandro Traversi 
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GRECI, LATINI E… 
 
A volte, gli "intellettuali" danno i numeri: ne ho sentito uno, alla fine della 

presentazione di un volume di versi, affermare con grande sicumera ed orgoglio che noi 
siciliani siamo "greci", perché nei versi - di un siciliano - c'era un'indubbia "grecità", 
come del resto in Quasimodo e in non pochi poeti nostri; e un altro, in una circostanza 
diversa, sostenere con altrettanti orgoglio e  sicumera che siamo "latini", perché in 
dialetto diciamo: me' patri, me' soru, me' matri, me' patri, e via dicendo. 

Siamo "latini" e siamo "greci", questo è vero. Anche, voglio precisare. La cultura 
greca, per cominciare da questa, è ampiamente visibile in quella siciliana. I Greci, sia 
pure attraverso le iniziative di pòleis diverse, cominciarono a colonizzare la Sicilia, e 
specialmente la parte orientale, sin dall'VIII secolo a.C., e influirono, per via dei 
rapporti con le popolazioni che già si trovavano nell'isola, sulla vita e la cultura di 
queste ultime. Ne sono segno, fra l'altro, numerosi termini presenti nel nostro dialetto 
(che, mancando ancora una vera e propria "koiné", è una somma di vernacoli): ad 
esempio, catarru, catàmmari catàmmari, asilu, scola, chilu, àstracu, càntaru, catòiu, 
ciaramita, cocciu, 'rasta, sicchiu (l'influsso delle parole greche sul nostro dialetto 
crebbe in séguito all'occupazione dell'isola da parte dei Bizantini, che seguì la caduta 
dell'Impero romano di Occidente).  

Quanto alla cultura latina, cominciò a diffondersi in Sicilia dopo il 241, anno in cui i 
Romani batterono presso Levanzo, nelle Egadi, la flotta cartaginese (i Cartaginesi 
avevano occupato la parte occidentale dell'isola, abitata dagli Elimi), assorbendo la 
Sicilia come provincia di Roma e introducendo in essa la loro lingua. Che però si fuse 
con le lingue delle popolazioni già presenti nell'isola (Sicani, Siculi, Greci, Elimi e  
Cartaginesi,  o popolazioni che ne parlavano la lingua), e da qui le diverse varianti. Il 
latino comunque è tuttora assai presente nel dialetto siciliano: oltre ai termini sopra 
ricordati, locu, siti, iri, allintari, mugghieri, ardicula, astutari, bifara, draunara, ìnchiri, 
frevi, ciocca , cufularu, jnnaru, loccu, apa, jùnciri, 'uciari, 'ucca, e tantissimi altri. 

Nell'827 - dopo il passaggio dei Bizantini; tralascio alcune occupazioni di breve 
durata e di scarsa influenza -, l'isola fu occupata dagli Arabi, che vi rimasero per circa 
due secoli e mezzo. Il loro apporto all'economia, all'arte, all'agricoltura, alla cultura 
della Sicilia fu senz'altro positivo, e nel dialetto siciliano penetrarono moltissimi termini 
provenienti dall'arabo. Qualche esempio: Alcamo, Calatafimi, cianinu, carrubbu, 
zimmili, cùscusu, giarra, gebbia, giummu, burnìa, giurana, giummarra, cafisu,sciari, 
Sciascia…. Questo nome, sino alla fine dell' '800, si scriveva - come sottolinea 
Leonardo Sciascia in La Sicilia come metafora - Xaxa, ma la x non si leggeva c-si, alla 
greca, ma sci; così come in Ximenes, Xavier, Xitta (alcuni di tali nomi derivano però 
dal'arabo tramite lo spagnolo)… 

Il dialetto siciliano, e la nostra cultura, evidenziano chiaramente la presenza in esso 
delle culture e delle lingue delle popolazioni passate successivamente per la Sicilia: 
innanzitutto, Normanni, Svevi, Angioini ( cioè francesi: iè - per io, a Marsala -, azzuni, 
bbuffetta, muccaturi, tiraturi, addubbari, addumari, ammucciari, cuccari, bbagghiu, 
luveri, mustazzu…. A New York, verso la metà degli anni Ottanta, ho riscoperto 
anguarri, un portarroba con lo specchio). I Francesi furono costretti a fuggire dall'isola 
dopo la sommossa del Vespro (1282), e seguì l'occupazione spagnola, che durò sino al 
Trattato di Utrecht del 1713, e  le cui tracce sono riscontrabili facilmente; per limitarci 
al dialetto, a parte quanto detto prima circa taluni termini derivati dall'arabo - ché gli 
Arabi, si sa, rimasero a lungo anche in Spagna -, sono di origine spagnola molti nomi 
propri: Consales, Martinez, Castiglia, Fernandez, Belvisi, Paceco…; ma anche tanti  
nomi comuni, ecc.: isari, attrassari, ciminera, addrizzu, iò… e qualche costrutto, come: 
'u viristi a mme' zziu? 

Abbreviando, e concludendo: siamo nel contempo greci, latini, arabi, normanni, 
francesi, spagnoli, ovviamente italiani; ma soprattutto siamo, non è difficile capirlo, 
mediterranei. Il che fa pensare al ruolo che la Sicilia potrebbe avere nel Mediterraneo se 
la classe dirigente operasse con lungimiranza e competenza. 

                                                                     
                                                                               Rocco Fodale 

  
 

partenze 
– arrivi 

La disposizione spaziale che la parola 
assume nei versi di Elena Saviano, si 
configura nella verticalità del dettato la 
cui lontana eco ungarettiana sembra per-
dersi nell’abisso della coscienza turbata 
del nostro tempo. 

Si tratta in ogni caso di un dettato 
minimale che rispecchia la disperata ricer-
ca dell’uomo contemporaneo naufragato, 
per eccesso di potenza, nel grande mare di 
una “ratio tecnologica” che ha azzerato 
ogni altro valore. Di un dettato che tenta 
di resistere all’asfittico orizzonte prodotto 
dall’imperante mercificazione nella quale 
anche la natura e la bellezza sembrano 
irrimediabilmente compromesse. Una ca-
duta in verticale, dunque, che l’andamen-
to del verso sembra materializzare nel suo 
procedere per approssimazioni e tempi 
sincopati dove coincidono, appunto, l’afa-
sia e la degenerazione sintattica che carat-
terizzano i testi. 

Tra “partenze” e “arrivi”, come suona il 
titolo di questa nuova silloge, i versi ten-
tano di attraversare l’orizzonte quoti-
diano in cerca di un approdo che vada 
oltre l’effimero e accade perciò che nella 
loro accumulazione, l’inerpicarsi delle 
parole trovate, come tante note fuori dal 
rigo, straripi in una disfonia che sfugge 
dall’orditura vagheggiata e certamente 
mossa dall’avvertito conflitto con la 
realtà. 

Un discorso minimale attraverso cui il 
vissuto personale dell’autrice coglie, per 
rispecchiamento, la tragica condizione e 
la disarmonia del quotidiano, la fragilità 
del sentire e la banalità degli accadimenti 
in cui l’emozione cerca di sopperire alla 
vacuità esistenziale entro la quale si ag-
gira chi sa vedere oltre il frastuono di un 
movimento disordinato nel cui caos esso 
stesso si ritrova e non può sfuggire. 

Il lettore che non fosse avvertito e che 
non prendesse le distanze da questa condi-
zione che fagocita come un buco nero 
ogni aspirazione, potrebbe essere risuc-
chiato entro la spirale di immagini e di 
metafore il cui disorganico vigore sembra 
mancare di quell’ordine logico che pure in 
questi versi è sotteso. 

Risalendo però attraverso le sequenze 
ed il labirinto logico che vi si nasconde, 
l’aggregazione dei semantemi e delle alte-
razioni sintattiche può restituirgli quel 
dato emozionale che ha provocato l’accen
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sione e l’anelito alla poesia e il suo 
contemporaneo spegnersi in ogni fram-
mento così disposto nell’intercambiabilità 
sonora e nella ripetitività delle sequenze. 

Sono sguardi svagati e penetranti, 
rifles-sioni, monologhi e turbamenti di 
una realtà fatta di miserie morali e 
disarmonie sociali, di tensioni e di 
conflitti che l’au-trice ha indagato con 
l’impegno di chi vive e agisce nella realtà 
quotidiana co-gliendone quegli aspetti 
paradig-matici in 
cui si riconosce 
l’uma-na 
sofferenza ed il 
disamore. 

C’è un verso 
in questo fare 
poetico di Elena 
Saviano che può 
dare la misura 
del suo 
coinvolgimento 
e del suo rifugiarsi nella parola in cerca di 
una possibile catarsi, ed è quel “black 
hole di anime” nel quale si raggruma e si 
spande la sua energia creativa e la sua 
ansia di restituire alla luce ciò che è 
appunto buio, mag-matico ed informe, 
“buco nero” in cui l’anima si perde e si 
ritrova nell’irrisolto viaggio verso quella 
risurrezione che solo la poesia promette. 

Chi scrive è lontano da ogni possibile 
esibizione (o petulanza) critica. Può 
trovare (e trova) conforto nell’esercizio 
della lettura. Appagato, di volta in volta, 
dalla formula vecchia e sapiente che la 
poesia è estrema illusione, un canto 
sospeso oltre l’illusione. 

Pietro Carriglio 
 
 
 

soci acusif alla 
ribalta 

 
Irene Tudisco, affermata pittrice e socia 
della nostra Associazione, dal 6 al 15 
marzo ha esposto alla Galleria d’Arte D. 
Emme di Firenze. L’artista, come annota 
Silvia Ranzi, si caratterizza come “vivida 
interprete di quell’ “Esemplarità del 
reale” da  “assumere” pittoricamente nella 
totalità delle sue sfaccettature, con 
profusione di sereno lirismo, offrendo una 
lezione di etica solarità a chiunque si 
accosti alle sue opere”. 

 
 

una volta Marta, un’altra volta 
Maria    

ricordo della Zà Maricchiè 
 

Quando si pensa alla zà Maricchiè, viene spontaneo richiamare quell’episodio del vangelo di 
Luca in cui Gesù rivolgendosi ad una delle sorelle di Lazzaro la esorta ad occuparsi delle cose 
spirituali. “Marta, occupata nelle varie faccende domestiche, si fece avanti e disse: -Signore, non 
t’importa che mia sorella mi lasci sola a servire? Dille che mi aiuti.- Ma il Signore le rispose: - 
Marta, Marta, tu t’inquieti ti affanni per molte cose; ma una sola è necessaria: Maria ha scelto la 
parte migliore.”   

Ebbene, si può dire che la zà Maricchiè, così da tutti chiamata e conosciuta, ovvero Maria 
Castiglione, nata nel lontano 1908, di cui ricordiamo con affettuosa familiarità la figura piccola, 
minuta ma energica, per metà della sua vita abbia fatto la parte laboriosa di Marta e per l’altra 
metà quella mistica di Maria. 

Nella prima parte, diciamo così, della sua vita, la zà Maricchiè è stata la signora Licata, moglie 
solerte e sodale del marito: a dorso della mula baia, rossa in viso sotto un sole cocente, la testa 
fasciata da un fazzoletto bianco, si indirizzava verso la campagna in contrada Garamoli-
Roccarussa dove non si risparmiava ad aiutare il marito curando l’orto e coltivando terreni. Chi 
andava a trovarla, d’estate, veniva colpito dalla sua perizia nell’assolvere le incombenze 
campagnole, da come teneva pulita la minuscola casa d’abitazione detta in dialetto “cubbuluni”: 
piena come un uovo ed ordinatissima.  

Nel 1964 le muore il marito e la zà Maricchiè, a cinquantasei anni, senza figli, dopo un 
periodo di doloroso lutto, non si rassegna a consumare la sua esistenza nel ruolo infruttuoso della 
vedova pensionata, senza motivazioni e senza interessi. Incomincia a frequentare la chiesa 
parrocchiale, sicuramente esaudendo un antico quanto intimo desiderio. Sempre ricordava, con 
commozione, gli insegnamenti religiosi ereditati dalla madre morta giovanissima. Iniziata dalla zà 
Ciccina e dalla signorina Salvina, alla frequenza del servizio liturgico, alle mille pratiche di 
devozione, la zà Maricchiè, che pur aveva frequentato solo qualche anno la scuola elementare, 
inizialmente timorosa e impacciata, via via ha appreso alla perfezione a districarsi tra casule, 
piviali, messe in albis, recite di rosario in dialetto e latini tantum ergo, ad impartire il catechismo 
ai più piccoli; osservare i primi venerdì del mese in onore del Sacro Cuore di Gesù e i prescritti 
sabati mariani; allestire l’altare maggiore per le Quarant’ ore; adornare in modo quasi artistico il 
“sepolcro” del Giovedì Santo; registrare gli iscritti al Terz’ordine carmelitano; aggiornare le 
pagelline dell’Opera del Suffragio in memoria dei defunti...  

Nel 1967 avveniva il cambio della guardia alla Parrocchia del Carmelo: a Padre Puma 
succedeva Padre Martorana e la zà Maricchiè è venuta assumendo sempre più le funzioni di una 
fiduciaria di fatto, tanto che è divenuta col tempo un’istituzione. 

Ormai era dedita a tempo pieno alla parrocchia dal momento che aveva assunto generosamente 
l’impegno di assolvere gli aspetti pratici che il funzionamento e il decoro di una chiesa 
parrocchiale richiedono: aprire e chiudere la chiesa, suonare le campane, i manutergi e le tovaglie 
di lino da lavare e stirare alla perfezione, pulire i pavimenti, spolverare i tappeti, governare i fiori, 
ecc.  

In alcune di queste mansioni la zà Maricchiè è stata a sua volta coadiuvata da altre volontarie, 
giovani e meno giovani, ma sempre sotto il suo sguardo vigile, sotto la sua diligente regia che 
esercitava con una sorta di autorità. 

Si sentiva responsabile anche della buona salute e della serenità del parroco che cercava di 
“difendere” e preservare, come una mamma, cercando di filtrare a suo modo le mille richieste a 
cui un parroco beneamato solitamente è sottoposto. Si sentiva insom-ma responsabile del buon 
andamento della parrocchia in tutti i suoi molteplici aspetti. 

In conclusione, può dirsi sorprendente come la zà Maricchiè, calatasi con naturalezza nella 
parte della evangelica Maria, non abbia ripudiato l'altra dimensione, quella di Marta, anzi ha 
saputo sintetizzare e armonizzare le due dimensioni.   

Il suo umile comportamento, alla fine, ha assunto inconsapevolmente il valore di una 
testimonianza: quando a causa più della malattia che della vecchiaia, non ha potuto più 
frequentare l’amata parrocchia, la sua assenza è stata avvertita da tutti come un vuoto. Epperò il 
suo esempio non ha mancato di dare i suoi frutti in tante e in tanti parrocchiani, giovani e meno 
giovani, a cui ha voluto bene e dai quali è stata voluta bene. uesto penso sia il miglior ricordo che 
alla zà Maricchiè sarebbe piaciuto lasciare di sé.   

Piero Carbone 
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UNA SPLENDIDA FANTASTICA “TRABACCA” 
di Antonio Buscaino 

 
Non c’è dubbio che la lavorazione del 

corallo, nel passato, sia stata l’attività che 
rese famosa Trapani, e di solito si ritiene 
che il corallo venisse utilizzato solamente 
per ornare anelli, collane, orecchine, 
rosari, presepi, ecc. 

Sappiamo, e lo vediamo in qualche film 
di cappa e spada, o in lavori ambientati in 
epoche passate, che alcune camere erano 
adornate di una costruzione che copriva 
interamente il letto, costruzione detta ap-
punto paviglione, e in siciliano “u pavig-
ghiuni”. Non tutti, però, sappiamo che il 
paviglione, fino alla fine dell’800, veniva 
chiamato, da noi, “trabacca”. 

Trabacca, dal latino medievale “tra-
bum”, pare di derivazione germanica, si-
gnifica tenda.   E queste “trabacche”, nelle 
famiglie ricche del tempo, non dovettero 
essere una rarità, anche a Trapani. 

Ma assai poco, credo, si sa dei partico-
lari di questa “costruzione”, detta trabac-
ca, ovvero paviglione, e soprattutto degli 
ornamenti di essa. [ ...] 

Da un atto del notaio Tommaso Castro, 
datato 19 luglio 1651, risulta che “magi-
ster Joannes Baptista La Francisca, civis 
Drepani, promisit seque obligavit reve-
rendo patri Vincentio Perivagnes, veluti 
commissionato nomine illustris Ducisse 
Terranove... farci e lavorarci quattro 
colonne di letto seu trabacca di ramo 
russo indorati di oro zicchino, e traforati, 
e quelle ingastare di corallo russo estre-
mo e negligenti (1)... altezza e grossezza 
conforme il detto di La Francisca tiene 
mostra, con ingastare in dette colonne 
24.000  peczi di corallo, cioè ad ognuna 
di essa peczi 6.000 di corallo... le rosette 
hanno da essere 270 per ogni colonna, 
d’argento smaltato, tra grandi e piccioli... 
fare bene e magistralmente come convie-
ne e quelle consignare... in Trapani e ne-
lla sua potegha, in questo modo cioè: la 
prima colonna nell’ultimo di dicembre 
1651, la seconda nell’ultimo di marzo del 
1652, la terza nell’ultimo di luglio del 
1652 e la quarta nell’ultimo di novembre 
1652”. 

Il prezzo fu concordato in once 75 per 
ogni colonna, cioè once 300 complessive; 
somma che, rivalutata ai nostri giorni, può 
essere calcolata in £15.000.000 circa. Dal-
la lettura dell’atto apprendiamo che di 
queste “costruzioni” gli artigiani trapanesi 
tenevano esemplari nelle loro botteghe; il 
che sta a significare che le commissioni 
non fossero rare, e non riguardassero solo 
cittadini trapanesi, come appare dall’atto 

di cui s’è appena detto, atto in cui la com-
mittente risulta essere la Duchessa di 
Terranova, cittadina palermitana. 

Nel contratto è detto, tra l’altro, che in 
caso di morte del La Francisca, il di lui fi-
glio Rocco garantiva sin da allora l’impe-
gno di far continuare e finire l’opera dal 
fratello del contraente, Carlo La France-
sca. 

Questo in estrema sintesi il contratto. 
Non sappiamo, però, per non avere tro-

vato riferimenti circa i pagamenti conse-
guenti, se l’opera oggetto del contratto sia 
stata ultimata e consegnata. 
   E probabilmente una ricerca più attenta 
e fortunata potrebbe dare una risposta a 
questo dubbio. Io, tuttavia, mi sento di po-
tere dare un seguito al precedente con-
tratto, perché ho rintracciato un atto del 
notaio Giuseppe Di Blasi, datato 21 no-
vembre 1663, che per il contenuto fa pen-
sare che probabilmente, non si sa per qua-
le ragione, l’opera di cui s’è detto prima 
non sia stata completata.  
   Si legge in quest’altro contratto che 
“magister Lucianus Santarello, civis 
Drepani, promisit... seque sollemniter 
obligavit U.J.D. (2) Jacobo Perivagnes, 
veluti commissionato nomine illustris 
Ducisse Terrenove... spedire (3) di tutto 
punto una trabacca di ramo consistente in 
multi et diversi peczi, parte della quale è 
traforata e parte si ha da traforare a 
spese di detta Ducissa... ad effetto in 
quella [trabacca] fare detto Santarello 
tutto quello e quanto si dechiarerà di 
sotto... darcela e reconsignarcela spedita 
di tutto punto... per tutto il mese di aprile 
prossimo venturo”. 

Seguono i patti, che qui di seguito 
brevemente si espongono: 

«In primis detto mastro Luciano sia 
tenuto et obligato mettere a cavallo tutte 
le quattro colonne, cerchi, capitelli e 
celate con essere detto mastro obligato a 
farci l’anima di ferro et anima di 
legname, tutte le viti et ogni altra cosa 
che fosse necessaria.., e con metterci 
anco li rosetti d’argento smaltato, quali 
rosetti detto di Perivagnes detto nomine 
ce l’habbia a dare a detto mastro spediti 
di tutto punto...”; 
   “e più detto mastro sia obligato mettere 
a cavallo tutta la capiczera (4) con le 
celate piccoline e tutte le frixie a colonna, 
scartocci (5) e tutto quello e quanto sarrà 
necessario.., e più l’ossatura di legname 
vetri et ogni altra cosa necessaria... 
l’indoratura di dietro alla capiczera... e 

l’indoratura habbia d’essere di oro zec-
chino... e li rosetti d’argento smaltato et 
altre cose d’argento... detto mastro l’hab-
bia a collocare e mettere a suo loco ...”; 

“e più che detto mastro sia obligato a 
sue spese pumiciare e ammuffare... (6) 
tutti li peczi di detta capiczera...”; 

“e più che detto mastro sia obligato 
indorare tutte le sudette quattro colonne 
celate capitelli e tutta la sudetta 
capiczera...”; 
   “e più che detto mastro sia obligato 
mettere a sue spese proprie tutto quello 
corallo che sarrà necessario tanto per le 
su dette quattro colonne capitelli celate 
grandi e piccoli, quanto per la sudetta 
capiczera cornice colonne capitelli di det-
ta capiczera... quali peczi di corallo hab-
biano da essere la metà di colore estremo 
e la metà di colore negligente e non 
camuluto (7) ...” 

“e più che li puttini di corallo che sono 
necessari mettere nelle colonne di detta 
trabacca detto di Perivagnes detto nomi-
ne sia obligato a detto mastro darceli e 
detto mastro Luciano sia obligato a sue 
spese metterli a collocarli...”; 

“e più dechiara detto mastro Luciano 
che detta trabacca... ha ricevuto come 
sopra... et esserci inclusa una colonna 
consistente in 6 peczi... tutti pieni di Co-
rallo.., e uno peczo tutto indorato... e 2 
peczi di colonna incominciati ad empir-
si... alli quali peczi di colonna ci mancano 
830 peczi di corallo...”; 

“e più dechiara detto mastro che 3 
scartocci della capiczera sono incomin-
ciati ad empirsi... e mancano solamente 
82 peczi di corallo...”; 

“e più dechiara mastro Luciano che 
delli cornici seu frixi di detta capiczera ve 
ne sono pieni 4 a numero di 500 peczi di 
corallo...” 

“e più dechiarà lo scuto grande in 
mezzo della capiczera essere piena tutta 
di corallo...”; 

“e più detto mastro Luciano dechiara 
un peczo sotto lo capitello.., è pieno di 
corallo...”; 

Questo il contenuto assai sintetizzato, di 
quest’altro contratto, dal quale risulta che 
la spesa ccmplessiva per il completamen-
to della trabacca ammontò ad once 263. 
Documenti di contenuto simile non sono 
rari negli atti notarili depositati nell’ 
Archivio di Stato di Trapani; ed una 
ricerca programmata. A tappeto, darebbe 
sicuramente risultati sorprendenti circa i 
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lavori che gli artigiani trapanesi seppero 
realizzare nel passato. 

Per esempio: i presepi d’argento e co-
rallo, dei quali alcuni depositati nel Mu-
seo di Trapani ed altrove, i misteri in 
formato ridotto, i lavori in marmo, ecc.. 

Ma gli organismi pubblici, che dovreb-
bero programmare ed attuare iniziative 
siffatte, non sono sensibili e perciò indi-
sponibili, forse perché sono distratti e non 
motivati, per la realizzazione di un pro-
gramma finalizzato a questo scopo. 

E le “vecchie” carte, sepolte nella pol-
vere del tempo, continuano a celare i fatti, 
gli eventi, le opere, in una parola la vita di 
coloro che lavorarono e vissero in questa 
nostra Trapani, e che certamente varrebbe 
la pena conoscere. 
----------- 
 (1) Russo estremo e negligenti: colore rosso 
assoluto, perciò nel nostro caso rosso vivo; 
negligente, dal francese negligé, sciatto, perciò nel 
nostro caso rosso tenue, rosa. 
(2) U.J.D. (Utriusque Juris Doctor): Dottore 
dell’uno e dell’altro diritto; in siciliano: Dutturi di 
liggi civili e canonica  
(3) Spedire, dal latino “expedire, che vuol dire 
terminare, finire, sbrigare una pratica, una faccenda  
(4) Capiczera, da capizzu: parte del letto dove si 
poggia la testa; capiczera è, nel nostro caso, la parte 
alta della trabacca, corrispondente alla parte alta in 
corrispondenza del capezzale  
(5) Frixie... scartocci = Fregi... intagli  
(6) Pumiciàre: stropicciare e pulire con la pomice; 
ammuffare: fare divenire muffato. E’ un trattamento 
eseguito con particolari prodotti che i nostri artigiani 
che collocano festoni di gesso di diverso spessore e 
disegno, per lo più foglie e frutta intrecciate, ancora 
oggi, dopo averli fatti aderire nella parte alta delle 
pareti contro il soffitto ed al centro di esso, allo 
scopo di fame decorazione, eseguono rispet-tando la 
tecnica antica. 
(7) Camuluto, da camula, che vuoi dire tarlo, 
tignola; parola questa di etimo incerto. Lo studioso 
Giuseppe Gioeni propende per l’arabo Kamman, 
divorare; da cui Kaml o Kamal, che vuoi dire 
pidocchio. Questa ipotesi spiegherebbe l’uso di 
questo vocabolo -camola - anche nell’agro milanese. 

 
 

Letto 
rococò con 
baldacchino 

– disegno 
tratto da una 
raccolta di 
modelli del 

celebre 
ebanista 

inglese 
Thomas 

Chippendale 

(enciclopedia Universo – De Agostini) 

SARO SPINA E GLI ANACOLUTI 
   Laureato in giurisprudenza, Saro Spina, nipote dello scultore Michele La 
Spina, era un patito delle Belle Lettere, lo studio delle quali preferiva a quello 
degli aridissimi codici. D’altronde, non sarei capace di immaginare un Saro 
Spina nelle funzioni di “patronus” dei suoi clienti, “bussanti alla porta di buon 
mattino, al canto del gallo...”. Chissà quando sarebbe arrivato in Pretura o in 
Tribunale! 

Un po’ lento per natura, Saro era il classico letterato incline più agli “otia” 
che ai “negotia”, più al disordine dell’uomo veramente geniale che alla 
precisione esasperante delle persone metodiche, prive del tutto di fantasia e di 
“humour” (io temo le persone che non hanno fantasia ed “humour”!), più ad un 
oraziano senso di libertà “procul negotiis” che a tutto quello che rientra in una 
routine avvilente e monotona.  

Questo amore per la libertà non tutti, però, sono in grado di capire e di 
apprezzare. Se Saro, uscito di casa per fare delle spese, incontrava un amico che 
gli dava la possibilità di parlare di un nuovo libro sul Verga o dei versi di 
Giuseppe Nicolosi Scandurra o di qualche aneddoto che si riferisse allo zio 
Michele La Spina o all’ illustre cognato Primo Panciroli, valentissimo pittore 
romano della scuola del Mancini, potete esser sicuri che Saro non rientrava più 
alla base.  

Era come Socrate, che attaccava un bottone a tutti, a Menesseno, a Jone, a 
Menone, nell’agorà o nei pressi del Pireo, in mezzo al via vai di tanta gente 
indaffarata. Frequentava, da socio, la Zelantea, ma bazzicava anche al Gabinetto 
dei Cittadini e persino al Circolo Universitario. La sua inconfondibile voce si 
sentiva a distanza.  

Un pomeriggio di luglio, caldo per la canicola ma ancor di più per il clima 
rovente degli esami di stato, Saro incontrò, per caso, ad Aci Trezza, proprio 
nella piazzetta dalla quale si gode della vista dello splendido mare con i 
giganteschi faraglioni e l’isoletta Lachea, un professore, amico di vecchia data, 
commissario di lettere italiane alla maturità classica. “Carissimo, è una vera 
fortuna vederti!”, disse Saro, felice dell’incontro, che gli dava l’occasione per 
fare una buona chiaccherata su qualche argomento di letteratura. “Anch’io sono 
arcicontento di questo incontro”, rispose il professore. “Parlare con una persona 
colta e di buon gusto come te, fa piacere. Sei brillante nella conversazione. 
Stando con te c’è molto da apprendere. Quando mi occorre conoscere qualche 
notizia peregrina su Lionardo Vigo Calanna o sul letterato acese Michele Calì o 
su altri, l’unica cosa che possa fare è quella di rivolgermi a te per avere lumi e 
tu mi rispondi con tanta cortesia, lasciandomi sbalordito con la tua preparazione 
addirittura poderosa”. 

Dopo queste premesse, il discorso naturalmente cadde sugli esami di stato, 
che in quei giorni erano in pieno svolgimento, e sui temi di italiano per i quali si 
era tanto discusso e persino “contestato”. Il professore fece l’apologia di alcuni 
componimenti, degni di essere pubblicati, ma ebbe anche a lamentarsi di un 
certo numero di temi nei quali aveva avuto modo di riscontrare non poche 
pecche nel contenuto e nella forma. Gli anacoluti non si contavano. Saro, che 
era sempre dalla parte dei “poveri ragazzi”, rintuzzò l’attacco dell’amico con 
una simpaticissima requisitoria, intelligente ed opportuna. “E tu hai l’amabile 
sfrontatezza di parlare di anacoluti proprio dinnanzi al divino mare dei 
Malavoglia del nostro Giovanni Verga, il cui capolavoro, in fatto di anacoluti, 
non scherza? Fammi il favore, caro amico, di non tirarli in ballo questi benedetti 
anacoluti! In un altro posto non ci avrei fatto impressione, ma qui no...”. 
Dopo questa impennata, i due amici sorrisero di cuore, inneggiando al sole, al 
mare, alla natura bellissima e alla gioia di vivere, che quel dorato pomeriggio 
trezzese di tanti anni fa infondeva nell’animo del letterato Saro Spina e in quello 
del suo amico commissario. 

Antonio Pagano 
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Li me Misteri 
uno dei più tradizionali e suggestivi riti della Pasqua siciliana 

 nella viva cronaca del  nostro “inviato speciale” a Trapani 
 
quattro parole scritte rigorosamente in siciliano, con vocabolario alla mano 
per non cadere nel vernacolo (n.d.A.) 
 
 
Li trapanisi sentinu ancora a Festa di Misteri, nzemmula a chidda 
da Madonna, comu ci la ‘nzignaru li soi: ammiscannu ‘u diavulu 
e l’acqua santa. 
Sannu ‘ca a Cristu si porta rispettu, preanu picchì u tempu tinissi 
pi nun vagnarisi né iddi né u Signuri, s’addisianu un cummerciu 
abbunnanti, stannu attenti a nun dispiaciri i parrini e speranu  chi 
tutti arristassiru cuntenti di li sordi spisi. 
Nsumma, ‘nTrapani chista è na vota bona p’arricriarisi l’arma e 
la sacchetta. 
Ogni “Cetu”  o “Maistranza” si carrica unu di li vinti Gruppi di 
“Misteri” ‘ca rapprisentanu a Passione e morti di Gesù Cristu: 
1. A spartenza – Cetu di l’orifici e l’arginteri 
2. A lavata di li peri – Cetu di li piscatura 
3. U Signori na l’ortu – Cetu di li ortulani 
4. L’arrestu – Cetu di li firrara 
5. A caruta ò Cedron – Cetu di li navicanti 
6. Gesù davanti a Hanna – Cetu di li fruttajoli 
7. A negazioni – Cetu di li varveri e piluccheri 
8. Gesù davanti a Erode – Cetu di li pisciara 
9. A flaggellazioni – Cetu di li muratura e scarpillini 
10. A ‘ncurunazioni di spini – Cetu di li furnari 
11. Ecce Homo – Cetu di li scarpari  
12. A sentenza – Cetu di li carnizzeri  
13. L’acchianata a lu Calvariu – di lu populu  
14. A spugghiata – Cetu di li panneri 
15. A sullivazzioni da cruci – Cetu di li mastri d’ascia 
16. A crocifissioni – Cetu di li pittura 
17. A deposizioni – Cetu di li custureri e tapizzeri 
18. U trasportu ò sepulcru – Cetu di li salinari  
19. Gesù nò sepulcru – Cetu di li pastari 
20. A Madonna addulurata – Cetu di li cammareri 
Lu sfirniciu di li Misteri pi napocu  dura tuttu l’annu. 
S’hannu a cogghiri i picciuli pi l’addobbi, pi li prucissioni, pa’ 
musica, s’avi a fari fiura cu li pirsuni, s’hannu a livari di mezzu i 
sciarri tra li maistranzi, nun s’avi a fari ‘ncazzari lu Viscuvu, 
s’hannu  ammugghiari tanti autri cosi.         
Ma quannu arriva lu Venniri Santu, dopu li due, a frevi passa e 
comincia a baggianaria.   
Nescinu i Misteri da Chiesa du Priatoriu, vistuti di l’ori e di  
l’argenti ‘ca ognunu pussidi, a vara china di ciuri e ciri, 
prucissioni vardate davanti e musicanti allicchittati  darrè, lu 
siminzaru  e lu pallunaru appustati ò puntu giustu, tuttu lu Paisi 
scasatu talia di cantuneri e di balcuna o camina appressu a li  
Gruppi,  a unu, a coppia, a famigghi, a chiurma, macari 
mangiannu caccavetta e semenza.   
E’ la jurnata ‘ca  si ponnu ’ncontrari  genti  ‘ca nun si virianu 
d’un seculu. 

traduzione italiana per gli stranieri italiani e per i siciliani che si sono 
imbastarditi ma ai quali fa sempre piacere di parlare o leggere la lingua 
che a loro ha insegnato la mamma (n.d.A.) 
 
I trapanesi percepiscono la Festa dei Misteri, assieme a quella  
della Madonna, come è stato loro insegnato dai padri: 
mescolando il diavolo e l’acqua santa. Sanno che a Cristo 
bisogna portare rispetto, pregano perché il tempo si mantenga al 
bello per non bagnarsi né loro né il Signore, si augurano un 
commercio fiorente, stanno attenti a non dispiacere i preti e 
sperano che tutti rimangano contenti dei soldi ben spesi. 
Insomma, a Trapani questa è una volta buona per ricrearsi lo 
spirito e la tasca. 
Ogni Ceto o Maestranza si fa carico dei venti Gruppi dei Misteri 
che rappresentano la passione e morte di Gesù Cristo: 
1. La Licenza -Ceto degli orafi e argentieri 
2. La Lavanda dei piedi -Ceto dei pescatori  
3. Gesù nell’orto  -Ceto degli ortolani) 
4. L’arresto -Ceto dei metallurgici  
5. La caduta al Cedron  -Ceto dei naviganti   
6. Gesù dinanzi ad Hanna - Ceto dei fruttivendoli 
7. La Negazione  - Ceto dei barbieri e parrucchieri 
8. Gesù dinanzi ad Erode -Ceto dei pescivendoli 
9. La flagellazione - Ceto dei muratori e scalpellini 
10. La coronazione di spine  - Ceto dei fornai 
11. Ecce Homo  - Ceto dei calzolai 
12. La sentenza  - Ceto dei macellai 
13. L’ascesa al Calvario - Pietà popolare 
14. La spoliazione - Ceto dei tessili e abbigliamento 
15. La sollevazione della croce  - Ceto dei falegnami 
16. La crocifissione  - Ceto dei pittori e dei decoratori 
17. La deposizione  - Ceto dei sarti e tappezzieri 
18. Il trasporto al sepolcro - Ceto dei salinari 
19. Gesù nell’urna  - Ceto dei pastai 
20. L’Addolorata  - Ceto dei camerieri  
Lo scervellarsi per i Misteri per tante persone dura tutto l’anno. 
Si devono raccogliere i soldi per gli addobbi floreali, per la 
processione, per la musica, si deve ben figurare con la gente, si 
devono redimere i contrasti fra le Maestranze, non si deve 
intaccare la suscettibilità del Vescovo e quant’altro si frappone. 
Ma quando arriva il Venerdì Santo, dopo le due, passa la febbre a 
tutti e comincia la mania della fastosità. 
Escono i Misteri dalla Chiesa del Purgatorio, ammantati degli ori 
e degli argenti che ciascuno possiede, le “vare” piene di fiori e 
ceri, le processioni bardate davanti e le bande musicali impettite 
di dietro, i venditori ambulanti di semi di zucca, arachidi, ceci e 
palloncini sistemati al punto giusto, tutta la Città fuori di casa 
guarda dagli angoli delle strade e dai balconi o cammina dietro ai 
Gruppi, a uno, a coppie,  a famiglie, a ciurme, magari mangiando 
semi salati e arachidi brustolite. E’ la giornata in cui si può 
ritrovare gente che non si vedeva da un secolo. 
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Du primu a l’ultimu gruppu, da Spartenza a Madonna, 
ottumilacristiani caminanu  jornu e notti, c’un fari 
cirimuniusu, sutta u scrusciu di “ciacculi”: i “massari” sutta li 
asti di li “vari” annacanu u Misteri a tonu di musica e  stannu 
attenti a  annacariccillu giustu davanti a chiddu ‘c’aspetta e  fa 
l’offerta,  i musicanti sonanu marce funebri, comu a Vella, a 
Catanisa, Penseri, Pi l’eternità, Ciuri nicareddu, Pi me figghiu 
e tanti autri, pezzi sunati comu Diu cumanna (specie di prima 
siritina quannu sunnu ancora frischi) ‘ca ti mettinu ‘ncori 
cuntintizza e scantu no stessu mumentu.  
 
Li fimmineddi, appressu a lu Signuri cu la cruci ‘ncoddu e a 
so matri Maria,  caminanu  pinsiruse, cu a cannila ‘mmanu, 
certuni ‘nsinu scausi pi lu votu fattu;  pi la via si cuntanu puru 
li so cosi  mentri calanu un Patri Nustru e ‘n’Avi Maria. 
A trasuta è scuntintizza.  
Ogni Cetu si lu vulissi godiri ancora lo so Gruppu e lastima ò 
“Consuli”c’ammutta.  
I picciotti sutta l’asta, ò postu di massari,  si ni preanu e nun ni 
vonnu sentiri di trasiri ‘nchiesa u Misteri d’iddi.  
E continuanu a annacari, e a musica attacca ‘n’autra vota, e a 
genti ddà davanti batti i manu e picciotti. 
L’Onurevuli e u Sinnacu stanno ‘mprima fila cchiù pi fiura ca 
pi divuzioni e  u Viscuvu prerica cose ca genti senti e nun 
senti. 
Ma pa trasuta di li vari du Calvariu e da Madonna nun c’è 
cchiù nuddu chi po’ dittari liggi.  
 
E’ robba nostra, di tutti i trapanasi, u Signori e a Madonna si 
lu meritanu  e niatri c’emu a fari festa giusta.  
Li vari parinu già rientra, ma nescinu arrè fora, i picciotti 
chiancinu e nun sentinu mancu cchiù a stanchizza, i battuti di 
la banda si fannu sempi cchiù amari, di barcunati apparati cà 
cuperta bona carinu ciuri, Na piazzetta du Priatorio si senti na 
fascia di corrente chi stringi a  tutti e na sti momenti c’è sulu 
un populu di frati, senza chi cunta l’Onorevuli, u Viscuvu, u 
Consuli, u turista, u scarsu, u riccu. 
 
A mettiri ‘nterra ‘nchiesa u Gruppu s’arriva distrutti; è tannu  
‘ca si scarricanu li nervi, quaccherunu arriva a sveniri,  si 
chianci di cuntintizza picchì tutti i cosi eru boni e infini tutti 
s’abbrazzanu e si vasanu. 
Na para d’uri cchiù tardu si senti chi Totò e Cicciu hannu a chi 
diri supra a confraternita cu li tonachi russi ma senza i 
cappucci bianchi calati ‘ntesta, picchì nun è veru ‘ca fussiru na 
“massoneria”,  ‘ca ‘nTrapani di sti cosi niautri ni ni sintemu, 
‘ca i Misteri sunnu nostri e no da Chiesa e  ò Viscuvu  ci fu 
fatta troppu farina modda. 
Tuttu ripigghia comu prima tra u sacru e lu profanu e a vita 
continua. 

Vito Di Bella 
 

Dal primo all’ultimo gruppo, dalla Separazione alla Madonna, 
ottomila persone camminano giorno e notte, con fare 
cerimonioso, assecondando gli ordini delle “ciaccole”: i 
“massari” (portatori) “annacano” (dondolano) i Gruppi a suon 
di musica e stanno ben attenti a far bella figura davanti a chi li 
aspetta e fa loro un’offerta in denaro, i bandisti suonano marce 
funebri quali la Vella, la Catanese, Pensiero, Per l’eternità, 
Piccolo fiore, Per mio figlio e tante altre, pezzi suonati come 
Dio comanda (specie in prima serata quando sono ancora 
freschi) che ti mettono in cuore contentezza e paura nello 
stesso tempo.  
Le donne, dietro il Gruppo del Cristo con la croce addosso e 
quello della sua madre Maria, camminano pensierose, con la 
candela in mano, alcune persino scalze per ex voto; per via si 
raccontano anche i fatti loro mentre recitano un Padre nostro e 
un’Ave Maria.  
L’entrata dei Gruppi il mattino seguente induce a tristezza. I 
Ceti vorrebbero goderseli ancora i loro Gruppi e rimbrottano il 
Console che spinge per entrare. I ragazzi sotto l’asta, al posto 
dei portatori, si beano e non vogliono sentirne di entrare in 
chiesa il loro Mistere. E continuano ad annacare, e la musica 
attacca un’altra volta, e la folla della piazza batte le mani ai 
ragazzi. L’Onorevole e il Sindaco stanno in prima fila più per 
rappresentanza che per devozione ed il Vescovo predica cose 
che la gente sente e non sente. 
Ma quando giunge il momento di entrare le vare del Calvario 
e della Madonna, allora non c’è più nessuno che può dettare 
leggi. 
Sono cose nostre, di tutti i trapanesi, il Signore e la Madonna 
se lo meritano e noi dobbiamo fare loro la festa giusta.  
Le vare sono già entrate in chiesa, ma vengono riportate 
ancora fuori, i ragazzi piangono e non sentono più neppure la 
fatica, le battute della banda musicale si fanno sempre più 
pungenti, dai balconi parati con le coperte buone cadono giù 
fiori. Nella Piazzetta Purgatorio si avverte una certa fascia di 
corrente che stringe tutti ed in questi momenti c’è solo un 
popolo in fratellanza, senza che conti l’Onorevole, il Vescovo, 
il Console, il turista, il povero, il ricco. 
A posare al suolo in chiesa il Gruppo si arriva distrutti; è 
allora  che si scarica il sistema nervoso, qualcuno arriva a 
perdere i sensi, si piange di gioia perché ogni cosa è andata 
bene e in ultimo tutti si abbracciano e si baciano. 
Un paio d’ore dopo si sente che Totò e Ciccio hanno da ridire 
sul fatto che i figuranti della confraternita non hanno potuto 
calare i cappucci bianchi sulle tuniche rosse, perché non è 
vero che la gestualità si richiama alla “massoneria” di cui a 
Trapani ci se ne intende, che i Misteri sono nostri e non della 
Chiesa e che al Vescovo non si doveva darla vinta. 
Tutto riprende come prima tra il sacro e il profano e la vita 
continua. 
 

 

Da Legas (Arba Sicula) riceviamo: The oldest Romance Language di Joseph F. Privitera, genitori siciliani, la cui tesi è che la 
lingua siciliana fu la prima lingua romanza. L’illustre studioso (che, al termine d una carriera accademica dedicata alle 
questioni linguistico-filologiche, fu chiamato a dirigere l’emittente italiana “La voce dell’America”) dimostra come il 
siciliano, al pari dello spagnolo, del francese, del portoghese e delle altre lingue volgari italiane affermatesi dopo la caduta 
dell’Impero romano, nacque sotto l’influsso del latino parlato dai Romani durante le guerre puniche (264 a.C.).

 9



 10

parole... 
 

 

NOTE A MARGINE (3) 
di Giovanni Fragapane 

 
*Cangia e scangia comu Mommu 
Sciavitu. (Cambia e scambia come 
Girolamo Sciavito) 
Mommu Sciavitu era carrettiere, e cam-
biava mulo, a trainargli un carretto che 
aveva malandato, più spesso di quanto 
non si facesse la barba, che gli si vedeva 
sempre lunga di otto giorni. 
Nel cambio, però, non ci guadagnava mai; 
e lui continuava in quella ricerca dell'affa-
re un giorno dopo l'altro (e Sciavitu non 
credo fosse cognome, bensì una contra-
zione anomala di sciavuratu, per dire 
poveraccio, sciagurato). 
In paese si porta ancora ad esempio di 
quanti - riguardo al cambiare – passano da 
un'opinione all'altra, da un partito politico 
a un altro, eccetera; e lo fanno spesso, e 
cercano di guadagnarci; ma inevitabil-
mente si ritrovano a perderci. 
*L'omu pi la parola e 'u vò pi li corna. 
(L'uomo per la parola e il bue per le 
corna.) 
Il che può voler dire che l'uomo dalla 
parola, cioè dal parlare, e il bue dalle 
corna si riconoscono (che sono, parola e 
corna, segni concreti, percepibili mediante 
i sensi). 
Un'altra spiegazione a senso potrebbe 
essere quella che indica la parola come 
attributo morale dell'uomo. E dunque: c'è 
solo un modo per sottomettere l'uomo e il 
bue: il primo per mezzo dell'impegno che 
esprime con la parola data; il secondo, 
afferrandolo per le corna, fisicamente. 
Ma in tempi come i nostri il tentativo di 
spiegare un proverbio con immagini mo-
rali appare spesso anacronistico, essendo 
la parola data lontana dagli interessi degli 
uomini; e la leggerezza morale di casa 
ovunque; utile; anzi, redditizia. 
*San Giseppi si fici prima ‘a so varba. 
(San Giuseppe si tagliò prima la sua 
barba) 
Si menziona San Giuseppe, ma sembra sia 
da attribuire a San Paolo (noi, per contro, 
sapevamo di San Pietro! = n.d.r.); il 
quale, durante le persecuzioni che erano 
continuate dopo la sua conversione, es-
sendo stato avvertito che i romani ricono-
scevano i cristiani maschi più facilmente 
grazie alla foggia della loro barba, prima 
di uscire a diffondere la notizia tra i suoi, 
si tagliò la propria. 

Esempio di come, anche i migliori asser-
tori di un’idea, nel momento del pericolo 
pensano prima a loro stessi, e dopo agli 
altri. Veramente la carne è debole! Meno 
male che qualche volta interviene lo 
spirito a sorreggerla. 
* ‘U cumannari è megliu d’’u fùttiri. (Il 
comandare è meglio del fòttere)  
Si dice, in genere, riguardo all’esercizio 
del potere; e in particolare a quella sorta 
di voluttà che da tale esercizio sembra 
derivi. Ma ci si vuole riferire al potere 
fine a se stesso, senza che al livello cui 
esso si trova corrisponda un grado di 
responsabilità relativa; la quale responsa-
bilità, detta in parole povere, sarebbe il 
pagare di persona corrispondentemente 
all’errore che in tale esercizio si può com-
mettere. Insomma, senza tanti giri di 
parole, il comandare è meglio del fòttere 
perché è uso (e parliamo di potere pub-
blico) che nessuno mai, esercitando il po-
tere, abbia pagato di persona per gli errori 
fatti in malafede. 
* 'U sceccu vola (L’asino vola). 
Facevamo un gioco, da bambini. 
Uno alla volta, a turno, si pronunciava il 
nome di un animale facendolo seguire dal 
verbo vola. Dicevamo così i nomi di tutti 
gli animali a noi noti, per ognuno affer-
mando che volava. Se chi seguiva non si 
accorgeva dell'assurdità (anche perché 
doveva, subito, fare o no segno di volare 
con le braccia), pagava un pegno. 
C’era, mi ricordo, uno tra noi che si-
stematicamente cadeva nel trabocchetto. 
Sinceramente tutti lo consideravano un 
po' tonto per il fatto che, mentre noi era-
vamo convinti che sbagliasse, lui restava 
fieramente persuaso del contrario. 
“E perché” diceva ogni volta “non può 
volare un asino?” 
Nell'età in cui ancora si fanno sogni ad 
occhi aperti, leggendo Ariosto ero tentato 
anch’io di credere che -se volava un 
cavallo- anche un asino potesse volare; e 
un po' forse ci credevo. Passato quel tem-
po, non più. Ma si vede che mi si devono 
essere amalgamati l’un fatto e l’altro nella 
memoria, se, maturando sono diventato 
meno rigido nei giudizi sul prossimo. Il 
rispetto delle idee altrui, adesso (quando 
veramente di idee si tratta), è cresciuto in 
me a tal punto che, se uno dice: l'asino  
 

vola, è, per quanto mi riguarda, padro-
nissimo anche di montarci sopra, quando 
gliene viene la voglia.  
*Vinni ‘na donna d’altu munti: larga di 
susu, stritta di jusu; iddra m’arrisi, i’ ci 
la misi;e Gaddru D’oru pagà li spisi. 
(Venne una donna d'alto monte: larga di 
sopra, stretta di sotto;lei mi sorrise, io 
glielo misi;e Gallo D'oro pagò le spese.) 
Doveva essere un soprastante, o, comun-
que, fiduciario, responsabile della masse-
ria, l’uomo che, al ritorno del padrone, 
non sapendo come giustificare la bravata 
di aver mangiato assieme agli altri il mi-
gliore dei tori da monta, escogita di rac-
contare la verità nascondendo il fatto 
accaduto dietro una sorta d’indovinello: 
unica astuzia che è riuscito a trovare al 
momento, pressato dalla necessità di ren-
der conto, e di riuscire, nonostante l’erro-
re, ad apparire ancora affidabile. 
Dal racconto in versi dell’uomo si deduce 
l’apparizione improvvisa di una donna; 
venuta da alto monte, come dire Olimpo; 
insomma, dal cielo; dal cielo, sì, ma don-
na, femmina in tutto; e vergine; che gli 
sorride. 
E cosa può fare un uomo, nella sua 
debolezza? Al sorriso di lei cede. 
Ma, quantunque angelica all’apparenza, la 
donna ha voluto essere pagata, pretenden-
do come ricompensa proprio il bravo 
Gallo D’oro. 
La verità del fatto sta, come sappiamo, 
nell’indovinello che la nasconde. Ed è che 
la donna è una pentola, come una volta 
usava, larga nella bocca, stretta nel fondo, 
che sorride nel bollore dell’acqua sul 
fuoco; e il furbo vi ha gettato a cuocere il 
povero Gallo D’oro, dopo averlo ucciso e 
ridotto in pezzi di carne da mangiare. 
*Nenti ti pari 'st'annacata di gamma? 
(Non ti pare niente questo dondolamento 
della gamba) 
Brevemente il fatto.  
Un tale veniva percosso a sangue da un 
altro; e a uno spettatore, che lo rimprove-
rava di non far niente per difendersi, 
rispondeva testuale, ostentando un evi-
dente movimento della gamba: movi-
mento che è fioritura di linguaggio ge-
stuale tipico della cultura mafiosa: che 
minaccia e promette oscura rappresaglia. 
Ma era, invece, segno di pura e semplice 
fifa 
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‘‘‘‘ UN RITORNO ALLA RADICE ‘‘‘‘ 
(POESIE  PRIMIGENIE DI RAFFAELA TAVAGNACCO) 

impressioni di Vittorio Morello 
 

Ho conosciuto Raffaela Tavagnacco 
quando aveva già trovato il suo 
linguaggio espressivo. Mi ha subito 
colpito la delicatezza dei toni, la ricchezza 
descrittiva, l’amore per la vita. E mi sono 
innamorato della sua poesia. Presto si è 
affermata come poetessa, suscitando 
ripetutamente le mie impressioni positive, 
nel senso che avevo scoperto in lei una 
“luminosità” di chiaro stampo 
mediterraneo, che lei -friu-lana 
purosangue- era riuscita felicemente a 
carpire. Non per nulla a poca distanza dal 
Friuli Venezia e Vivaldi avevano esal-tato 
il mare, il suo respiro possente. E non si 
tratta solo di vicinanza geografica, ben-sì 
di amore sincero per una essenza ricol-ma 
di prodigi.Ora Raffaela mi ha inviato due 
sue poesie primigenie: “Yemen” e 
“Petra”. Così mi occorre fare il suo per-
corso a ritroso, per ritrovare quella che è 
stata la sua “aurora poetica”. 

............... 
Due poesie possono contenere la luce che 
risplenderà grandiosa in un poema intero, 
così come in ogni aurora è contenuto il 
giorno ed in ogni primavera l’estate. Nel 
germe c’e già tutta la vita. E queste poesie 
ci rivelano in pieno l’anima della poetessa 
che verrà, nel suo “dopo”. Sono il frutto 
promettente, invero, di due viaggi: il pri-
mo là dove l’Arabia saudita si affaccia sul 
Mar rosso, il secondo intorno alle rive del 
Giordano. Trova così la magia prodigiosa 
del Medio-Oriente, da cui per virtù dei 
Fenici navigatori -con il loro alfabeto- è 
nata la civiltà del Mediterraneo. E ci sarà 
anche il fulgore dei Greci. E Raffaela 
incontra un mondo caldo di sole e sabbia, 
dì cammelli e barracani, di bellezze mai 
viste, dì profondità sconvolgenti. Nasce la 
nuova poetessa, in quella “luminosità” 
che riesce a fare sua e che accenderà total-
mente il suo poetare, dalla sua aurora al 
suo grande giorno Raffaela arriva in 
questo mondo incantato e la sua anima 
vede e sente, tra minareti e moschee, in 
un’orgia di palazzi merlettati che le porta-
no il colore del sole e della sabbia, in zone 
rupestri ove si annida una civiltà che è la 
luce dell’universo e viene a noi attraverso 
le onde portentose del “mare-fra-le-terre”; 
passa in mezzo ad occhi che esplodono 
dai veli e sono luce delle tenebre, ascolta 
le note di un canto immenso, come 
immensi sono la vita, il mondo. E la sua 
anima cresce, cresce sempre più, e 
inconsapevolmente diventa quello che già 
è dentro: una poetessa mediterranea. Ed 
ecco quello che succede. Un crogiuolo di 
razze e religioni che ribollono in modo 

sublime intorno alla sublime verità di un 
“Dio unico”, una rivelazione improvvisa e 
prepotente che scuote tutte le più intime 
fibre dell’io; e Raffaela vibra, tocca il dia-
pason dell’estasi, e concepisce le sue poe-
sie primigenie. E scrive dei versi la cui 
caratteristica è la più pura “semplicità del 
linguaggio” che rifugge da ermetismi ed è 
genuinamente seducente. Il suo è un vero 
e proprio “ritorno alla radice” e lei riesce 
a cogliere in pieno questa magia assoluta 
che la circonda da ogni parte e la sprona a 
cantare poeticamente. Nasce la compo-
sizione “Yemen”. La poetessa è là, con la 
sua ispirazione istintiva e la sua ricca 
sensibilità. 
I primi quattro versi aleggiano entro i car-
dini di due caposaldi essenziali: “destino” 
e “sogno”, le due facce dell’esistere 
umano: 
“Un alito lieve del destino / mi posò /nella 
magia di un sogno/ reale.” 
Il significato delle parole è chiaro di luce 
e sanziona la nascita di una poetessa, alla 
quale l’ossimoro finale “sogno reale” è 
augurio di un avvenire denso di promesse. 
La poesia continua in una ridda di colori 
carichi di suggestione, che c’incatenano 
nella lettura, trasportandoci là dove è lei, 
Raffaela: 
“Azzurro / squillante in cielo / ocra / nel 
silenzio / bianco / fra i bisbigli” 
Il paesaggio è inquadrato anche nelle sue 
segrete sonorità, alte (“squillante”) e sus-
surrate (“bisbigli”), e noi siamo sempre là 
a vibrare con la poetessa. E’ l’arcano della 
poesia vera, il prodigio che scaturisce dal 
suo mirabile empito, quando cioè l’anima 
collima con ciò che vede e che sente, 
pienamente. E nascono due versi di fuoco, 
che rivelano la profonda malia che vive 
tutt’ìntorno, come qualcosa di insondabile 
e prezioso che va compreso ed esaltato: 
“incendio di tramonti / arabeschi di luce” 
e poi una ferita salutare che ci rivela 
l’interiore verità: 
“occhi neri / che trafiggono... // disseppel-
liscono tesori / dimenticati / nel profondo 
del cuore”. 
Sottolineando questi “occhi” che esplodo-
no tra i veli, ritengo che la composizione 
sia veramente felice, nella sua interiorità 
essenziale. Essa si conclude con sei versi 
di mirabile espressività: 
“Ripartii / nella luminosità rosata dì 
un’alba, /  come un aquilone / sbocciato 
nell’immensità / come araba fenice / 
incontro al sole.”  
Resta da notare che il “sole” posto in 
chiusa è rivelatore, in campo semantico, 
di una chiara e meditata radice mediter-

ranea. E’ quella ”luminosità” che Raffaela 
ha carpito. 

........................ 
Ed ora, con la seconda composizione 
“Petra”, troviamo la conferma che è nata 
una poetessa nuova. Siamo al centro di un 
regno assai antico, un tempo fiorente per 
commerci e civiltà, con la sua capitale 
allora importantissima, nella complessa e 
variegata storia medio-orientale. Sei versi 
saturi di significati, ammirevoli per scelta 
di parole e intensità di atmosfera, che ci 
preparano all’evento straordinario: 
“Bagliore rosato / ti percorro in silenzio /  
in punta di piedi /  a ritroso / nella magia  
di echi / sospesi.”  
Già in quel “in punta di piedi” c’è tutta 
l’umile meditazione. E non è poco. E poi, 
dì fronte alle rutilanti balze rupestri che 
contengono nel loro cuore le meraviglie di 
un passato illustre, alta e sicura si leva la 
voce della poetessa, sempre pronta a 
cogliere ogni minima sfumatura: 
“la vita mi riconsegna / alla Vita / dalle 
profondità perlacee / di incredibili rocce” 
in cui nello splendore della parola con 
maiuscola “Vita” si cela ogni possibile 
rinascita per chi sa ancora meditare. Ed 
inebriarsi d’infinito. E la nuova poetessa 
si abbandona alla magia di un sogno anti-
co, inventando il desiderio d’aver perduta 
la fiabesca “scarpetta dì vetro” che la 
individua in quella atmosfera fatata: 
“per esser rapita / principessa / di un 
sogno mai sognato / ed oggi avverato.” 
Questo “oggi avverato” è già una certezza 
poetica, nell’altalena fra sogno e realtà, 
indice di una dimensione che dà a Raf-
faela il crisma della poetessa. E dopo si 
aprirà per lei la via nuova, con tutte quelle 
affermazioni che saprà meritare. Come è 
avvenuto. 
Raffaela, nell’inviarmi le sue due poesie 
primigenie che hanno suscitato queste mie 
righe, mi ha scritto: ‘‘Ricordo che, dopo 
questi viaggi, pensai che, se fossi morta 
allora, sarei morta felice, senza alcun 
rimpianto, perché avevo avuto la possibi-
lità di sentire la malia di quei luoghi.” E’ 
stato certamente per lei “un ritorno alla 
radice”, che le ha donato l’aurora della 
poesia, la primavera della vita. 
Purtroppo il mondo d’oggi si ferma a 
inverni e tramonti, non va oltre, non crede 
più nel “dopo”. Ma non è così, non è 
questa la verità. Dopo ogni inverno c‘è 
sempre la primavera, dopo ogni tramonto 
c’è sempre l”aurora. Io fermamente lo 
credo: si ritorna sempre alla radice, alla 
sorgente che ci ha generati. Per rinascere 
alla “Vita”. 
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zolfara, inferno dei vivi 
 

“Oh poviru carusu di surfara, 
ca lu to’ cantu lu to’ chiantu era!” 

(G. Pulizzi, La primavera di me nannu) 
 
Il 4 ottobre 1646 donna Sigismunda 

d’Onofrio otteneva per il figlio, Giuseppe 
Antonio Joppolo, la “licentia populandi” 
col mero e misto impero “per fare... una 
populatione et habitazione” nella terra di 
S. Antonio di cui gli Joppolo erano 
signori: nasceva ufficialmente Cianciana. 

Il paese basò per i primi due secoli la 
sua economia su una arretrata agricoltura 
e su una modestissima attività artigianale, 
che ne mantennero stabile negli anni la 
popolazione. 

La situazione mutò radicalmente dopo il 
1840 allorché Vincenzo Di Giovanni, da 
S. Elisabetta, comprò dalla compagnia 
inglese Morrison Seager e C. una miniera 
di zolfo, precedentemente inattiva per 
mancanza di infrastrutture idonee al 
trasporto e alla commercializzazione del 
minerale, di cui la Sicilia era il maggior 
produttore mondiale. 

Da allora Cianciana è divenuta sino-
nimo di zolfo e dalle viscere del suo ter-
ritorio sono state estratte migliaia di ton-
nellate del biondo minerale (10.588 nel 
solo 1905), mentre gli addetti ai lavori 
della “pirrera” –ne furono aperte in con-
trada Passo di Sciacca, Falconera, 
Savarini, Passarello, etc. – aumentarono 
fino a 1322 unità nel 1902 per diminuire 
poi costantemente di numero fino alla 
chiusura, avvenuta nel 1960. 

............. 
Terribili erano le condizioni di vita dei 

minatori, abbrutiti dalla fatica e da salari 
di fame, da un’ignoranza crassa, da turni 
di lavoro massacranti ed estenuanti e 
colpiti da malattie che, fin da piccoli, ne 
minavano irrimediabilmente il corpo e lo 
spirito. 

Non è il caso di parlarne diffusamente 
perché in materia esiste una ricca lette-
ratura e dell’argomento si sono occupati 
scrittori come G. Verga, L. Pirandello, N. 
Savarese, A. Di Giovanni, e L. Sciascia, 
per citare i più significativi. 

Irrisori miglioramenti salariali gli 
zolfatari ottennero con l’esperienza dei 
Fasci Siciliani e con l’occupazione del 
1953. 

................. 
Mi soffermerò succintamente sulla sorte  

dei carusi e delle donne, per parlare, più o  
 

meno diffusamente, del lavoro in miniera, 
dello zolfataro in genere, ciancianese e 
non, cui dedico questo breve lavoro, che 
intendo indirizzare anche all’attenzione 
delle nuove generazioni perché sappiano 
su quali enormi sacrifici, su quali indi-
cibili sofferenze si fonda il loro benessere, 
non dimentichino le loro radici e si ren-
dano conto del motivo che ha indotto 
migliaia di Ciancianesi a lasciare la loro 
terra e tentar miglior sorte altrove. 

................. 
La giornata lavorativa del minatore 

iniziava assai presto, quando non era an-
cora l’alba, perché, trovandosi la “pirrera” 
lontana dal paese, doveva raggiungerla 
per tempo, e terminava quando era ormai 
buio, dopo dieci-dodici ore (otto, più re-
centemente) di pesante fatica sotto terra 
(“E cu lu scuru vaju e cu lu scuru vegnu / 
e cu lu scuru fazzu la jurnata”). 

Tutti gli operai della zolfara coprivano 
dei ruoli ben distinti: alcuni vi operavano 
all’interno (pirriatura, carusi, spisalora), 
altri all’esterno (carrittera, vurdunara, 
carcarunara, arditura). 

A controllare i minatori erano chiamati 
ex picconieri che, per l’esperienza acqui-
sita o perchè erano divenuti inabili o per 
la fiducia acquistata presso il proprietario 
o il gabelloto, erano in grado di dirigere i 
lavori. Essi erano detti “capimastri” o 
“suprastanti). 

Il vero protagonista del lavoro in 
miniera era il picconiere (picuneri, pir-
riaturi), il cui compito era strappare il 
minerale alle viscere della terra nelle 
gallerie che via via venivano aperte. Egli 
lavorava, con i piedi quasi sempre a mollo 
e a 40° di temperatura, scavando le pareti 
col “picu” e proseguendo con mazza e 
pala. 

Quando la parete della “tana” era 
rocciosa, la trivellava per una profondità 
di 60-70 cm., a volte un metro, e nel buco 
sistemava la “mina” che poi faceva bril-
lare per spaccare la roccia e proseguire il 
lavoro estraendo il materiale, che, siste-
mato in sacchi o “cardarelle” o ceste 
(“stirratura” ) e caricato sulle spalle dei 
carusi, veniva trasportato fino alla 
“bastarella” –dove era quantificato- lungo 
buie, insidiose e ripide gallerie che 
portavano verso la superficie attraverso 
irregolari e alti gradini. 

Dalla bastarella altri carusi, meno 
sfortunati, o donne trasportavano lo zolfo  

 

fino al “carcaruni” 
Alle opere di manutenzione della 

miniera e alla ricerca di altri giacimenti 
provvedevano gli spisalora, mentre era 
compito dell’acqualoru svuotare con 
pompe a mano (“sguarre”) o “quartare” 
le gallerie dell’acqua che spesso le 
invadeva. 

Spettava sempre all’acqualoro approv-
vigionare le miniere dell’acqua potabile. 

L’acqua (di sorgente sotterranea o infil-
trata delle piogge) era un elemento co-
stantemente presente in zolfara; anzi la 
comparsa dell’acqua “mintina” era indizio 
della presenza stessa del biondo minerale. 
Essa non era per niente refrigeratrice. 

La polvere e la temperatura rendevano 
l’aria irrespirabile e i picconieri lavorava-
no nudi, imitati da tutti gli altri “sorci” 
delle gallerie, costantemente esposti a 
crolli e ad incendi per i gas. 

Nel 1881 nelle quindici miniere di 
Cianciana erano occupati 597 lavoratori, 
così suddivisi: 

 
capimastri pesatori picconieri carusi donne  

   9              6                 130             362      90 
 
Essi percepivano i seguenti salari: 
 

capimastri  picconieri  donne  carusi      altri  
    £ 2,50              £ 2           £ 0,70    da £ 0,35      £ 2 

                                                        a  1,30 
   I numeri suddetti rappresentavano 

sovente solo il salario nominale e la dico-
no lunga “sullo spirito d’ingordigia e di 
usura” dei picconieri, dei gabelloti e dei 
proprietari che erodevano con mille bal-
zelli la paga dei loro sottoposti. 

Il 18 novembre 1893 il delegato di PS 
di Cianciana, sig. G. Tarantino, così rela-
zionava al sottoprefetto di Bivona: “la 
loro condizione attuale è abbastanza 
misera, con la crisi solfifera... il pro-
prietario o conduttore di miniera limita la 
mercede al prezzo corrente in piazza; e 
quindi l’operaio in atto guadagna una 
giornata molto insufficiente... da 1,50 a 2 
lire...” (Archivio di Stato di Agrigento, 
Atti della Sottoprefettura di Bivona). 

Eppure molti zolfatari erano invidiati 
per quelle poche lire “sicure”, mentre la 
rendita annuale dei contadini era sempre 
legata agli agenti atmosferici. Non va 
dimenticato che molti zolfatari erano ex 
agricoltori, stanchi di affidare la loro sorte 
ai capricci del tempo. 
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Comunque, tornando alla miniera: 

l’illuminazione di questi cantieri di lavoro 
avveniva per mezzo di “lumère”, piccoli 
orcioli di terracotta, ad olio, “con un 
becco in cui passa il lucignolo”, sostituite 
dopo il 1920 dalla lampade ad acetilene 
(la “citalena”). 

Portato fuori, lo zolfo veniva accumu-
lato fin quando non si passava alla fusione 
per separalo dalla ganga sterile.  

Tre furono i metodi di fusione utilizzati 
nelle nostre miniere: 

1. quello, alquanto primitivo, della 
calcarella, piccola fornace circolare dal 
suolo inclinato; 

2.   quello del calcherone (carcaruni); 
in pratica la calcarella ammodernata e 
resa più efficiente. Il minerale, accatastato 
a forma di cono e ricoperto da uno strato 
di sterro (ginisi), vi si lasciava bruciare e 
veniva raccolto, attraverso la “morti” (il 
cunicolo di scolo) nelle “gavite”, recipien-
ti di legno a forma di tronchi di piramide 
rovesciata e con capienza di 50-55 kg. Il 
compito di riempire i calcheroni era affi-
dato ai calcheronai (carcarunara), mentre 
quello di appiccare il fuoco era deman-
dato agli “arditura”, i quali, per avere di-
ritto alla “giornata”, dovevano confezio-
nare quattrocento pagnotte di sterro di 
zolfo. Durante la fusione, intingendovi la 
capocchia di stecchini, si ricavavano i 
“surfaredda”. 

3.  Il forno Gill che, introdotto nel 1911, 
consentiva una maggiore e migliore resa. 

 
Era, infine, compito dei “vurdunara” 

trasportare a dorso di mulo le “balate” di 
zolfo fino alla rotabile, da dove i carret-
tieri le conducevano ai porti d’imbarco. 

........................ 
Gli zolfatari sono stati quasi sempre 

descritti come bestemmiatori, ubriaconi, 
ignoranti, istintivi e violenti. 

Bevevano, è vero, la domenica, nelle 
taverne, forse per affogare nel vino le 
amarezze della loro vita da cani (“Mittissi 
vinu. Tri cannati. Basta! / Lu tempu passa 
e ni svaria la testa”). 

Erano istintivi e ignoranti: come si 
faceva a mandare i figli a scuola in tempi  
di assoluta povertà quando il problema 
basilare per quasi tutte le famiglie era non 
morire di fame? 

E’ assodato che in miniera trovavano ri- 
fugio -coperti dall’omertà  dei  lavoratori- 
dei ricercati dalla legge; ma resistere al 
padrone, alla “legge”estranea e agli intrusi 
era il primo comandamento di quella 
giungla, di quel mondo sotterraneo fon-
dato sulla solidarietà tra disgraziati, le cui 

sofferenze nessuno mai aveva tentato di 
lenire. 

Ed è anche vero che nel 1912 per 
contrasti sorti nell’ambiente mafioso, che 
controllava alcune miniere, per la nomina 
di un capomastro venne appiccato il fuoco 
ad una miniera che si estese a tutto il 
bacino. Ma dire che tutti i minatori erano 
violenti e delinquenti è ovviamente trop-
po.  Rubare qualcosa al proprio superiore 
(il caruso al picconiere, il picconiere al 
capomastro, etc.) era “normale”, dato 
l’eccessivo sfruttamento. 

Fatto sta che le condizioni di vita degli 
zolfatari di Ciancia erano orribili, lesive 
della dignità umana. Attorno al 1925 il 
picconiere guadagnava 11 lire giornaliere, 
un caruso 6-7; nel 1940 la retribuzione 
dell’operaio era di 120 lire per passare a 
380 nel 1947, a 530 lire nel 1953 e, 
sempre nello stesso anno, a 700 lire dopo 
quarantacinque giorni di sciopero e occu-
pazione delle miniere. 

Tuttavia, ignoranti o meno, gli zolfatari 
hanno lasciato un ricco patrimonio poe-
tico e di canti che deve indurre a rimuo-
vere certi luoghi comuni e pregiudizi sul 
loro conto e sulla loro sensibilità. 

Che dire, allora, dei padroni, dei gabel-
loti presi tutti dalla fregola di arricchire in 
fretta e il più possibile? Cosa hanno fatto 
per alleviare le atroci sofferenze dei loro 
subalterni e ammodernare gli impianti? 
Perché non assicuravano i lavoratori?  

Quanto costava una “vastedda” di pane 
nel 1881? E nel 1925, 1940, 1954? 

................. 
   I carusi, con quei loro occhi sbarrati, 
con la schiena curva, precocemente 
vecchi, con le spalle sbilanciate, gridano 
ancora giustizia. Il Caruso: il personaggio 

più romanticamente drammatico, il più 

sfruttato e sventurato di questo inferno di 
vivi, di questa “carnàla” (carnaio), come 
la definì Alessio Di Giovanni, figlio di 
proprietari di zolfare. 

Beffeggiati, maltrattati, derisi, disprez-
zati, sfruttati per pochissimi centesimi, so-
domizzati, i carusi erano l’anello più de-
bole, ma non per questo meno importante, 
della catena di lavoro in miniera e non 
c’era “pirriaturi” che non ne “possedesse” 
almeno due o tre, che letteralmente 
comprava dalle famiglie cui versava il 
cosiddetto “soccorso morto”, anticipo in 
denaro e generi alimentari su quanto il 
bambino avrebbe potuto guadagnare 
lavorando. 

Il caruso sarebbe diventato libero con 
l’estinzione del debito; ciò, in pratica, non 
avveniva mai perché egli percepiva solo 
miseri anticipi ed era costretto a comprare 
quanto gli serviva per il sostentamento 
giornaliero (la spisa) presso magazzinieri 
di pochi scrupoli che, d’accordo col pic-
coniere, facevano la cresta su ogni genere. 

Capitava, quindi, che, a conti fatti, il ca-
ruso si trovasse sempre più oberato da 
debiti che accrescevano il soccorso. 

La loro età variava dai sei ai vent’anni, 
ma si poteva essere carusi per tutta la vita. 
Il “Ciaula” di Pirandello è un uomo senza 
tempo. 

Riempiti e sistemati gli “stirratura” 
sulle loro spalle rachitiche, i carusi per al-
leviare la sofferenza del carico allac-
ciavano sulla testa, verso le spalle, una 
“chiumazzata” e alla fioca luce della 
lumera, avanzando ricurvi per il peso (20-
30 kg., i più piccoli), compivano venti-
trenta “viaggi” al giorno verso l’imbocco 
(vucca) della miniera, verso la luce del 
sole, che in molti non vedevano mai. 

Allontanandosi il punto di estrazione 
dello zolfo dalla “vucca” o dal “vagone” il 
numero dei “viaggi” diminuiva fino a di-
ciotto; la quantità del materiale trasporta-
to, comunque, durante la settimana non 
doveva essere inferiore a sei vagoni (6 m. 
cubi).  

Si cibavano di pane di pessima qualità 
che “intingevano nell’olio delle lampade”. 

I danni fisici -per le deformazioni e il 
rachitismo- e morali erano irrimediabili e 
non stupisce che alla visita di leva molti 
di loro venissero riformati. 

E’ chiaro che molti per lo sconforto si 
ribellavano e tentavano la fuga; i più 
accettavano supinamente la loro sorte, 
mentre è rimasto proverbiale “lu Carca-
razzu”, quel caruso, cioè, che per ripicca, 
o per prendersi alcuni  “giorni di ferie” 
ossia di sollievo dalle sofferenze, distrus- 



letture 
 

 
se l’ingresso e i primi gradini di una 
“pirrera”, bloccando il lavoro per una 
settimana. Amanti 

di Tita Paternostro    (Edizioni IL GALEONE 2003) 
 

................. 
“Gli uomini ci rispettavano” -mi ha 

riferito un’anziana signora che ha lavorato 
a far “coffe” in miniera- “Eravamo figlie 
di zolfatari”. Diversamente la pensa 
Vittorio Savorini, che sulle donne 
impegnate in miniera (ricordiamo che a 
Cianciana nel 1881 erano ben 90/597 
addetti) così scrive: 

“... esse... formano una delle piaghe del 
lavoro minerario. Trae la più parte di esse 
nelle miniere generalmente nei mesi di 
estate e sono impiegate al trasporto degli 
zolfi dalla bocca della zolfara alla catasta 
del minerale. Però quantunque non siano 
occupate nei lavori sotterranei, esse si 
trovano ciò non ostante sempre a contatto 
di uomini nudi o seminudi, dormono nelle 
miniere e perdono così fin l’ultima ombra 
del pudore. E questo male è poi tanto 
maggiore quando si consideri che tali 
donne son generalmente giovanette dai 
nove ai sedici anni, come nelle miniere di 
Cianciana. Le abitudini dell’operario sici-
liano impediscono che le maritate tragga-
no ai lavori fatti in comune. Anzi giunte 
le giovanette ai sedici o ai diciassette anni 
sono per lo più ritirate nelle famiglie. Ma 
allora il peggior danno è già loro venuto e 
sono già corrotte a segno che la maggior 
parte di esse, anche per la disistima in cui 
sono poi tenute, si danno al meretricio. 
Ecco l’ambiente morale nel quale si trova 
il minatore”. 

Era regola generale? 
Eugenio Giannone 

 
(il saggio, patrocinato dall’Arci Valplatani di 
Cianciana in occasione del 350° anniversario 
della fondazione della città, è del 1997) 
 
 
 

Lu cantu di li surfari 
 

Poviri surfatara sfurtunati, 
comu la notti jornu la faciti! 
Cu vinticincu grana chi vuscati 
subitu a la dispensa vi ni jiti. 
E, si pi sorti, caditi malati 
pi lu spitali subitu partiti... 
Faciti tistamentu... e chi lassati? 
Un strazzu di marruggiu, si l’aviti... 
 
(in: Pasquale Alba:L’omu svinturatu – a cura 
di E. Giannone – Cianciana 1977) 

 

Sarebbe un delitto liquidare la silloge di 
Tita Paternostro -troppo facile spunto 
traendo dal titolo- tout court definendola: 
un’antologia di poesie d’amore! 

Certo, l’amore c’è! L’amore fra Tita ed 
Enzo (quanti di noi hanno avuto la ven-
tura di leggere il racconto della nostra 
Autrice, FILI DI MEMORIE SOSPESE, 
lo sanno bene) costituisce, anzi, proprio     
le fondamenta su cui si regge questo 
lavoro.  

Ma -qual è la novità?- dagli albori 
dell’umanità l’amore alimenta una tra le 
fonti più fresche a cui la Poesia si abbe-
vera. 

Buttata però così, “un’antologia di poe-
sie d’amore”, la sensazione che se ne 
riceve è che la specificazione “d’amore” 
apporti una connotazione negativa, dimi-
nuisca la portata del lavoro, lo releghi ad 
una dimensione minore. Come dire: le so-
lite poesie d’amore. Non è così! 

E allora occorre -in questa sede tocca a 
noi provarci - stabilire le priorità: che di 
Poesia si tratta, che più appropriatamente 
è  d’uopo definire l’opera -quale nei fatti 
è- Poesia che disserta dell’Amore. Di tut-
to l’amore del mondo, come è sempre 
stato allorquando un poeta l’Amore ha 
celebrato. 

............... 
“Ci siamo affrettati / a gridare il nostro 

amore”,“affondo le mie labbra /nelle tue”, 
“ti affido i miei sogni”.                                                                                                                    

Ecco in estrema sintesi, nelle stesse sue 
parole, tracciato il percorso (tra una mol-
teplicità di percorsi possibili -ci sugge-
risce Roland Barthes) di una ragazza 
“nuvola di fiori / con le trecce  al vento” : 
l’incanto dell’innamoramento (il primo, 
quello destinato talvolta, come nel nostro 
caso, a rimanere l’unico, a diventare il 
grande amore), l’innocenza e lo struggi-
mento del primo bacio e, in una escalation 
del cuore e dei sensi che la porteranno      
a divenire donna, la consapevole voluttà 
dell’abbandonarsi “in un presente asso-
luto”, del concedersi “nell’isola incantata  

                

/ del nostro letto disfatto”  e 
dell’affidarsi completamente a “un uomo / 
che ti comu-nica turbamento “. 

E la parabola non cessa di estendersi, in 
una tenera solitudine, in un soffuso dolo-
re, finanche quando Enzo non è più:  

 

“Continuo a stringere / la Notte vuota / 
tra le dita” (Notte -da notare- con la 
iniziale maiuscola, a sottolineare un 
vuoto, che è  degli affetti ed è altresì dell’ 
eros -prossimi entrambi come sono            
alla notte- maiuscolo appunto, incolma-
bile ). E ancora si protende “m’aspetterai 
seduto / sul muretto a secco del pendio / 
che finge rive verdi“ nella sfera della 
trascendenza, per rinnovarsi all’infinito 
nella metafisica, nell’aldilà. 

Sin qui, per grandi linee, l’Amore. 
Puntellato da “baci silenziosi”, quale 
quello di Gustav Klimt in copertina che 
Tita Paternostro ha chiesto in grazioso 
prestito e che, in un manto tutto d’oro, 
sembra avvolgere, per quella eternità che 
è peculiare dell’Arte, i nostri Amanti.  

.................. 
Ed ecco s’annodano le fila, “la poesia -

ha detto Federico Garcia Lorca- non cerca 
seguaci, cerca amanti”. 

Poesia da intendere non già come un 
dono di Dio concesso a pochi eletti ma 
come un momento felice, in cui la 
disposizione naturale, lo studio e l’inno-
vazione si fondono nella sintesi espres-
siva, in cui l’intuizione e l’espressione, 
per dirla con Benedetto Croce, diventano 
una sola cosa. 

Una Poesia, quella in argomento, che 
affonda le proprie scaturigini nel recon-
dito scrigno della memoria, nelle rigo-
gliose facce della natura, nelle sacre radici 
di Sicilia. Motivi, che un magico afflato 
lirico assai felicemente riesce a fondere: 
“da piccola me ne stavo / sdraiata sul 
tronco / di un vecchio mandorlo”, “sui fili 
annodati dei giorni / dove aleggiano 
antichi profumi”;  

“nella camera dello scirocco” 
“diamantano i limoni”, “magia della 
nostra terra / imbevuta di mistero”, 
“carezzati / dal vento   e dalle favole”;  
“all’ombra d’antiche colonne / al ritmo di 
saffiche strofe”                                  < 
“Resta il fruscio d’argento / degli ulivi 
legati / ad antichi miti”.    
 
E “la luna s’incipria” a suggellare una 
prova adulta, doviziosa di sogno e fem-
minilità 

Marco Scalabrino 
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VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE MADONIE(5) 
di Giovanni Montanti 

 
DA POLIZZI GENEROSA 
 A CALTAVUTURO  
Appena fuori Petralia Sottana, la strada 

attraversa Castellana Sicula. E’ il paese 
madonita di più recente fondazione (risale 
al ‘700), rinomato centro di villeggiatura 
adagiato su una sella circondata da vigneti 
ed uliveti. 

Una deviazione sulla statale conduce ad 
uno dei luoghi più belli del territorio, alla 
città che Federico II, nel 1234, insignì del 
titolo di “generosa”. Posto sulla cima di 
una rocca, chiusa da un lato dai monti e 
aperta dall’altro su una vallata, Polizzi 
Generosa, centro dalle antiche origini, 
per la sua felice posizione fu luogo di 
soggiorno di principi e sovrani. Quasi 
sempre demaniale, la città si è arricchita 
nei secoli di chiese, palazzi nobiliari ed 
opere d’arte che testimoniano un grande 
fervore di vita spirituale ed intellettuale. 
La Chiesa Madre, rifatta nel ‘600 su 
impianti dell’XI e del XIV secolo, presen-
ta un portico ed un bel portale 
cinquecentesco. La particolarità dell’im-
pianto viario urbano, cortiletti e giardini 
fioriti, ne fanno una cittadina unica per 
scenari ed architetture. Un palazzo del 
‘500 ospita il Museo Ambientalistico 
Madonita, una sorta di luogo della memo-
ria nel quale il passato è stato immortalato 
non attraverso la semplice esposizione di 
animali imbalsamati, bensì mediante la 
riproduzione raffigurata di veri e propri 
spaccati degli ambienti naturali dove 
vivevano o ancora vivono gli esemplari 
della fauna madonita. 

 
A nord-est di Polizzi si sviluppa il 

complesso montuso della Quacella, le cui 
omonime Serre delimitano un ampio 
anfiteatro naturale caratterizzato da alte 
pareti di roccia calcareo-dolomitica al di 
sotto delle quali si estendono vasti ghiaio-
ni generati dall’erosione del vento, delle 
acque piovane, della neve e del ghiaccio. 

Le condizioni ambientali e la precaria 
stabilità del suolo hanno reso quest’area 
particolarmente selettiva ed idonea all’at-
tecchimento di specie vegetali endemiche, 
come l’Astragalo di Nebrodi (“nebrodi” 
era l’antica denominazione delle Mado-
nie), piccolo arbusto localmente noto con 
il nome di spina puci per le sue foglie 
lanose terminanti in una spina. 

I pendii  del  versante  meridionale della 

Quacella sono ricoperti da lecci, la cui 
presenza a queste altitudini (siamo a 
1.700 metri) è un fatto eccezionale in 
quanto questa quercia mediterranea vege-
ta in genere fino ai 1.000 metri, in una 
fascia di vegetazione soggetta ad un clima 
temperato. 

Altra peculiarità della zona è la 
presenza degli ultimi esemplari di Abete 
dei Nebrodi, il più celebre degli ende-
mismi madoniti. L’Abies Nebrodensis, 
che qui vive appartato e lontano dagli 
agenti atmosferici che possono causarne 
l’estinzione, è il relitto di una vegetazione 
che risale a milioni di anni fa. 

 
Altra area di grande pregio ambientale è 

quella che si apre, sotto Polizzi Generosa, 
sulla valle dell’Imera Settentrionale. Tra 
insediamenti rurali, olivi secolari, man-
dorli e noccioli, sorge il borgo collinare di 
Scillato, dalle origini incerte e noto, so-
prattutto, per le numerose e copiose 
sorgenti d’acqua. 

Dalle alture che cingono Scillato, libe-
rando lo sguardo oltre il corso dell’Imera, 
si coglie il rilievo roccioso sul quale, a 
800 metri, è abbarbicato come un’aquila 
Sclafani Bagni, il pittoresco paesino 
fondato nel ‘300, su una vetta inacces-
sibile, dal conte Matteo Sclafani (il cui 
stemma sovrasta il portone ogivale che si 
apre sulle mura medievali). Del sistema di 
difesa del territorio faceva parte il castello 
(forse trecentesco), del quale rimangono 
parte delle mura di cinta ed una facciata 
della torre mastra, completamente 
sventrata. 

Per la felice posizione, l’altura sulla 
quale è sorto Sclafani Bagni ha costituito 
sin da tempi remoti un naturale luogo di 
difesa e di controllo lungo una delle prin-
cipali vie di comunicazione verso l’inter-
no della Sicilia. Oltre alla rocca di Sclafa-
ni facevano parte del sistema di controllo 
del territorio la rocca di Caltavuturo e il 
Monte Riparato, emergenze naturali che 
la fronteggiano e con le quali era visi-
vamente collegata. La morfologia di 
Monte Riparato (pressoché inaccessibile 
da tre lati) e la sua posizione topografica 
(lungo il corso dell’Imera Settentrionale) 
hanno favorito il ruolo strategico-militare 
del sito, la cui cima più alta (il Pizzo 
Sant’Angelo) fu frequentata già in epoca 
protostorica, ebbe la sua massima fioritura 

tra l’età ellenistica e la prima età impe-
riale e fu abitata anche in età medievale. 
Alcune campagne di scavo hanno ripor-
tato alla luce un insediamento urbano di 
epoca greca (del II e I secolo a.C.) ed una 
necropoli con tombe ad inumazione ed 
incinerazione (databili tra il III ed il II 
secolo a.C.), i cui reperti sono oggi custo-
diti nell’Antiquarium di Himera. 

 
Il primo sito fortificato a Caltavuturo 

sorse, prima dell’arrivo degli Arabi, a 
ridosso dell’aspra rocca di Sciara, sul ter-
razzo detto ‘Terravecchia’, che sovrasta 
l’attuale centro abitato. Inerpicandosi sul-
la rupe di Terravecchia si entra nel cuore 
della storia di Caltavuturo. Muti si ergono 
i ruderi della Vecchia Matrice, trecen-
tesca, dedicata a San Bartolomeo. Un sen-
tiero porta più su fino a ciò che rimane del 
castello (forse risalente al XII secolo e 
certamente rimaneggiato): avanzi delle 
mura perimetrali, una torre di cortina a 
pianta quadrangolare ed una torretta 
semicilindrica. Alle falde di Terravecchia 
si erge, a strapiombo sulla sottostante val-
lata, l’antica Chiesa del Casale. Una torre 
campanaria ed una piccola abside carat-
terizzano l’architettura del piccolo luogo 
di culto, forse risalente al XIII secolo e 
recentemente oggetto di un restauro che lo 
ha riconsegnato al suo antico splendore. 
Sotto la rocca a partire dal ‘500 iniziò ad 
espandersi la nuova Caltavuturo, un paese 
nel quale , come in tutti i centri madoniti,  
si colgono i segni del forte impegno 
profuso per sottrarre all’incuria, 
riqualificare e valorizzare quei beni 
culturali che di ogni realtà, ancorché pic-
cola, costituiscono la memoria storica. 

* 
Si conclude, così, il viaggio alla 

scoperta delle Madonie, antichissima terra 
di cultura, tradizioni ed incantevoli 
paesaggi. Terra di immensi tesori e trasci-
nanti emozioni. Pezzo di Sicilia da godere 
non tutto d’un fiato ma piano piano, vo-
lando sui suoi più reconditi angoli per 
assaporarne il gusto, udirne i suoni, perce-
pirne i colori. E ad ogni pausa scoprirne 
l’anima, anzi le cento anime, perché in 
questa terra velocemente cambiano i volti 
degli  uomini, le  cromature  dei  monti, le  
sensazioni. 

Chissà quante volte ancora andremo su 
e giù per queste amene vallate, a fissare 



i siciliani 
 
 

stupiti le antiche pietre, ad ascoltare 
silenti il fruscio delle vesti dei fantasmi 
che aleggiano attorno ai monti ed il soave 
suono delle acque che, limpide, sgorgano 
dalla roccia.  

Ed ogni volta sarà come la prima volta, 
perchè le Madonie (e piacciono anche per 
questo), se amano disvelare i propri 
segreti con parsimonia e pudore, sanno 
anche concedere la grazia delle proprie 
bellezze con tenera e muliebre civetteria. 

 
Nota dell’autore 

All’attento lettore che ha il privilegio di 
conoscere i luoghi da me documentati nel 
video LE MADONIE (il testo del quale è 
stato pubblicato su Lumie di Sicilia a 
puntate a partire dal n.48/ Giugno 2003), 
avrà notato che la descrizione del 
patrimonio storico dei paesi madoniti è 
stata sommaria e per certi versi lacunosa 
(mancano ad esempio i capolavori d’arte 
custoditi nelle chiese e le tradizioni 
religiose) e che lo spazio dedicato ad 
ognuno di essi non è stato pari alla sua 
oggettiva importanza. Ciò è dipeso da 
fattori che attengono alla mia produzione 
editoriale. Il video sulle Madonie, infatti, 
è stato concepito con l’obiettivo di 
diffondere la conoscenza dei beni 
paesaggistici, naturalistici e della cultura 
materiale (che si trovano di norma fuori 
dai centri abitati). Il resto (archeologia, 
architetture, arte, culti) è e sarà docu-
mentato nei video monografici che sto 
dedicando ai singoli paesi, alcuni dei 
quali sono già stati realizzati (Polizzi 
Generosa, Petralia Sottana, Petralia 
Soprana). 

tanti acchetti e tanti buttuni 
La Centrale del Latte di via G.B.Grassi nacque da una idea geniale di un agricoltore di 
razza dalla mente fervida, proprietario di splendidi vigneti e di agrumeti rigogliosi come 
i giardini delle Esperidi, che, attirato da una mucca “pezzata” in dolce attesa, la acquistò 
immediatamente per farla partorire in una delle sue tenute e per ricavarne il latte fresco 
per il figlio primogenito. Un amore a prima vista. In breve tempo il numero dei bovini 
andò via via sempre più crescendo. L’idea aveva preso corpo diventando realtà. Un fatto 
prodigioso come nelle favole...      
L’acese Salvatore Puglisi Cosentino, manager intelligente e sagace come un segugio 
dall’odorato finissimo, colse il momento adatto per creare un’industria del latte, dotata 
di mezzi modernissimi e di tecnici qualificati allo scopo di servire la Sicilia e gran parte 
dell’Italia meridionale. Si era agli albori degli anni ‘50. Gli anni del boom economico 
dopo le ristrettezze imposte da una guerra perduta. L’intuito e il dinamismo lo 
portavano a stabilire i piani da mettere prontamente in atto. Un giovane chimico, ottimo 
analista, tenuto d’occhio da tempo e assunto al momento giusto, diceva che Puglisi 
Cosentino era un secondo Principe di Condè, di manzoniana memoria, il quale, fissati i 
punti della sua strategia, era più che certo che le cose sarebbero andate per il giusto 
verso.Tutto l’opposto di don Abbondio. 
La Centrale del Latte di Canalicchio diventò ben presto un fiore all’occhiello.Tutto 
procedeva a puntino come una macchina perfetta nei suoi congegni. L’occhio clinico 
del “principale” coglieva persino i minimi dettagli. “Nulla sfugge a questo comando”, 
pensava il coraggioso Cavaliere. I suoi rapporti con il personale dell’Azienda si fondava 
sulla concretezza e il realismo, all’insegna dell’antico detto popolare tanti acchetti e 
tanti buttuni (tante asole per altrettanti bottoni). Nè uno in più nè uno in meno. Niente 
sogni e chimere destinati a svanire in un soffio. Dagli allevamenti affluivano fiumi di 
latte con cronometrica puntualità per uno scrupoloso trattamento igienico sanitario 
senza dolo adulterante. 
Nella sua lungimiranza Salvatore Puglisi Cosentino mirava a fare della Centrale del 
Latte una seria industria moderna, che desse lavoro a tecnici ben preparati e a giovani 
pronti ad impegnarsi con passione e onestà di intenti. Il Cavaliere trattava chiunque con 
la massima cordialità, ma nel contempo tra le righe dava ad intendere di non essere 
disposto a tollerare il lassismo e le inutili perdite di tempo nel compimento del dovere. 
Con gli addetti ai lavori colloquiava a tu per tu con competenza e sicurezza dimostrando 
di avere acquisito una invidiabile conoscenza della materia. Per non ricorrere alla 
importazione della materia prima dal Nord, in una vasta area della piana di Catania creò 
le “Fattorie Sole” con stalle, padiglioni, alloggi per gli operai, uffici, silos, serbatoi, 
mangimifici ecc. Le vacche erano scelte con molta attenzione tra le migliori razze. Basti 
pensare alle “pezzate nere” svedesi e alle “pezzate rosse” danesi. Il personale veniva 
affiancato da ottimi tecnici ingaggiati in Israele. Due tecnologie a confronto con risultati 
eccellenti, sicchè le “Fattorie Sole” furono considerate tra le migliori d’Europa. 

Negli armi ‘60 furono visitate da tante personalità del mondo economico, della 
scienza dell’alimentazione e della zootecnia. I programmi di Salvatore Puglisi 
Cosentino si fecero ancor più ambiziosi non solo con gli acquisti di stabilimenti a 
Soliera nel modenese, a Frosinone in Ciociaria e a Fiorenzuola d’Adda, ma anche con 
l’entrata nel mercato nazionale di panna, yogurt, burro, latte vitaminizzato e formaggi. 
Con civettuolo compiacimento egli diceva che da agricoltore si era fatto “lattaio”. 
Aggiungerei anche “acquaiolo” dato che in seguito gestì l’Azienda dell’acqua minerale 
Pozzillo.  
Tra le tante qualità del Cavaliere primeggia la generosità. Per un amico che, gravato dal 
fardello degli anni, non ce la faceva più a raggiungere a piedi l’amato Gabinetto dei 
Cittadini, mise a disposizione una macchina con autista per l’andata e il ritorno a casa 
alle ore 12 di ogni giorno.Un gesto veramente nobile che non si può affatto dimenticare. 
Passato al C.N.R., il magnifico complesso di via G.B.Grassi è rimasto sin dal 1983, nel 
più desolante abbandono, in balia di vandali e di tossicodipendenti. Le strutture sono 
cadenti, ma nessuno si muove. Recentemente ho lanciato un dolente appello perchè si 
provveda ad una ristrutturazione di quei locali dove potrebbe sorgere un centro di 
accoglienza molto utile alla comunità. I proventi possono affluire dalle ingenti somme 
della Comunità Europea. Mi si è detto che si trattava di una proposta degna di 
attenzione, ma poi........ 
In questo caso mi vien fatto di dire: se tornasse il Cavaliere, la sua vulcanica efficienza 
troverebbe prontamente la soluzione adatta senza perdersi in vaniloqui. che lasciano 
sempre il tempo che trovano. Purtroppo, i morti non tornano in vita, ma percepiscono e 
si arrovellano... Ne sono più che certo... 

Antonino Arcidiacono 
 



intermezzo 
  

* in ambulanza, verso l’ospedale = quattro salti in barella 
* il nordista fondamentalista = fa di tutto un Po 
* il re della foresta = il sol leone 
* lezioni di equitazione = il reggimento a cavallo 
* la letterata gaudente = libro e maschietto 
* dieta dimagrante raccomandata = è la fine del tondo! 
* bocciato all’esame di guida = zero in condotta 
* il ruffiano = il procuratore speciale 
* il declino di Firenze = la bella addormentata nel tosco 
* il declino dell’aristocrazia = i conti non tornano 
* la condanna dell’adulterio = la carta sul letto che scotta 
* il barone della medicina = lei non sa chi sano io! 
* sposina in cucina = tentar? non cuoce! 
* alleanza militare = il patto con gli stivali 
* sono diventati proibitivi i prezzi delle case = vani in alto!  
   questa è una rapina! 
* l’indagine del priore = mentre piove tira vento, chi è che russa 
   nel convento 
* pur bruttina, s’è sposata = ‘a laria soddisfatta 
* mangiando il pane toscano = il salato immaginario 
* la moviola al “Processo del lunedì” = tutto il calcio(ne) minuto  
   per minuto  

------------------- 
Desideriu di ‘nnuccenti 

Un nuzzinteddu su cinc’anni appena 
dici a papà: “Mi vogghiu maritari”. 
“Buh” ci fa lu patri. “E chi gran lena! 
Hai ‘na zita? E a cu t’a pigghiari?” 
“Ma quali zita? Nun vali la pena. 
Vogghiu a la nonna chi mi sapi amari”. 
 
“Ma no, Pitruzzu”, fa lu genituri. 
“Chidda è me matri, ‘un ti la poi spusari! 
E’ veru chi porta tantu amuri, 
ma è me matri. ‘Un ti la poi pigghiari!” 
“Picchì, Papà, nun semu fra niatri? 
E tu ‘un ti maritasti cu me matri?” 

Vincenzo Ancona 
(da “Malidittu la lingua”- Legas, Pueti d’Arba Sicula 

New York, 1990) 
-------------------- 
 Pollipo 
A Fantasyland, per venire 
incontro alle esigenze 
alimentari sempre più 
sofisticate, che vedono 
nella coscia di pollo 
una delle parti preferite 
dai consumatori, si è 
proceduto all'incrocio di un 
pennuto con un polipo 
onde ottenere un "pollipo" 
o pollo con otto cosce 
(fonte...in corso di 
accertamento) 

 

CCaannttoo  ddeellllaa  TTrreebbbbiiaattuurraa  nneell  TTrraappaanneessee  
O Gésu, Maria, Giuseppe e Sant’Anna 
San Gniacu, San Gniachinu e la Madonna; 
O, larmuzzi di tutti li Santi di lu Priatoriu 
Chi pozzano aiutari a tia er a mia, poveri 

[ armali! 
O ‘nchiana, batti e ‘nchiana, nicareddu! 
E facemuccilla’ na bedda battuta 
E poi ci facemu ‘na bedda curruta, picciotti! 
O, picciotti mé, picciotti mé! 
Batti e ribatti,  
e pigghiati li botti, cori meu! 
Sant’Aloi, 
Curri l’omu cu l’armali soi! 
San Chirchiruddu, 
Quannu mangiu ‘un mogghiu a nuddu, 
Ma a l’accabbata di mangiari 
Tutti a travagghiari, picciotti! 
Santa Maria, 
Aiutami l’armaluzzi me’ e puru a mia! 
O Santi di lu firmamentu, 
Facitimi arricogghiri’u beddu furmentu! 
Quant’è beddu stu Signori, 
Veramenti Diu d’amuri, 
Beddu cori e beddu ciatu 
Viva Diu Saramentatu! 
Scatta lu riavulu 
Crepa la malizia 
Santi di lu celu 
Purtatimi la razia! 
Canta lu addu 
Chiama lu viteddu 
Santi Apostuli di Cristu 
Prutiggitimi stu furminteddu! 
O, picciotti mé, picciotti mé! 
Curremu e suramu 
Suramu e curremu 
E doppu la ‘nchianata 
Scinnemu e arripusamu! 
Lu suli tracudda 
Veni la notti 
Ramuci nautru colpu, picciotti! 
Stanchi l’armali 
Stancu lu patroni: 
e damucci, picciotti, nautru ammuttuni! 
E vi rugnu la bona nova, picciotti! 
Chi bona nova è chista? 
Veni lu ventu e v’arrifrisca! 
Veni lu ventu 
Passa lu turmentu 
E viva lu Santissimu Saramentu! 
E sempri so’ loratu 
Le nomi di Gesù Saramentatu! 
Santu Nicola 
Beddu lu Santu e bedda la parola 
E finalmente si nni scemu ri fora 
E unu pi tia 
E unu pi mia 
E unu pi la Vergini Maria! 
San Pricopu 
Acchiana scinni e pigghiati lu locu!!! 
 
[Tratto da “Il Pozzo del Duca – Mafia, politica e costume nella Sicilia 
fra le due guerre”, di Salvatore Giurlanda – La Medusa Editrice, pagg 
209-210 – segnalazione della prof.ssa M. Pia Minaudo] 



 
 
 
 
 
 
C’E DAVVERO UNA MUSA 
se i canti nascono 
d’un tratto 
sospinti e accarezzati dal vento  
e traggono accordi  
inaspettati e sommessi  
da strumenti nascosti  
riconosco una musa  
che mi parla dentro  
inesausta 
ed io l’ascolto 
 
 
 
RAGGI 
ruvidi 
           segmenti 
a cavalcioni 
          d’armenti 
e abbracci silenziosi  
di amanti 
magie saporose 
          d’incanti 
venti di fuoco 
e lampi dispersi nel vuoto 
a poco a poco 
in abissi 
che attendono incendi di sole 
e orgasmi 
          di luce 
prima 
          di notte 
 
 
 
VERTICE 
Organi eretti    acque di dolcezza 
        vertici abissi 
        risalite discese 
gemiti    sorrisi    estasi    frane 
scivolii nel niente 
 
Le distese dei monti e dei mari  
uguali cime e baratri 
le gole che sprofondano  
e gli scogli che emergono  
in altezze di vertici 
       a sollevare nel vuoto 
       un turbine di spruzzi 
       a disperdere 
       melodie nel vento 

Enrica Di Giorgi Lombardo 
(da raccolte varie) 

 

 

IL PANE DEI RICORDI 
E ora fragranze irrefrenabili 
riaccendono effluvi di farina 
di madie colme 
di pane lievitato 
di mani e di sudore 
e di carezze antiche 
E’ l’epopea della mia infanzia 
che riaffiora 
Io me lo ricordo 
il pane bianco 
e la tenerezza delle dita 
a disegnare un fiore sulla crosta 
e quell’odore d’amido e di vita 
e l’olezzo di quel forno 
turgido di rami 
che riverberava guizzi di farfalle 
sopra i visi 
Dentro lo scrigno di quel pane 
restano innocenze di sorrisi 
di favole d’infanzia 
resta il profumo di pulito 
della farina appiccicata sulle mani 
Era l’eterna giovinezza 
e  ora un crepuscolo di fragole 
mescola odori di lavanda 
alle tenerezze di quel sangue 
Come un altro pane 
ora  riolezzano i ricordi 
e mi ridanno slancio 
con la fragranza 
d’un tempo sempre vivo 
e il viso di mia madre 
eternamente chino 
come di vestale 
che ancora si riaccinge 
al culto più soave della vita. 

Giancarlo Interlandi 
Acitrezza – Poesia prima classificata al 
Premio Internazionale “Madre Paestum” 
 

RACCOLGO LE ONDE 
Raccolgo le onde 
dei  miei pensierio 
che ripongo con cura 
in un paniere 
di giunchi. 
Una volta sola, 
scoprirò il mio 
magro bottino 
di parole e frasi, 
rotolate fuori 
come granelli di pepe 
sulla tovaglia. 

Silvia Felletti 
(su La Nuova Tribuna Letteraria) 

 
 

 
Gli angeli piangono 
Una città é caduta 
e gli uomini si sono persi nei sentieri  
delle loro case ormai scoperchiate. 
 
Le donne inginocchiate sul nulla  
Non sanno più pregare. 
 
Gli angeli piangono  
e il balsamo di tutte le ferite  
non arriva fino a noi. 
 
Il ragazzo correva correva  
non poteva conoscere  
la differenza fra i fiori.  
Il ragazzo correva correva  
non poteva sapere  
che nella sua terra ci sono  
fragole dolci e profumate.  
Il ragazzo correva correva  
fuggiva. 
 
Nessuno lo ha preso in braccio  
Nessuno ha fermato la sua morte 

Maria Alexandre Dàskalos 
(poetessa angolana segnalata da Rosa Di Siena) 

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

AUTUNNO 
È l’autunno stagione  
di ritorni repentini  
e improvvisi 
perché la ruota veloce del tempo  
invertita la rotta 
ci consegna al passato  
cancellando 
l’immortale stagione  
che indolente  
tra sabbie dorate  
contro azzurri orizzonti  
ci cullò mollemente.  
Ora in angusti spazi  
di grigi corridoi  
dove passi affrettati  
risuonano 
con monotono andare  
ci incrociamo smarriti  
perché solo un ricordo  
tenue 
come ragnatela sospesa  
è rimasto da allora. 
                  Salvatore Ingrassia 
(dalla raccolta “Un dolce ricordo di Giusy”) 
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