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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 

 

… 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 TERRAZZA DEL PRINCIPE – Viale Machiavelli, 10 FI – tel. 2335375 
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) 
STUDIO OCULISTICO RUZZI & MELANI – Viale Matteotti, 1/a – tel. 055245757 
 

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 – CARINI,  terra 
bella e graziosa - 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 – 
*NICOSIA, una perla nel cuore della Sicilia 
* disponibile anche in lingua inglese 

"SOCI SIMPATIA LUMIE DI SICILIA" 
Sono i lettori che, in segno di apprezzamento e… simpatia,  inviano 
un contributo per la nostra pubblicazione. Versamento contributi e 
quota sociale 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  gli “attestati di simpatia” frattanto pervenuti: 
- Domenico CUFARO         €  50,00 
- Marco SCALABRINO (TP)            25,00 * 
- Centro Studi e Ricerche Rinascita Mediterranea (TP)       15,00 * 
- Pietro CAMINITA             20,00 * 
- Maria Pia MINAUDO (Trapani)            20,00  
-Enzo SANTACROCE (Floridia – SR)           20,00 
- Tita PATERNOSTRO (casalguidi – PT)           10,00* 
- Ermanno MIRABELLO (Palermo)           20,00 
- Paolo CALTABIANO             20,00*       
* rinnovo  

ricevuti in redazione 
* Tore Sergio: “…e 5 arrè Calia e…semenza”. Continua la serie di 
bozzetti dialettali del farmacista di Napola, acuto e arguto osservatore 
delle quotidiane cose di un paesetto dell’Ericino. In appendice, “La strada 
canta”, preziosa raccolta di filastrocche e “abbanniati” di una volta 
* Rassegna di poesie presentate al Premio “Rime d’argento”, 
patrocinato dall’Università della Terza Età di Trapani, dedicato al 
compianto dott. Franco Di Marco, nostro amico e collaboratore 
* Giovanni Ettari: “L’avventura trapanese del marchese Guido dalla 
Rosa” – accurata e documentata ricostruzione della “pionieristica” 
presenza a Trapani dell’illuminato patrizio parmense, parlamentare e 
scienziato che -negli anni attorno al 1870- nelle sue “passeggiate” 
archeologiche nella Sicilia occidentale intraprende tutta una meritoria 
serie di opere stanziali d’idraulica e di ardite iniziative industriali 
* Mario Tornello: “Comu petra supra ‘u cori” (poesie in dialetto) e “Il 
fiore sul vulcano” (racconti): altre due accattivanti opere dell’autore 
palermitano che Santi Correnti definisce “pittore nella poesia e poeta 
nella pittura” 
* Domenico Cufaro: “Altri appunti,  diario poetico 1987- 2002” - 
Prosegue il viaggio poetico del prete siciliano al quale, come ricorda 
Matteo Collura, toccò “benedire il corpo senza vita di Leonardo (Sciascia 
= n.d.r.), mentre noi lo vegliavamo nella penombra della sua casa di 
Palermo” 
* Antonio E. Onorato: La ricerca nel tempo e Le prime stagioni, 
raccolte di poesie a cui nelle pagine interne riserva un commento Marco 
Scalabrino 
* Éthnos, quaderno di etnologia a cura di Corrado Di Pietro, edito dal 
Centro Studi di Tradizioni Popolari “Turiddu Bella” di Siracusa, con 
interessanti saggi di cultura e tradizioni di Sicilia 
* Ignazio Apolloni: Il golfino celeste a maglie larghe e altri racconti – 
“espressione di vivacità culturale e intellettuale la quale, non disgiunta da 
una raffinata carica di humour, rende la lettura piacevole ed altresì 
stimolante” 
* Francesca Luzzio: Ripercussioni esistenziali – raffinata silloge della 
pluripremiata docente palermitana, “appassionata testimonianza del 
proprio sentire e del proprio vissuto” 
* Licia Cardillo Di Prima: Tardara, romanzo primo classificato al 
Premio Erice Anteka 2005 – un affascinante viaggio nelle pieghe della 
sicilianità alla scoperta dell’enigma del presente 
* Giacomo Luzzagni: Ora e tannu, il canto delle radici, poesie in 
dialetto “secondo la parlata maggaritana” – nuova edizione della silloge 
dell’editore e poeta di Santa Margherita di Messina, trapiantato in Veneto 
dal 1956.  
* Salvatore Costanza: “Fra mare e terra – metafore del lavoro e 
microeconomie di ieri e di oggi a Trapani e nella sua provincia”, 
presentata in pregevole edizione impreziosita dalle fotografie di Melo 
Mannella. L’estremo lembo occidentale della Sicilia “riguardato 
dall’occhio attento del sociologo e dell’economista, tanto immalinconito 
dalle nostalgie del passato quanto dubbioso sulle prospettive future.” 

http://www.sicilyvideo.it/
mailto:info@sicilyvideo.it
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LE ORE DEL VESPRO 
Spero nel buon esito delle ricerche dello storico Ubaldo 

Rogari, nostro associato, nella ricerca di quella casa di Firenze 
dove l’esule Francesco Crispi venne ad abitare prima dell’im- 
presa dei Mille, quella che poi ricostruì in forme neoclassiche 
dopo l’Unità, quando divenne antagonista, nella stessa città, di 
Ubaldino Peruzzi e Bettino Ricasoli. 

Si tratterebbe del palazzo ora dell’Istituto Nazionale Infortuni, 
in Via della Scala. Se così verrà confermato, sarà la volta che 
l’Associazione Culturale Sicilia-Firenze chiederà al Comune di 
apporre, insieme, una lapide che ricordi i luoghi dove nel 1859 si 
decise lo sbarco a Marsala. 

E’ presto detto. Da qualche mese il Granduca aveva lasciato la 
città, quando Garibaldi e Mazzini raggiunsero a Firenze i 
fuorusciti della caduta repubblica siciliana del 1848/49. I due 
chiesero agli altri la garanzia che l’impresa che si andava 
preparando, con centinaia di giovani bresciani e bergamaschi, 
non avrebbe incontrato la fine di quella di Carlo Pisacane, tru-
cidato a Sapri dai contadini calabresi. Ne ebbero promessa, e fu 
così in quella prima modesta casa di Francesco Crispi si decise a 
Firenze di fare l’Italia sul serio. 

Rosalia Montmasson, la moglie del Crispi, preparò certamente 
un buon pranzo, ed ottenne perciò di seguire il marito nell’ 
imbarco di Quarto. Non potrebbe dunque mancare in quella 
lapide il ricordo di una palermitana di Firenze, la sola donna tra i 
Mille. 

* * * 
A casa Crispi in quell’occasione venne chiamato anche 

Michele Amari, allora il più noto dei patrioti siciliani perché 
ministro dell’ Istruzione nel governo insurrezionale siciliano del 
1849. In quei giorni il governo provvisorio toscano lo aveva 
chiamato, con una lungimiranza oggi stupefacente, ad istituire a 
Firenze una cattedra di storia e letteratura araba, tra le prime 
d’Europa. Pochi mesi dopo Michele Amari diverrà il primo 
ministro della Pubblica Istruzione d’Italia e disegnò l’ordina-
mento degli studi che reggerà per sessant’anni, sino alle riforme 
di Giovanni Gentile, anch’esso siciliano di Firenze. 

Michele Amari aveva lasciato la Sicilia nel 1842, perché 
caduto in sospetto dopo la pubblicazione della Guerra del 
Vespro, nella cui prefazione si disse convinto della spontaneità 
dell’insurrezione che cacciò Carlo d’Angiò ed i francesi dall’ 
isola, e forse perché sono nato in Sicilia ed in Palermo, io 
ho potuto meglio comprendere la sollevazione del 1282, si 
com’essa nacque, repentina, uniforme, irresistibile, 
desiderata ma non tramata. 

E’ lecito dubitare oggi che quella rivolta fu davvero decisa e 
fatta al girar d’uno sguardo, come ha sostenuto lo storico 
siciliano, che avrebbe sviluppato nella sua Guerra del Vespro il 
manoscritto Lu Rebellamentu di Sichilia di un anonimo 
testimone dell’assedio angioino di Messina. 

Il dubbio sulla fiammata improvvisa, ritenuta anche dallo 
storico e sicilianista Santi Correnti, che scatenò il massacro e la 
cacciata dei francesi in quel pomeriggio di pasquetta del 1282, 
viene proprio da Firenze. Qui oggi vive Julia Bolton Holloway, 
la storica che dimora nel  Piazzale Donatello presso le monu-
mentali tombe degli inglesi che, come ricorda il nostro Ubaldo 

mailto:gallo@ds.unifi.it
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appunti 
 

 
 
Rogari, mossero l’Inghilterra verso la causa italiana. 

Julia conta decenni di studi sulla vita e le opere di Brunetto 
Bonaccorso, meglio conosciuto come Brunetto Latini maestro di 
Dante, notaro, ambasciatore e storico di Firenze, che ha diffuso 
negli archivi d’Europa le splendide miniature del suo Tesoro, un 
compendio manoscritto di etica, dialettica e politica, che fu 
d’esempio alle future enciclopedie. 

Un capitolo del Tesoro di Brunetto Latini espone le vicende 
che portarono ai Vespri. In verità si tratta di una trama intessuta 
in ogni parte del mediterraneo politico del tredicesimo secolo che 
stupisce, perché sinora misconosciuta, nel testo che la Bolton 
Holloway ha riprodotto con neutralità nel suo Twice-Told Tales: 
Brunetto Latino and Dante Alighieri, pubblicato da Peter Lang a 
New York nel 1993. 

Lo scenario è quello successivo alla decapitazione dell’ultimo 
svevo, Corradino, nella piazza del Mercato di Napoli. Carlo 
D’Angiò si appresta ora, col suggerimento di Venezia, all’assalto 
del debole trono di Costantinopoli. Ma ciò sarebbe la fine del 
progetto comune di papa Niccolò III e dell’imperatore Michele 
VIII Paleologo per la riunificazione delle due chiese. Gli Angiò 
sono dunque ormai un pericolo per la Chiesa e per il patto guelfo 
che il Papa aveva stretto con Firenze, alla quale ormai riesce 
stretto l’abbraccio di Carlo, di cui aveva scoperto ambizioni pari 
a quelle imperiali. 

E’ il Febbraio del 1280. Papa Niccolò riceve segretamente 
Giovanni da Procida, l’emissario dei baroni di Sicilia, ed approva 
gli accordi già presi con i bizantini per il rovesciamento dell’ 
Angiò in favore di Pietro di Aragona. Sono gli stessi giorni in cui 
suo nipote Latino Malabranca, il Cardinal Latino, è mandato a 
comporre i dissidi tra le fazioni guelfe di Firenze, che viene così 
coinvolta nel progetto di cacciata dei francesi dall’isola. 

Appare credibile, per seguire l’amica Julia, che in quel tempo 
lo stesso Brunetto Latini si sia fatto portatore delle segrete 
ambasciate tra i siciliani, i bizantini, il papa ed i fiorentini, come 
si legge nel capitolo del Tesoro dedicato alle sue conoscenze 
dirette sul Vespro. 

Ma nell’Agosto dello stesso 1280 il progetto trova intoppo con 
la morte del papa. Allora si levò messer Alaimo di Lentino e 
disse... ora è incontrata una grande traversa disaventura 
sicc‘omè quella di messer lo papa Nicholao lo quale era a 
capo di questo fatto... onde da poi ke morto e così dico che 
non se ne vada più inanzi del fatto niente, che noi non 
vedremo chi sarà papa.. .Ed a questo s’accordarono tutti 
gli altri baroni di Cicilia, e furono tutti iscordati della 
morte del papa. 

I maggiorenti siciliani, perciò, avrebbero voluto usare cautela, 
ma prevalse il partito dell’azione: se’l papa si fano nostro 
amico bene istà e se ‘l papa non è nostro amico, 
cominciamo lite. In effetti, la nomina dopo sei mesi di scontri, 
nei quali era intervenuto lo stesso Carlo d’Angiò, del francese 
Simon de Brion col nome di Martino IV, fece rompere ogni 
indugio. 

Allora si partiò messer Gianni e messer Accardo Latino 
per mare ad andare in Ragona e furono apportati in 
Barsalona, vestiti a guisa di frate minore, che non fossono 
conosciuti. E andaro a messer lo re e quando il re gli vide 
fu molto allegro e disse loro che sedesseno e prese messer 
Gianni per mano, e menollo seco nella camera tutto solo, e 
fece collui grande pianto della morte di messer lo papa...  

 
allora disse messer Gianni, messer lo re, per Dio, non 
dottare (dubitare) di nente... anzi meniamo più istudio al 
fatto per ancorare i nostri amici di Cicilia che della morte 
del papa non doctano niente... noi n’avremo buono papa e 
fie bene nostro amico... e sappiate che questo mio 
compagno (Brunetto Latini?) si è uno savio uomo di 
cavalieri del Palglialoco (Michele VIII Paleologo). 

I particolari degli incontri di Gianni da Procida e di questo 
misterioso Accardo Latino destano il sospetto, dunque, sulla 
coincidenza fra l’autore del Tesoro e l’ambasciatore che era 
insieme di Firenze, di Costantinopoli e forse lo era stato anche 
dello scomparso papa Niccolò, nuovamente vicini ad una riu-
nificazione religiosa, ormai minacciata dall’espansionismo 
angioino. 

Poi si partìo messer Gianni di Procita da re di Ragona e 
disse: Io voe in Cicilia a ordinare come la terra di Cicilia 
in questo anno si ribelli da re Carlo. E fue partito da re di 
Ragona e disse a messer Accardo Latino ambasciatore del 
Palglialoco ke acconciasse sue bisogne per andare in 
Cicilia e prese conmiato da re del mese di gennaio del 
mille CCLxxxii e via in Cicilia. E giunse in Trapoli 
(Trapani?) e mandò per messer Palmieri Abati e per messer 
Alaimo di Lentino e per messer Gualtieri di Calatagirona 
che dovessono venire a parlamento con lui e co tutti gli 
altri sacreti dell’isola di Cicilia. E in quello tempo vennero 
tutti in Trapoli e messer Gianni di Procida cominciò a 
dire: bei signori e bei amici, buone novelle v’aporto del 
nostro novello segnore, come egli a facta la più bella 
armata di mare e della migliore gente ke sia e abbiamo per 
amiraglio il milgliore e’l più francho huomo che sia al 
mondo, ed è nostro latino e a nome messer Rugeri di 
Loria. 

L’intreccio è finito e la partita va dunque a cominciare. I 
baroni di Sicilia possono ormai agire con le spalle coperte ad 
oriente e col promesso intervento di Pietro d’Aragona, e ben po-
co ormai importava dei papi filofrancesi succeduti a Niccolò III. 

L’episodio del Vespro, a questo punto, è il pretesto preparato 
alla bisogna, il segnale egregiamente predisposto, e questa 
speciale opera dei pupi ritorna con Brunetto Latini dalla notte 
della storia. 

Nel tempo del mese di marzo nel MCCLxxxii, il secondo 
dì di pasqua di risurrexi, un dì passato, era passato in 
Palermo meser Palmieri Abati e messer Alaimo di Lentino 
e messer Gualtieri di Calatagirona e tutti gli altri baroni di 
Cicilia e andavano a una festa egli e tutta la gente di 
Palermo, e per quella via andavano franceschi. Andando 
e’ venne uno baron francescho e prese una gentildonna di 
Palermo per usare collei villanamente; e quella cominciò a 
gridare; e le genti trassero, intra li quali era un fante di 
messer Palmieri Abati: e incominciò a battere quello 
barone francescho ke forzava quella donna. Allora gli altri 
franceschi trassero: e qui si cominciò una grande 
battaglia; sì che i palermitani ne stettero al peggio e 
perdenti, e tornarono in Palermo e incominciarono a 
gridare: Muoia, muoia gli Franceschi; e furono in sulla 
piazza tutti armati, e asaliro il capitano ke vi era per lo re 
Carlo. Ed elli veggendo questo fatto incontinente fugìo in 
sulle fortezze. E quantunque franceschi erano nella terra 
di Palermo tutti quanti furono morti e ispezzati. 



appunti 
 
 
 
Michele Amari non ce ne vorrà, ma il racconto dì chi fu quasi 

protagonista degli eventi del Vespro non lascia dubbi sul ben 
congegnato affare dei baroni. 

Quel Droetto francese che avrebbe suscitato la reazione del 
marito, e scatenato quindi la spontanea rivolta, fu in verità solo il 
malcapitato preso a pretesto per un suo saluto galante. Sul luogo 
del Vespro si erano infatti appostati, con uomini armati, il 
Palmieri, Alaimo da Lentini e Gualtieri da Caltagirone, gli stessi 
che si erano incontrati poco prima a Trapani per i definitivi 
accordi. E chi colpì il francese non fu un siciliano geloso ma un 
armato del Palmieri, un sicario che certamente aveva scelto per 
tempo il francese da colpire al segnale dei baroni, pronti per il 
seguito della rivolta. E la stessa donna usata villanamente dal 
Droetto parrebbe, a questo punto, l’autrice di qualche sottile 
provocazione. 

Dell’ingenuo ed ignaro Drouet si conosce persino il nome, 
mentre della gentildonna di Palermo e del suo fiero consorte 
nulla più si è saputo. E che dire, se l’uomo d’onore più celebre di 
Sicilia non è mai entrato nella storia? Regge ancora il Vespro 
desiderato ma non tramato di Michele Amari? 
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Ben venga una verità, e migliore appare quella che giace in 
quel manoscritto della Biblioteca Nazionale di Firenze, in un 
silenzio che, quello è sicuro, è il vero inferno di ser Brunetto 
Bonaccorso Latini. E tuttavia la versione di Brunetto non offusca 
la gloria del Vespro, perché riconosce finalmente ai siciliani di 
aver politicamente programmato e poi orchestrato con sapienza 
un rovesciamento armato che, avvenuto come direttamente 
riferito dall’ambasciatore fiorentino, rimane la rivoluzione per 
eccellenza. E con un nome, il Vespro, che da secoli indica nel 
mondo l’ora del risveglio, e non più il tramonto. 

* * * 
Brunetto Latini insegnò a Dante quanto onore veniva dalla 

Sicilia, anche nell’amore. Gli raccontò della poetessa Nina sici-
liana di cui avendo udito narrare un tal Dante da Maiano, 
se ne accese richiedendola d’amore. Nina gli rispose 
dicendogli che gioiva di avere un tale amante e solo 
desiderosa di vederlo e di conoscere se la sua penna avea 
buona consonanza col cuore. 

Non ci è dato di sapere altro su quell’amore spedito in Sicilia 
da Firenze in tempi così lontani. Ma leggiamo ancora da Brunet-
to Latini, iscritto tra i poeti siculo-toscani, l’appello ai suoi 
amanti, che sanno chi in balia m’ave e facemi languire... 
che ‘l movano a pietanza dolcemente quando con ello 
stanno, ch’a sé m’acolga e facciami gioire. 

Dal vizietto” 
vennero  al 
Latini i disa-
gi del settimo 
cerchio, dove 
il divino poe-
ta trovò nelle 
fiamme il 
suo celebre 
precettore. 
Nondimeno,  
e tra le lacri- 

me, egli non chiese pietà, ma sieti raccomandato il mio 
Tesoro, nel qual io vivo ancora, e più non chieggo. 
Consolati, ser Brunetto, perché i fiorentini, perlomeno quelli 

venuti dalla Cicilia che hai onorato, ti sono oggi amici. 
Brunetto Latini riposa a Firenze in Santa Maria Maggiore, 

frastornato sicuramente dal traffico di Via Cerretani, degno di 
quell’inferno dove sciaguratamente il discepolo Dante ha posto 
la cara e buona immagine paterna... di voi quando nel 
mondo ad ora ad ora... mi insegnavate come l’uom 
s’etterna. 

L’Alighieri ha condannato perciò l’ambasciatore Brunetto 
Latini all’eterno castigo, ma piange ugualmente la perdita di chi 
gli farà dire, nel De Vulgari Eloquentia, che tutto quello che i 
generatori nostri composero si chiama siciliano: il che 
ritenemmo ancor noi, ed i nostri posteri non lo potranno 
mutare. 

Il soccorso arrivò da Giotto, che nella cappella del Podestà, al 
Bargello, affrescò pochi anni dopo il discepolo e l’allievo, 
insieme in Paradiso. A tutto c’è rimedio, anche all’inferno. 

Giuseppe Cardillo 
 

cose turche!!! 
Un giorno sono arrivato in un posto che si chiama Italia, ed ho 
trovato un morto: morto di morte violenta: decisamente sparato, 
come si suol dire. Mi sono informato sul nome della persona 
trovata riversa sulla scrivania del suo studio, e qualcuno mi ha 
detto che si chiamava Giulio Cesare Fabre. Ho pensato subito, 
cadendo quella morte negli idi di marzo (cioè 15 marzo: n.d.r.), 
al Giulio Cesare di romana memoria. E mi sono detto: Guarda 
che combinazione! 
   Per me era tutto chiaro: siccome si trattava di un editore, e 
siccome sappiamo che le cose dell'editoria in Italia non vanno 
molto bene, per me si poteva, come sembrava, trattare benissimo 
di un suicidio. Invece, subito dopo ci si sono messi due poliziotti 
e un giornalista, e le cose che sembravano chiare e pacifiche si 
sono trasformate in un garbuglio inestricabile che richiedeva 
un'indagine più approfondita. Non vi dico quello che è successo. 
Per prima cosa, quello che all'inizio sembrava un caso di 
suicidio, strada facendo nella ricerca della verità, ad un certo 
punto era diven-tato un delitto: precisamente un omicidio 
premeditato. E da quel momento in poi il garbuglio diventava più 
inestricabile ancora, perché cominciavano ad entrare in gioco 
fatti e personaggi inaspettati e intriganti, che facevano presagire 
cose ben più grosse ancora del semplice omicidio premeditato: 
mi è toccato vedere, come a quel servo di casa don Rodrigo, cose 
di fuoco. 
   Potete arguire benissimo che mi è toccato, sempre per la mia 
incurabile sete di conoscenza, seguire il caso fino in fondo. 
   Ho intitolato questa ricerca MORTE DI UN EDITORE. 
   Gli amici di  Lumìe di Sicilia possono acquistarlo seguendo le 
indicazioni on-line sul sito www.montedit.it, oppure ordinarlo 
nelle librerie.    
   Può essere sufficiente per presentare un libro senza anticipare e 
chiarire niente, essendo esso tecnicamente un giallo? 
   Spero di sì. 

Giovanni Fragapane 
Dott. Francesco Liotta 

allergologia e immunologia clinica 
ricercatore presso il Dipartimento di Medicina Interna 

dell’Università di Firenze 
studio in Via de’ Bardi, 9 Firenze tel. 3356948682 

http://www.montedit.it/
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il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? 
Il termine negritudine, coniato dallo scrittore ed ex Presidente 

del Senegal L.S. Senghor, mi suggerisce quello di 
sicilianitudine.  

Il vocabolo non è riportato sui dizionari di lingua, come del 
resto non si trova quello di sicilianità. Quest’ultimo però lo si 
può fare derivare da italianità. 

La formulazione in “tudine” nelle due parole segue un 
processo di etimologia popolare che giunge a modificare la 
forma e il significato delle parole originarie, ne esprime il senso 
attuale e accomuna le due idee sottostanti.  

Due idee che sotto l’aspetto etnico e antropologico denotano 
un atteggiamento difensivo, più affettivo che razionale,  verso il 
mondo esterno: la negritudine, con la difesa dei valori culturali, 
tribali, religiosi e sociali da preservare contro l’invadenza dei 
bianchi; la sicilianitudine, con il contrasto della subdola carat-
terizzazione di mafiosità, di parassitismo sociale, di incapacità a 
reggere i tempi moderni, rivolta dall’esterno ai siciliani.. 

In semantica, dunque, l’intuito di Senghor trova rispondenza 
nelle accezioni di entrambi i vocaboli. Il nuovo termine coniato 
non può intendersi semplicisticamente come l’essere ed il sentirsi 
siciliano per legami di sangue, per luogo di nascita, per dialetto 
parlato, per appartenenza al vissuto storico della Sicilia o per 
vincolo amministrativo. Questi sono elementi propri della 
sicilianità, parallela alla italianità.  

Sicilianitudine è la coscienza di appartenere ad un modello 
culturale proprio, ad un’indole come temperamento prevalente, 
ad un proprio costume di vita praticato perchè ritenuto valido, a 
fattori comportamentali sentiti e diffusi presso larghi strati e ceti 
della gente isolana, radicati nella coscienza dei figli fin dall’in-
fanzia. In definitiva, valori da difendere contro ogni esproprio o 
contaminazione da parte di terzi, a torto o a ragione. 

La scala dei valori da salvaguardare, tuttavia, varia da soggetto 
a soggetto e risente fortemente del contesto sociale, della 
maturità culturale, dell’educazione familiare, della personalità e 
delle inclinazioni dei soggetti stessi.  

Un ruolo dominante lo gioca la soggezione ambientale che, 
non di rado, costringe il siciliano ad accettare e addirittura 
convivere, quant’anche passivamente, con idee e situazioni di 
fatto che magari non sente o vorrebbe condividere. Tale 
soggiogamento si allenta, di norma, con il distacco dal luogo 
fisico (il quartiere, la città, l’Isola) e dall’estrazione sociale di 
provenienza (degrado morale, marginalità economica e sociale).  

Le condizioni soggettive ed oggettive, in ogni caso, non 
precludono al singolo l’abilità di manipolare la rigidità del 
modello, individuarne possibili distorsioni, criticarlo, strumen-
talizzarlo per le proprie convenienze con afflati e iconografie 
stantii.  

La casistica conta tanti mestieranti dell’antimafia, dell’ 
anticorruzione, dell’ anticonservatorismo, del populismo, ecc.  

In definitiva, però, ognuno accetta il modello, ne difende 
globalmente la portata quale plusvalenza delle sue tradizioni da 
non potere e dovere disperdere, delle consuetudini dei padri, 
delle convenienze che ha nel seguire la strada comune della 
maggioranza, foss’anche per  consuetudine ovvero opinio iuris et 
necessitatis. 

Un’analisi critica, eseguita in special modo su campioni delle 
recenti generazioni, dimostra che tentativi  di cambiamenti  sono 
stati intrapresi, soprattutto da parte dei giovani, in relazione a 
taluni punti di debolezza del modello de quo.  

Nella fase della maturità delle idee e degli uomini, pur tuttavia, 
non risulta che le prove tecniche non abbiano avuto infausta 
sorte, sia pure con le debite eccezioni. L’esercizio del potere del 
sistema, detenuto non certo dai giovani, tende a forzare le loro 

necessità e la loro primaria libertà dal bisogno, ragion per cui 
finisce poi con l’inglobarli attraverso la vita di relazioni e i 
condizionamenti economici e politici,  componenti collaudati 
nella sicilianitudine canonica.   

In questo processo di autoalimentazione certamente incidono 
fattori cristallizzati: la mancanza a vista di alternative valide per 
un cambiamento o, se si vuole, la voglia di ricercarle al proprio 
interno, l’assenza del lavoro quale mezzo di crescita e di 
indipendenza della persona umana, la presenza non sempre 
incisiva dello Stato a tutela del diritto, le difficoltà a tagliare le 
connivenze mafia-imprenditoria-politica, la resistenza nel far 
crescere la cultura della legalità. 

Il siciliano, in generale, è un conservatore per natura; proba-
bilmente lo è per fatalismo ereditato dalla civiltà greca e latina. 
Non ha fiducia nel nuovo perché le sue esperienze gli hanno 
insegnato che il nuovo non è stato migliore del vecchio: “cu 
cangia la vecchia pi la nova, cchu chi va cchu tinta la trova”. 

Ha una avversione innata verso ogni forma di Autorità 
costituita perché Egli non ha mai sentito come proprio il 
Governo delle Occupazioni che si sono susseguite sul suo 
territorio. Nella quotidianità della vita, il suo operare è più 
incline ad accettare il modello del Califfato arabo, con il suo 
uomo di riferimento, piuttosto che l’Istituzione astratta 
garantista.   

Il Nostro è orgoglioso della sua origine, della sua capacità di 
cambiare nella conservazione, senza però stravolgere l’equilibrio 
esistente. E’ abile nel perseguire con intelligenza e capacità i 
suoi obiettivi, pure al di fuori delle regole. 

Per tutti valgano gli esempi della perspicacia e della costanza 
dei magistrati Falcone e Borsellino ma anche l’organizzazione e 
la tenacia della struttura malavitosa Cosa nostra.  

Non per nulla la Sicilia anche in politica viene definita un 
laboratorio di sperimentazione. 

Ogni siciliano alla nascita riceve in dote frasi fatte, da citare 
all’occorrenza, come per esorcizzare il suo stato; parti delle 
esperienze e della saggezza popolare, ma pure di una logica di 
immobilismo e sottosviluppo culturale e sociale.  

Però ed a parte ogni cosa, questa dote nel tempo non di rado 
gli ha permesso il “se magna”, sia sotto la Francia, sia sotto la 
Spagna. 

Una domanda nasce spontanea: ma la sicilianitudine è un 
valore positivo o è un valore negativo? 

Salomonicamente e con minimo margine di errore, si può 
sostenere che essa è un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. 

Nella parte piena troveremo l’istinto di conservazione della 
memoria storica, la civiltà contadina o pseudo tale, la coltiva-
zione della speranza di una vita umanizzata, l’affrancazione dalla 
disoccupazione, la dignità di scegliere uno sviluppo compatibile 
con la vocazione del territorio, la libertà di agire senza condi-
zionamenti, il desiderio di servizi migliori, il calore dei rapporti 
umani, un più stretto senso della famiglia, una maggiore 
accettazione dell’anziano quale risorsa, il rispetto a peso e 
misura.  

Proprio a quest’ultimo riguardo, occorre sapere che il rispetto 
nei rapporti personali costituisce per il siciliano un sentimento, 
oltre che garbo ed educazione, contemplato con convenevoli 
reciproci di sostanza e di forma, a prestazioni corrispettive, retto 
da un noto proverbio: “u rispettu è misuratu; cu lu porta l’avi 
purtatu “. Anche se va detto, ad onor del vero, che questo 
vincolo si va allentando ed inquinando. 

Nella parte vuota troveremo l’assuefazione alla cultura 
mafiosa, la connivenza anche con meri atteggiamenti esteriori, il 
senso di servilismo verso il potere come fatto ineluttabile, la 
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mancanza di maturità nel distinguere i diritti dalle benevolenze 
per fini terzi, l’insipienza nell’acquisire la piena coscienza civica, 
l’immaturità nell’esprimere spesso una classe politica non ade-
guata a corrispondere alle reali esigenze del popolo, ecc. 

In buona sostanza, proprio la necessità di non perdere 
quest’insieme di valori di coscienza ad alto indice di resilienza 
(co-me il metallo si piega ma non si spezza), la presunzione di 
una sorta di primato indefinito tra i connazionali, l’istinto alla 
conservazione della cultura autoctona, una miscela eterogenea di 
impulsi affetti-vi, razionali e irrazionali, accomunano non poco 
la negritudine di Senghor con la sicilianitudine del 2005.  

Quello delineato vuole essere un quadro d’ambiente, 
abbozzato da chi sta dentro il contesto, ma con un occhio fuori. 
Altri dall’esterno potrebbero ricevere una visione diversa dei 
tratti e dei colori, per cui potrebbero pervenire ad un lavoro 
diverso, parimente degno di rispetto. 

In questa nostra era relativistica e globalizzata, d’altronte, è 
bene che ognuno si riservi sempre il diritto di contraddirsi, giusto 
quanto teorizzato dal nostro Leonardo Sciascia. 

Vito Di Bella 
Frasi fatte del tipo: 
= Nun ti ‘ntricari, nun ti ‘mpicciari, si voi viviri e campari (Non  ti 
immischiare in nulla se vuoi vivere bene) 
= Nun sacciu, nun vitti e nun  ‘ntisi. E si c’era durmia (Non so, non ho 
visto e non ho sentito. Se ero presente stavo dormendo) 
= Fatti i fatti toi (Interessati solo delle tue cose) 
= Lu mortu patri nno v’arrispunniu  (Il morto vi ha risposto 
negativamente) 
= Stu giuvini è ‘nframatu ‘ngiustamenti  (Questo giovane è accusato 
ingiustamente) 
= Cu m’ammazzau lu sapi sulu Diu   (Chi mi ha ucciso lo sa solo Dio) 
= Nun mi spiati ca nun sacciu nenti  (Non mi chiedete altro perché non 
so nulla) 
= Parlari picca e miricamentu (Parlare poco è medicina) 
= Cumpari, u suli sinn’iu e dumani torna ancora (Compare, il sole è 
tramontato e domani tornerà un’altra volta) 
= Si niautri sinn’emu di ccà dumani nun turnamu cchiù   (Se noi ora ci 
muoviamo da qua, domani non torneremo più) 
= Sì sbirru, ‘nfami e tragiriaturi  (Sei sbirraglia, infame e calunniatore) 
= Omu di panza (Uomo affidabile perché non parla) 
= L’omu ch’è omu, nun sa canta mai, mancu cu centu botti di cuteddu   
(Un uomo che è tale non parla mai, neppure con cento coltellate) 
= Calati juncu ca passa la china   (Piegati giunco e aspetta che passi la 
piena) 
=Pallari a sgangu   (Parlare a spizzico e bocconi) 
= Essiri lentu di ‘ncasciu  (Non sapere mantenere la riservatezza) 
=Chiantarisilla      (Tenersi tutto dentro) 
= Nun ti fari troppu ruci ca ti mangianu, nun ti fari troppu amaru ca ti 
schifianu  (Non essere troppo dolce perché sarai mangiato, non essere 
troppo acre perchè sarai disprezzato) 
= ‘Ntempu di nicissitati, ogni tinta acqua leva a siti  (Al bisogno ogni 
acqua disseta) 
= L’omu pi la parola e lu voi pi li corna   (L’uomo è tale per la parola 
data come il bue  lo è per le corna) 
=Nno muru vasciu tutti si ci appoianu (Tutti si appoggiano al muretto, 
essere insignificante) 
= Cu pigghia di prima nun sbagghia mai   (Chi anticipa non sbaglia 
mai) 
= Lu primu corpu vali pi dui    (Il primo colpo inflitto all’altro vale per 
due)= Cu strigghia u so cavaddu nun si chiama azzuni (Chi governa il 
proprio cavallo non è da considerare garzone, chi lavora in  proprio 
non ha padroni) 
 

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

“L’acchianata di l’Aciddara” 
di Salvatore Di Marco 

 
Era un’angusta stradetta, in salita, della vecchia Palermo 

saracena e normanna, da dove Salvatore Di Marco, ormai adulto, 
passava ogni mattina per andare alla scuola elementare di cui era 
il direttore. 

Un tempo, fino alla prima metà del Novecento, vi si trovavano 
numerose e oscure bottegucce di uccellai che esponevano, appe-
se ai muri, le gabbiette con gli uccelli da vendere. Il popolo pa-
lermitano, quella strada ch’era la Via del Gelso, l’aveva bat-
tezzata l’acchianata di l’aciddara, cioè “la salita degli uccellai”. 
Che gioia sentirli cantare in coro, quegli uccelli! E come la 
strada, traboccava d’allegria! 

Quanti anni, da allora, son passati? Tanti, tanti; meglio per noi 
di non contarli; diciamo soltanto che di quella strada, che subì 
nel 1942 i bombardamenti americani in guerra e che ancor oggi è 
desolata e negletta, non resta che la memoria di quel canto; la 
memoria delle cose perdute! 

Ed ecco che Salvatore Di Marco, coi suoi delicati, armoniosi 
versi in lingua siciliana, ce la fa rivivere la memoria di quel can-
to, come per opera di magia. Egli ci fa risentire, vivo e redivivo, 
“lu ciuciuìu d’oceddi a migghiàra, pàssari e pettirossi, canarini, 
gàiuli e rusignoli”, inondando di dolcezza il cuore di chi 
fanciullo più non è; e la memoria di quel canto s’innesta con la 
memoria del tempo che fu e che non sarà più mai; s’innesta con 
la vita di ognuno di noi, che corre veloce e logora le cose. 

Perché quando si dice la “memoria” -c’induce a pensare tra le 
righe il Di Marco- si dice la stessa cosa che rivedere il quadro 
della propria vita; quadro senza cornice, perché la tela si dilata 
all’infinito; quadro senza sfondo, perché non ci sono sfumature 
che si perdono vaghe nello spazio, ma figure e luoghi ben 
definiti; quadro che non ha bisogno di luce poiché si può vederlo 
ad occhio chiusi. 

E ad occhi chiusi, infatti, il nostro poeta rivede quegli uccelli e 
riascolta il loro “ciuciulìu”, e si scorda “di li casi vasci pi tutta la 
strata, di li gaggi a li mura, di carrozzi e cavaddi”; e così ritorna 
alle immagini sognate da bambino quando, nell’acchianata di 
l’aciddara, fantasticava di trovarsi “ ‘ntra vòschira e ciumi –e 
vignali d’oru- a la campìa”. 

Come sempre, la vis poetica del Di Marco avvince e fa, nel 
contempo, meditare. L’accostamento che egli, con tocco magi-
strale, suggerisce del passato col presente, ci riempie l’animo di 
tristezza  e di nostalgia. 

Un tempo, in quella strada cantavano gli uccelli; ci si poteva 
credere sperduti tra boschi e fiumare, tra orti e vigneti, sotto 
l’azzurro di un limpido cielo; oggi, ahimé, in un desolato 
abbandono, ciarlano soltanto le puttane; e mettono legna nei loro 
bracieri, e si truccano di rosso sgargiante, per ingannare se stesse 
e la misera vita che giornalmente trascinano con pena. 

Ma Di Marco, poeta solare, non può concludere il suo poe-
metto se non con una nota di speranza. Egli richiude gli occhi, 
torna a sognare una Palermo d’amore, con fiocchi ai carretti e 
sonagli alle testiere dei cavalli! 

‘Na Palermu d’amuri – cu giumma a li carretti e cianciani a li 
tistali,- cu arèddira e gersuminu a li funtani – e sardina d’oru e 
campani, -bedda comu Diu si l’ammintò – quannu pinzau lu 
munnu – e ‘sta cità reggina.” 

Grazie alla poesia di Salvatore Di Marco, la vecchia Palermo -
per miracolo divino- ripopola d’uccelli “l’acchianata di 
l’aciddara”. 

Luciano Domanti 
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la scuola di Pitagora a Crotone 
(meditando su “I grandi Iniziati” di Edoardo Schurè) 

 
 
 
Il Mediterraneo ha aperto le sue ampie 

braccia al più grande dei saggi greci, 
Pitagora, nato nella greca isola di Samo e 
morto a Metaponto nella Magna Grecia. 

Certo Pitagora fu una meravigliosa 
figura di sapiente, che dimorò a lungo in 
Egitto e a Babilonia, ponti di saggezza 
ove conobbe la tradizione segreta del sa-
cerdozio egizio e dei magi eredi di 
Zoroastro. Certo fu un grandissimo misti-
co, matematico e filosofo, che tornò in pa-
tria a visitare tutti i templi della sua epoca 
e giunse a Delfo, per rinsaldare la forza e 
il prestigio dell’antico santuario dedicato 
ad Apollo, ed imparò a scoprire lo spirito 
unico che anima tutte le religioni. E 
finalmente approdò a Crotone, che diverrà 
la perla dello Jonio e della Magna Grecia 
(nata dai coloni greci del mitico Egeo 
nell’ottavo secolo a.C.), per fondarvi la 
sua famosa Scuola di iniziati. 

Nel parlare di tale Scuola mi ispiro al 
prestigioso libro “I grandi iniziati” di 
Edoardo Schurè (1841 – 1924), che è una 
magica carrellata sulle più esaltanti figure 
della storia degli uomini su questa nostra 
terra: dal mitico Rama, fondatore della 
razza ariana, all’indiano Krishna, all’egi-
zio Ermete, all’ebreo Mosè, al dionisiaco 
Orfeo, allo stesso Pitagora, al platonico 
Platone, al Verbo d’amore Gesù, il più 
grande dei figli di Dio. Schurè è maestro 
della conoscenza esoterica, che rivela i 
segreti più intimi delle cose, al contrario 
di quella essoterica che riguarda soltanto 
la loro esteriorità.  

Ebbene, le pagine più alte e toccanti di 
tale maestro sono proprio quelle dedicate 
a Pitagora ed alla sua celebre Scuola. 

* * *  
Nella sua Scuola di Crotone Pitagora 

insegnava ai suoi discepoli a vedere negli 
dei gli aspetti multiformi della stessa 
divinità che anima il mondo, del Dio 
unico dal quale tutto promana ed al quale 
tutto ritorna. Con la chiarezza del genio 
greco, diede alla religione il suo signi-
ficato più vero, quello universale, che non 
la pone in contrasto con la scienza, ma di 
quest’ultima fa un’armoniosa gemella 
della prima, per toccare insieme la Verità 
unica ed eterna. 

Così i suoi discepoli imparavano a 
praticare tre perfezioni: la verità dell’ 
intelletto, la virtù dell’anima, la purezza  

 
 

 

nel corpo. Imparavano a passare attraver-
so  la porta stretta delle tradizioni segrete 
di tutti i tempi per penetrare nella 
pienezza dell’universo invisibile, con 
l’ausilio della scienza dei numeri, di cui 
Pitagora è stato il sommo maestro.  
   Per Pitagora infatti il numero è l’essen-
za di tutte le cose e regola l’armonia del 
mondo. Vi è una legge dell’incarnazione e 
della disincarnazione che contiene il sen-
so vero della vita e della morte, per cui la 
vera fede è la fedeltà dell’anima a se stes-
sa. Il segreto è scoprire l’infinitamente 
grande nell’infinitamente piccolo per sen-
tire la presenza di Dio. Da ciò discende 
che l’evoluzione materiale e quella spiri-
tuale del mondo sono due moti inversi, 
paralleli e concordi dell’intera scala dell’ 
essere. L’evoluzione materiale è la mani-
festazione di Dio nella materia, trasforma-
ta perennemente dall’Anima del Mondo. 
L’evoluzione spirituale è il lavorio diu-
turno delle coscienze individuali che at-
traverso il ciclo delle vite tentano di 
raggiungere lo Spirito divino del quale 
sono emanazione. Così l’universo può es-
sere visto da due punti opposti, con gli 
occhi fisici e con gli occhi spirituali, ma è 
sempre lo stesso mondo che appare diver-
so a seconda di come lo si guarda.  
   Tutto ciò insegnava Pitagora alle 
generazioni del suo tempo, ma il suo 
insegnamento si proiettava verso spazi e 
tempi infiniti, rivelandosi di una moder-
nità addirittura sorprendente e univer-
salmente valida. 

* * * 

impressioni di Vittorio Morello 
 
 
La Scuola di Crotone si rivela spicca-

tamente ricca di universalità ed eternità 
laddove ingloba nei suoi insegnamenti i 
princìpi vitali del mondo, quello maschile 
e quello femminile. Per dirla secondo la 
concezione orientale “yang” e “yin”, de-
nominazione delle due categorie che per-
vadono dominandola tutta la filosofia 
cinese, due energie primarie opposte, per 
l’appunto simboleggianti il mondo ma-
schile e quello femminile. 

Ed è proprio qui che Schurè rivela la 
sua grande anima esoterica, dedicando al-
la Scuola pitagorica le sue parole più belle 
e più calde, poiché si tratta dell’unione 
privilegiata di due esseri compartecipi 
della creazione, l’uomo e la donna. La 
consapevole coscienza che tale unione è 
la matrice vera dell’esistenza, questo 
rendersi conto che essa crea nuove esi-
stenze, dà all’uomo e alla donna la dimen-
sione più genuina ed essenziale del loro 
essere. In fondo è il Creatore, Dio stesso, 
che affida ai due elementi primordiali 
della creazione la continuità del compito 
di creare, delegando ad essi la respon-
sabilità enorme ed immane, diremmo 
formidabile, di far nascere la vita, prolun-
gando la vita stessa del cosmo nella 
quotidianità dell’umano esistere. 

Per comprendere ciò in tutta la colossa-
le e luminosa verità, è necessario che 
l’uomo e la donna siano adeguatamente 
preparati, come avveniva in effetti nella 
Scuola di Pitagora a Crotone.  

E lo stesso Schurè ci attesta convinto 
che i Grandi Iniziati della storia trovano il 
loro culmine più bello e più grande nell’ 
amore universale che insegnava Gesù di 
Nazareth, vero Dio e vero uomo, per il 
quale l’unione tra l’uomo e la donna è il 
legame più sacro che possa esistere. Il 
Verbo divino si è manifestato nella storia 
degli uomini, dividendola nettamente in 
due tempi, il prima e il dopo, l’antico e il 
nuovo. Il magnifico libro di Edoardo 
Schurè si conclude con un inno all’era 
nuova, quella del Cristo. 

Alla luce della tradizione esoterica il 
Verbo è visto con un approfondimento del 
tutto particolare ed esaltante. Schurè lo 
chiama il più grande dei figli di Dio. Fu 
vero uomo con le sue sofferenze indicibi-
li, le sue tentazioni, i suoi smarrimenti, 
tutti legati alla sua natura terrena. E fu 



mediterranea 
 
 

 
vero Dio, col suo cuore senza confini, il 
suo senso sommo della giustizia, la sua 
fermezza incrollabile, scaturenti dalla sua 
natura divina. La visione globale del 
Tutto che porta all’Uno si ha soltanto 
guardando dalla vetta le vallate circo-
stanti, come era capace di fare il grande 
mistico Pitagora, che proprio nell’Uno 
credeva fermamente. E Gesù era davvero 
l’Unigenito. Pitagora sapeva che l’essere 
sta sempre alla sommità del divenire. 
Gesù Cristo è l’essere che dà al divenire 
la sua forma divina. E con l’era nuova è 
nata definitivamente per l’uomo la Spe-
ranza nuova: scoprire Dio nelle vicende 
del mondo, nelle sue pieghe più sottili, 
per tuffarsi in un mare immenso di luce, 
che indebolisce la vista corta e fortifica 
quella che sa vedere lontano. Gesù, il più 
grande dei figli di Dio, è vicino a noi, 
ormai, per i secoli dei secoli. E’ la 
salvezza per tutti noi. Perché ovunque si 
parla di Dio è là che vibra la poesia, è là 
che risuona la musica, nel senso più alto 
della storia umana. Così è dato, a volte, 
per felice ventura, che la piccola terra 
possa contenere per bocca dei suoi 
illuminati sapienti la grandezza sconfinata 
dei cieli. Tutta la vita è un procedere a 
tentoni per trovare la luce della Verità. 
Ma ciò accade di solito agli spiriti poco 
illuminati. Tocca proprio agli iniziati di 
tutti i tempi e spazi di aprire le strade ai 
fratelli che vivono con gli occhi bendati 
dalle scorie terrene. Così hanno parlato i 
profeti. Così è arrivato il Verbo divino. 
Così si è manifestato nella storia, il più 
grande dei figli di Dio, per sempre. 
Straordinaria la concordanza che tutti gli 
illuminati hanno nel presentire nell’alito 
profondo dei millenni la presenza lumi-
nosissima del Verbo di Dio. E Dio scende 
tra gli uomini di buona volontà per pren-
derli per mano e condurli sulla via che li 
illumina e li salva. E’ l’amore di Gesù 
Cristo il Nazareno che illumina e salva le 
anime. Il più grande dei figli di Dio è con 
noi, per l’eternità! 

* * * 
Questo è il miracolo più bello e più 

grande, il prodigio supremo, che nella sua 
meditata profondità rivela il libro “I 
grandi iniziati” di Edoardo Schurè. Il suo 
è un linguaggio da iniziati, che nel 
molteplice vedono la totalità della vita, 
quell’universale ed eterno che porta con 
certezza all’unica Verità, all’unica vera 
Luce: l’Assoluto! 

 

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

 

La fine di un poeta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si dice “fine” quando un uomo chiude gli 
occhi per sempre, ma in effetti il suo 
ricordo rimane dentro di noi e non solo 
per i suoi novant’anni festeggiati dal 
mondo letterario, dai politici per la carica 
di senatore a vita, dai parenti e dagli 
amici, ma soprattutto per i versi lasciati 
all’umanità. 
E’ evidente che sto parlando di Mario 
Luzi, poeta che ha coinvolto diverse 
generazioni con i suoi geniali libri. 
Lo ricorderò perennemente con i suoi 
gesti misurati, la sua parola gentile e la 
sua mano pronta a stringere la corona del 
rosario. 
Quasi tutti i suoi libri, da La barca, piena 
di simbolismo, sono a portata di mano 
nella mia biblioteca: si presen-tano come 
schegge ermetiche o cari-che di cordialità 
discorsiva con l’uso di simboli e di 
metafore trasparenti che lo hanno posto a 
indiscusso capofila di quella tendenza 
ermetica del Novecento. Fra passato e 
presente poneva delle analogie facenti 
parte del teatro (Spazia) e della religione 
(La passione, del 1999). 
La svolta ha inizio con l’opera Nel 
magma degli anni ’60, un testo di pro-
fonda rifondazione della poesia italiana, 
con uno stile chiamato “dialogato”, dopo 
che Onore del vero, che ha toccato l’apice 
della poesia luziana, e Dal fondo delle 
campagne avevano dato conferma della 
regola endecasillabica, niente può egua-
gliare la serie “materna” al ritmo anti-
tetico dell’ultima opera citata. 
In Luzi hanno avuto vita numerosi poeti: 
“il lirico notturno, il di arista e pellegrino 
purgatoriale, il poeta narrativo e dramma-
turgo”, come scrive Stefano Verdino 
nell’affermare che egli “coltiva con 
sapienza il già fatto”. 
La sua è stata ed è una poesia fermentata 
e potenziata dal legame con la musica; 
attraverso il tempo e lo spazio spinge la 
parola nel mondo con modulazioni 
linguistiche che conten-gono in se il canto 
primario. 
Sono certa che adesso in Luzi sono 
scomparsi tutti i dubbi e tutti gli enigmi, 
perché lui è diventato luce 

Tita Paternostro 

Premio Letterario Nazionale 
ERICE ANTEKA 2005 

Con le premiazioni finali, si è conclusa ad 
Erice l’11° edizione del prestigioso premio 
organizzato dal Centro Studi e Ricerche 
“Rinascita Mediterranea” con la giuria 
presieduta dal Prof. Salvatore Di Marco. 
Nutrita la partecipazione di poeti ed autori di 
ogni parte d’Italia alle sezioni di poesia 
(inedita in lingua, edita in lingua, inedita in 
vernacolo) e di narrativa (edita ed inedita). 
Per la sezione “Narrativa edita” è risultata 

vincitrice la 
siciliana Licia 
Cardillo di 
Prima con 
“Tardara”. 
Riportiamo il  
significativo 
brano  letto 
dall’Autrice 
alla ricezione 
del premio. 
“Qui, la 
famiglia è 
un marchio 

che non puoi farti scivolare addosso 
con la pioggia … La famiglia è comu 
lu criscenti. Sai che cos’è lu criscenti. 
Lu criscenti è pasta lievitata con cui le 
donne, nel passato, impastavano il 
pane … Vedi? questo pane è nuovo e 
vecchio nello stesso tempo … qui 
dentro c’è il grano appena mietuto e 
macinato e c’è lu criscenti che viene 
da lontano e si perde nella notte di 
tempi … Questo pane ha dentro il 
passato, il presente, l’avvenire … 
Senza criscenti il pane non si può fare 
… La famiglia è come il pane, è 
nuova e vecchia nello stesso tempo … 
ha dentro il passato, il presente, 
l’avvenire … È una risorsa, non si può 
negare ,… ma, a volte, diventa una 
condanna. Per Renzino lo è stato. 
Nessuno gli ha perdonato di non 
essere come don Masino … di non 
essere dello stesso criscenti di suo 
padre … era di un’altra pasta.”  
Altra manifestazione giunta all’11ª 
edizione è il Premio Nazionale di Poesia 
“Alesssandro Contini Bonaccossi”, 
(poeta e scrittore del secondo Novecento 
distintosi per la spiritualità dei suoi 
sentimenti), che nella giuria vede l’attiva 
partecipazione, come segretaria, della 
nostra collaboratrice Tita Paternostro.  
La premiazione è avvenuta il 4 settembre 
a Villa di Capezzana (Prato) 



de sicilia 
 

Luoghi comuni? No, grazie! 
                   di Piero Carbone 

Ad una ventina di chilometri dalla mia 
casa al mare, sulla costa tirrenica del 
messinese, sorge un paese nel fondo di 
una valle, che si chiama Fantina; sul 

muro della chiesa c’è una lapide con la 
seguente scritta etc. etc.  

Chi volesse capire perché quella lapide 
suscita pietà e indignazione vada a legge-
re “Quando l’Italia si fermò a Fantina” nel 
bel libro di Melo Freni Al limite della 
ragione. Della Sicilia senza ironie, 
Edizioni Rai Eri, Roma 2003,  una raccol-
ta di articoli diversi, interventi critici, 
appunti di lavoro, che rappresenta la map-
pa degli interessi culturali coltivati dal suo 
autore nella  poliedrica attività di giornali-
sta, poeta, narratore, regista, viaggiatore, 
lettore soprattutto.  

Il fantasma di Fantina scaturisce dalla 
poetica che possiamo definire “del risar-
cimento”: seguendo il filo rosso delle 
notizie sommerse, l’autore si ripropone di 
sottoporre all’attenzione collettiva figure 
e fatti rimossi o trascurati spesso per cal-
colo, qualche volta per insensibilità.  

A Fantina, nel 1862, sette giovani sol-
dati dell’esercito regio passano nelle file 
garibaldine e vengono giustiziati come 
traditori. Ciò che maggiormente disgusta 
[...] - viene quasi gridato da Freni - è che 
fratelli del Nord uccisero fratelli del 
Nord.  

L’ordine del potere, per la pubblicistica  
ufficiale, è di tacere, dimenticare. 

A Vittoria c’è un poeta degno di rico-
noscimento, Emanuele Mandarà, ma tra-
scurato perché c’è chi sostiene che l’Eu-
ropa finisce a Milano. Tante cose fini-
scono a Milano, - ribatte piccato Freni, -  
ma non certamente la poesia. 

Lucio Piccolo aveva scritto un originale 
poemetto, a Melo Freni, che lo aveva vi-
sionato quand’era ancora inedito, sembra  
che qualcuno lo abbia piluccato; viene 
lanciato un sospetto tagliente che vor-
rebbe ripristinare la genesi di una 
paternità letteraria: Per quello che riguar-
da “Le esequie della luna” – scrive – ho 

l’impressione di averne riscontrato delle 
tracce in qualche libro che non mi sov-
viene, come se qualcuno avesse avuto 
quel poemetto per le mani. Ma mi posso 
sbagliare, non so se sia possibile. 

Che uno di questi libri fosse Lunaria di 
Consolo? 

Ad un convegno indetto da una grande 
università sul rinnovamento del codice 
narrativo in Italia nessuno dei magnificati 
oratori cita Stefano D’Arrigo; Freni per 
conto suo cerca di supplire a quel deficit 
di memoria e, rievocando certi rituali fu-
nebri pugliesi, lancia un anatema: E’ una 
critica che un funerale come quello di 
Martina Franca non se lo merita. 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa irride o 
tace sulla santità dei suoi antenati; Freni 
traccia un lusinghiero quadro degli alti 
meriti di santità e intelligenza di Giuseppe 
Maria Tomasi, figlio del Duca Santo, e in-
titola il suo medaglione “Fra capricci e 
omissioni. Il Gattopardo non dice tutto.” 

Sciascia con la sua Recitazione della 
controversia liparitana fa assurgere Lipa-
ri, con acre ironia, a luogo emblematico 
dove i magni poteri dello Stato e della 
Chiesa si scontrano e si ridicolizzano per 
una pedestre questione di dazio da pagare 
su una partita di ceci. Freni, prima fa una 
documentata ricognizione storica sul Set-
tecento a Lipari, e poi taglia corto: se c’è 
una verità storica da ristabilire, non può 
essere dimenticata l’esemplare azione 
sociale che la Chiesa svolse nell’isola, 
senza pur tuttavia rinunciare all’unicui-
que suum. 

Non meno feconda è l’altra componente 
della sua poetica che possiamo definire 
delle “dicotomie oppositive”, efficace an-
tidoto ai luoghi comuni.  

 Blaise Pascal, nei suoi Pensées, invi-
tava a fare ricorso alla dialettica degli 
opposti per non cadere nel fanatismo. 
Così abbiamo:  

i Mimi  di Francesco Lanza e le Parità 
di Serafino Amabile Guastella ovvero due 
modi diversi di rendere un uguale 
contenitore;  

le donne di De Roberto e le donne di 
Vittorini ovvero l’immaginario tardo-
romantico di De Roberto contro il 
realismo ideologico di Vittorini; 

il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa 
e il Gran Lombardo di Vittorini: Con Il 
Gattopardo si prende perfettamente 
coscienza di ciò che non si deve essere, 
con l’idea siciliana del Gran Lombardo 
Vittorini si dovrebbe capire ciò che si 
deve essere, sintetizza Freni. 

Infine abbiamo l’opposizione Lawren-
ce- Hartwig “fra esaltazioni e censure”: 
per il primo la Sicilia non solo è terra di 
guarigioni (Freud nel 1908 la prescriveva 
come cura ai suoi pazienti) ma anche 
fonte prolifica di splendente ispirazione, 
l’immagine dell’arancia che rotola sui 
mattoni rossi si accende come una natura 
morta che – secondo Freni – nessuno ha 
mai dipinto; ma per Hartwig (a correzione 
o integrazione di questa visione taumatur-
gica): In una terra meravigliosa e 
prospera come la Sicilia, mancano i 
fondamenti dello Stato moderno. 
   Da questa carrellata l’insegnamento che 
se ne trae è il seguente: dire della Sicilia 
sempre bene o sempre male è un cattivo 
servizio, anche in letteratura, anzi, soprat-
tutto.  Il problema, oggi come oggi, -
scrive conclusivamente Melo Freni, - è 
essenzialmente didattico, nel senso che la 
Sicilia va rappresentata e descritta con 
responsabilità. E’ il caso di dire che tanto 
bozzettismo così detto letterario o tanto 
barocchismo che confondono l’idea esatta 
di ciò che la Sicilia è, ma soprattutto 
dovrebbe essere, non giovano alla causa 
di una lezione liberatoria, basata su un 
desiderio di purezza e di verità. 
   Insomma, sembra che a continuare a 
parlare - e a scrivere - della Sicilia per 
luoghi comuni, dopo questo libro, non si 
può.  
 
 

 

IL CUORE DEI SICILIANI 
Nelle tue mani 
    profumo di mandarino 
mi parla della tua terra, 
di tradizioni ancora accese 
    come il cuore dei siciliani. 
Un vulcano sonnecchiante 
    ma sempre attivo, 
il suo mare ci accoglie 
    come un grembo materno, 
miserie piene di volontà 
    e incomprensioni 
disperse in cerca 
    di una ragione. 
Volti ambrati e perlati di sudore 
    baciati dal sole d’ogni stagione. 
                 Radici sane come la fede 
                 che portano nel cuore 
                 sono come noi, 
                aspettano d’abbracciare 
                quel mandorlo in fiore. 

Patrizia Tofani 
(“Una estimatrice della Trinacria e del 
suo popolo”) 



intermezzo 
 

Giro di Sicilia in poche parole 
* la buona cucina siciliana? = Trapani e pisci 
* playboy siculo = le vacanze le passa a  Beddamia Sottana 
* cantante lirica a riposo = preferisce Petralia Soprana 
* razzista siculo = Misterbianco (CT) 
* mafioso latitante = si rifugia a Farlafranca Sicula 
* militare siculo in licenza = a Pian della Battaglia, ovvio! 
* raduno di militari in congedo = adunata a Cammarata (AG) 
* ultime volontà dell’ambientalista siculo = essere seppellito a  
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   Campofiorito (PA) 
* matrimonio contadino nelle Madonie = si va a Campofelice 
* che fretta c’è? = a Lentini (SR) nessuna 
* vecchiette simpatiche? = qualcuna si trova ancora a Mussomeli 
* Camarina (RG) = come Riposto? 
* convivenza pacifica fra animali? = a Canigattini   (AG) 
* cane etneo assetato = a Linguaglossa 
* la baronessa di Carini = Castellana Sicula 
* umorismo nero = è morto in gita a Montallegro 
* matrimonio in provincia di Catania = Catenanuova 
* la grinta del mafioso impenitente = da Corleone 
* siculo di bassa statura = il corto di Salaparuta 
* matrimonio d’amore? = a Vita (TP) 
* il patrimonio naturale e monumentale della Sicilia = il più ricco 
   del mondo, è Noto 
* la meta abituale della fuitina  (una volta!) = Donnafugata 
* pubblicità accattivante = qui comprate con Modica spesa! 
* sottogoverno siculo = agGangi 
* padre autoritario siculo = col solo sguardo ti Gela 
* ricca colazione sicula = a biscotti e Graniti (ME) 
* salumiere disinvolto = Cala ‘Mpisu (TP) 
* siciliano integerrimo = con la sua coscienza, non scende mai a  
   Patti 
* automobilisti trapanesi bastian contrari = tutti vanno a benzina, 
   loro invece a Marsala! 
* hai commesso atti impuri? = Pater-nò (CT) 
* capo mafioso = Don Vito Lo Capo 
* l’inno di Mameli nella versione dei ricordi giovanili = Fratelli 
   d’Italia, l’Italia… Se gesta (TP) 
* barba ben nutrita = si coltiva a Pizzolungo (TP) 
* risotto alla siciliana?  = il migliore a Zafferana Etnea 
* i nomadi sono restii alla vita stanziale = la Riserva dello  
   Zingaro (TP) 
* armigero d’altri tempi = pancia in dentro e…Spadafora (ME) 
*autista in panne = chiama in soccorso Aci Sant’Antonio (CT) 
 

Punti di vista 
= in bonis: ‘Un sugnu tantu vecchia / e mancu arripuddùta / 
stu renti chi mi manca / ci curpa ‘na carùta… 
= col filo storto: ‘a vecchia quannu è vecchia / ‘a panza ci 
arrapàcchia / ‘u biddicu ci ‘ncuverchia / e ‘a chitarra ‘un ci 
sona cchiù… 
le automobili dormono “pa matina di pasqua” 

(ma poi soccu cumminanu)  Quannu chi avia na cosa 
Un “disel” mpustatu  pi  mia eccezionali 
un milleqquattru turbo  e la viria n’amicu, 
di notti nno “garagi”  ca vuci, lasca: 
vulia fari u furbu.   Sarvala, mi ricia,, 
    pa matina di Pasqua. 
E giranno na rota   Stiornu è Pasqua 
truzzava na “Marbedda”  e semu di matina, 
tutta pittata russa,  a me casa è un bazar 
na cosa veru bedda.  e pari china, china 
    di tutti sti ‘ran cosi; 
A “Marbedda”, ‘nsunnata,  ma è lisciu comu l’acqua 
un pocu si scutiu,   chi ‘un sacciu chi nni fari, 
ma fu truzzata ancora  ed è a matina di Pasqua. 
e mancu dissi ciù.  Ma na cosa è spuntata 
    e ora un servi a nenti: 
E u “disel” allura:  un spazzolinu “novu” 
“Venimi cchiù vicinu,  pi puliziari i renti. 
si i cosi vannu bboni  Megghiu lu lassu stari, 
facemu un “motorinu”.  u posu arrè unn’era. 
    Un sacciu chi nni fari 
 -----------  Mi  misi la “rintera”. 

Tore Sergio  
dalla  raccolta “… e 5 Arrè Calia e…Semenza 

============================ 
 

CANTU... 
Cantu la tera chi lassai carusu 
e lu çelu, lu mari e li muntagni, 
l’Òttira (1) cantu e cantu via Damusu, 
u Vaddhuni, a çiumara, u Gghianu î Bagni. (1) 
 
Cantu u stratuni, a gghjazza ch î  bbisola, 
i bbaccuni chî  rasti, i casiceddhi, 
i strati quannu stènnunu i linzola, 
u çiàuru dâ notti ntê vineddhi. 
 
Cantu me’ matri, Pippina Mbivijàcqua, (2) 
me’ matri chi rupezza e chi simìna; 
cantu i passati i Santu Passalacqua, (3) 
çina Maria cantu e mmari Ina.   
 
Cantu i sirati i mmennu câ braçera, 
strati strati i giucati a mmucciateddha, 
quannu liggìa i cunti câ lumera, 
i nuveni i Natali, a ciarameddha 
 
U paisi pî strati vàju cantannu 
a bbuçi fotti mi sentunu ntô bbàgghju, 
chî lacrimi chi càlunu e non sannu 
s’è cuntintizza o manciamentu i 
quàgghju. 

Giacomo Luzzagni 
(Da “Ora e tannu” poesie secondo la parlata di S. Margherita di Messina) 

 
(1) due località agricole nel territorio di Santa Margherita 
(2) Bevilacqua 
(3) personaggio caratteristico del paese, conosciuto soprattutto per le sue  
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ALFIO PATTI: 

LA PAROLA FERMA IN GOLA  
Editrice Prova D’Autore 2003 

 
“Tutto autenticamente siciliano”. È lo 

stesso autore che, in epilogo quasi del suo 
lavoro, ce ne fornisce, di prima mano, 
l’interpretazione originale. 

Siciliana è difatti la scena: il fanto-
matico -ma non troppo a ben considerare - 
paese di San Girolamo, situato in collina 
di fronte allo Ionio; 

siciliani sono i personaggi della 
vicenda, i loro nomi: Salvatore, Pippo, 
Nunzio, Carmelo, Tano, Nirìa, Teresa, 
Mariella, Cettina, Agata, Mariuccia, i loro 
cognomi: Scalia, Strano, Di Bella, 
Chinnici, Musumeci, Tomaselli, e le 
relative loro cornici socio-culturali e 
ambientali; 

le “minchie” dell’ingegnere: a porta-
sigarette, a portasapone, a portastuz-
zicadenti, a posacenere, a dondolo, il c.d. 
caffè, il regalo per ottenere l’auto-
rizzazione per costruire la casa, pure esse 
sono del “ legno di castagno dell’Etna o di 
pietralava “;     

e finanche lu ‘ncuttumi, “ la percezione 
di vuoto, il dolore sordo, depositato in 
fondo alla bocca dell’anima, il nodo alla 
gola che impedisce di comunicare”, LA 
PAROLA - appunto - FERMA IN GOLA, è 
appannaggio esclusivo dei Siciliani. 

Ma sopra ogni altra cosa sono 
ancestralmente, protervamente siciliani il 
senso di appartenenza alla Sicilia: 
“Diciamo peste e corna della nostra terra, 
siamo fortemente critici e vorremmo 
scappare via, poi, quando ci troviamo 
sullo Stretto proviamo una stretta al 
cuore”,     

e la susseguente esposizione wittgen-
steiniana di quel mondo, la formulazione 
ovvero lessicale e sintattica che Alfio 
Patti ne realizza, la quale, si rileva dalle 
note che corredano il volume, privilegia 
“un italiano regionale di genuina fedeltà 
etnea” e trabocca di espressioni, termini e 
dialoghi dialettali.  

San Girolamo è “paese del quasi, del 
forse, mai del dunque”. Il ritorno ad esso, 
alle “vituperate” radici, motivato dalla 
scomparsa della madre di Gregorio, il 
protagonista, gli è altresì premessa per 
ripensarsi come individuo e come essere 
sociale, per rivisitare, con gli immancabili 
distinguo, le severe autocritiche, le 
cocenti delusioni del senno di poi, la 
stagione del proprio impegno, per  rispol- 

 
verare contenuti, valori, vagheggiamenti 
giovanili avvolti ormai nella stagnola del 
tempo. 

Ne scaturiscono notazioni amare ma 
vere, che denotano saldezza d’animo in 
chi le ammette, e ben tratteggiano talune 
delle molteplici sfaccettature di cui si 
compone l’indole dei Siciliani. 

Ma non ci si figuri, per quanto detto, di 
ritrovarsi al cospetto di una scrittura 
seriosa! Ché, pure tra funerali presenti e 
lutti consumati, denunce di malcostume e 
corruzione, disillusioni politico-ideali ... 
una sottile, garbata ironia si effonde 
nell’opera. 

In tutto ciò, l’autore è un po’ Gregorio, 
Cristoforo, Jano, un po’ Mariella, Nunzio, 
Di Bella, un po’ Federico, il cantastorie 
dalle mani rusciane, l’uomo anziano dello 
scompartimento, nel senso che i “carat-
teri ” dell’uomo-scrittore si ritrovano - è il 
mio avviso- disseminati, parcellizzati, 
condensati nella realtà di ognuno dei suoi 
personaggi. Alfio Patti, in buona sostanza, 
si “serve” di loro per consegnarci gli 
snodi della sua esperienza di vita, del suo 
credo politico, del suo incessante divenire 
di  Siciliano. 

 
 

=============== 
 
 

ANTONIO E. ONORATO 
LA RICERCA DEL TEMPO 

Ed. Ila Palma 2004 
LE PRIME STAGIONI  
Ed. La Ciambrina 2005 

Antonio Eugenio Onorato, classe 1923, 
docente nelle scuole statali fino al 1985 
per quasi un quarantennio, non è nuovo al 
pubblico dei lettori.     

La soglia del pensionamento, la paven-
tata terza età egli ha saputo difatti varcare 
e trasformare in una ghiotta opportunità: 
la stagione in cui mettere a frutto gli 
interessi culturali avvertiti ma sopiti per 
tutta una vita. 

Ed ecco allora  
nel 1988, Tisa cuomu a zita ‘i 

Puòddrina, la sua prima pubbli-cazione, 
un’accurata selezione di fila-strocche, 
modi di dire dialettali, canti ed espressioni 
popolari; 

nel 1992 il volume I giochi e le feste, 
che recupera sotto il profilo etnografico e 
argutamente racconta, sottraendoli al tarlo 
dell’oblio, quegli ambiti del vivere 
sociale; 

 
nel 1997 è la volta della silloge: 

Soprannomi, imprecazioni, parolacce, mi- 
crostoria di una comunità, esemplare 
della storia, le persone, le famiglie della 
sua nativa Pollina (PA);  

il quarto titolo poi, A ggiustizia iè fatta 
ppû poviru, del 1999 raccoglie circa mille 
proverbi in uso giustappunto in quel di 
Pollina.    

I citati lavori, la cui diffusione gli han-
no procurato una certa notorietà, depon-
gono in favore dell’amore che l’autore 
madonita rivolge nei confronti del 
patrimonio culturale della propria comu-
nità, e le note introduttive, le prefazioni, i 
commenti delle varie edizioni a firma di 
Nunzio Marchese, Giovanni Ruffino, 
Antonio Bellingreri, Mario Giacomarra e 
Salvatore C. Trovato la dicono lunga a 
proposito dei meriti paremiologici e della 
serietà degli stessi lavori.       

 
L’odierna operazione è volta nella 

direzione della poesia. 
Essa pure va vista con la lente (di 

ingrandimento) del cuore, che ben am-
mette le ragioni del sentimento e degli 
affetti e prodiga spazi alla testimonianza e 
alla memoria. 

I due volumi, entrambi con la puntuale 
ed esauriente prefazione di Salvatore Di 
Marco, presentano infatti nelle varie 
sezioni di cui si compongono - quattro per 
il primo ( la quinta e ultima parte del libro 
è esclusiva pertinenza di due brevi 
poemetti in prosa: IL GIORNO e LE 
STAGIONI ), cinque per il secondo - poesie 
scritte tra il 1942, della sezione VERSI 
DELLA MEDITAZIONE, e il 1997, della 
sezione ULTIME. 

In un alternarsi di sole e notte, speranza 
e abbattimento, vita e morte “sorelle 
gemelle”, con lo sguardo perlopiù rivolto 
al passato, vi si contemplano, spesso 
avvolti nel perimetro del silenzio, il 
tempo spietato nemico, l’amore verso una 
fanciulla pura, la giovinezza fuggita e le 
speranze svanite: il bilancio lirico di tutta 
una vita vissuta.    

La natura, nella sua magnificenza, 
mitiga, avvolge balsamica, rende accetto 
quel “tramonto di sole affogato nel 
sangue”: pettirosso, allodola, merlo, gufo, 
assiolo, cane, vento, stelle, deserto, cielo, 
luna, mare, nuvole, pioggia, grano, oasi, 
gallo, cicala, civetta, grilli, lucciola, 
pipistrello, usignolo, rane …        

 
  Marco  Scalabrino 

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



personaggi 
 

 
MICHELE CRIMI,  

INDIMENTICABILE EDUCATORE TRAPANESE 
  
 

Segnalai anni fa ad Aldo Agazzi il 
nome di Michele Crimi, per una tesi da 
assegnare a qualcuno dei suoi studenti. Mi 
rispose che si riproponeva di farlo, e che 
già conosceva l'attività educativa del 
Crimi. Non so se poi l'abbia fatto. 

A Marsala, è dedicata al Crimi una 
scuola elementare e su di lui sono stati 
effettuati diversi studi e conferenze; ma a 
Trapani, che gli ha dato i natali, è tuttora 
pressoché ignorato, e il tentativo di dedi-
cargli una via, ch'io sappia, non ha avuto 
ancora esito positivo. E' stato ricordato al 
XII congresso nazionale di pedagogia,  
nel maggio del 1975, e la comunicazione 
figura negli atti, pubblicati l’anno suc-
cessivo. 

Chi fu Michele Crimi?  
Diciamo subito che la sua figura può 

essere accostata a quella di Giuseppe 
Lombardo Radice, catanese, artefice in 
gran parte della Riforma Gentile (1923). 
Nacque a Trapani nel 1875, e svolse per 
qualche tempo l'attività di maestro. Poi 
insegnò Pedagogia nella Scuola normale, 
divenuta, dopo la Riforma Gentile, 
Istituto magistrale. In seguito sarà ispet-
tore didattico. Profondamente sensibile ai 
problemi sociali, in politica fu progres-
sista; sostenne e visse un'etica che 
possiamo definire kantiana; avversò il 
clericalismo, ma la sua spiritualità fu 
cristiana. Sostenitore convinto dell'attivi-
smo pedagogico (conosceva, fra gli altri 
pedagogisti dell'Attivismo, Demolins, 
Ferrière, Dewey, le cui idee venivano 
diffondendosi anche in Italia), diresse tra 
il 1911 e il 1923 il  Ginnasio-magistrale di 
Marsala -dove insegnava anche Pedago-
gia-, in una delle pochissime esperienze 
promosse in Italia dal Ministero dell'Istru-

zione (sarebbe esagerato chiamarle esperi-
menti), che avrebbero dovuto portare al 
superamento della Scuola normale e 
sperimentare una sorta di Liceo pedago-
gico; diresse, dunque, un'esperienza di 
straordinario valore didadittico-educativo, 
talora anticipando soluzioni poi proposte 
da altri pedagogisti o dai nostri gover-
nanti. Ricordo qui brevemente alcuni 
risultati. 

 Molto meglio di quanto non avveniva 
nella Scuola normale, e meglio, persino, 
di quel che non avverrà nell'Istituto magi-
strale disegnato dalla Riforma Gentile, nel 
Ginnasio-magistrale tutte le discipline 
concorrevano armonicamente a formare il 
maestro ed erano collegate con la rispet-
tiva didattica. 

La lezione era attivistica (lezione-
colloquio, insomma), e l'armonia e la 
visione d'insieme di ogni materia erano 
punti di arrivo e non di partenza. Il che 
offriva un posto particolare alla Psico-
logia, ridotta poi a ben povera cosa 
nell'Istituto magistrale. 

Il tirocinio aveva un posto centrale, 
anche perché il Ginnasio-magistrale ospi-
tava un corso di scuola elementare, ed era 
il fulcro dell'insegnamento pedagogico. 
La Riforma Gentile darà risalto minimo al 
tirocinio, in base all'errato presupposto 
che chi possiede il sapere sa anche 
trasmetterlo. 

Nel Ginnasio-magistrale di Marsala si 
attuarono diverse attività integrative, in 
parte, magari, sperimentate altrove, ma 
certo di indubbia efficacia. Mi limito a 
ricordarle (e a rimandare per eventuali 
approfondimenti alla bibliografia che 
segue): Educatorio Garibaldi; Associazio-
ne Pro Infanzia; Cooperativa scolastica;  
Classi all'aperto, per i fanciulli gracili;  
Colonie marina e montana; Schedario dei 
fanciulli del Comune obbligati all'istru-
zione con unite schede personali minu-
ziosamente compilate; Cassa della scuola 
(con contributi mensili volontari di alunni 
e insegnanti, aperta alla beneficenza in-
terna ed esterna. Questa iniziativa fu 
avviata nell'anno scolastico 1917-18, e 
probabilmente ispirò la Cassa scolastica 
promossa dal Croce nel 1920).  

Qualche anno dopo l’avvento del Fasci- 
smo, Michele Crimi, ispettore didattico a 
Trapani dopo la chiusura del Ginnasio-

magistrale di Marsala, fu trasferito a 
Legnano (1927), probabilmente per 
punizione, essendosi rifiutato di far 
cantare Giovinezza al Teatro "Garibaldi" 
di Trapani, durante una  rappresentazione 
da lui organizzata. Per intervento di Lom-
bardo-Radice sarà assegnato però a Lan-
ciano (Pescara). Morì a Pescara nel 1963. 

Rocco Fodale 
 
Bibliografia: M. Crimi, "L'etica di Kant e 

il suo valore educativo", Palermo 1909; "Fanciulli 
infelici", Assisi 1911; "Il Regio Corso magistrale 
di Marsala e le sue istituzioni", Marsala 1914; 
"Gli edifici delle scuole elementari nel Comune 
di Trapani", Marsala 1926; "I campi scolastici e 
l'insegnamento agrario nelle scuole elementari", 
Roma 1932; "Contributi della scuola alla 
redenzione del latifondo siciliano", Pescara 1940; 
"Achille Sclavo educatore", Trapani 1942; 
"Villaggio del Fanciullo o Aule Scolastiche?", 
Pescara 1950. 
R. Fodale: "Michele Crimi e un espe-rimento 

di Corso magistrale a Marsala tra il 1911 e il 
1923", in "Trapani - rivista della Provincia", nn. 
4 e 5, 1971, e in "X Annuario dell'Istituto 
magistrale 'Pascasino' ", Trapani 1973; "Un 
inedito di Michele Crimi: ‘Il Ginnasio magistrale 
di Marsala - Ricordi, esperienze’ ", e XI 
Annuario dell'Ist. mag. 'Pascasino' ", Trapani 
1974; "Una nobile figura di educatore: Michele 
Crimi", in "Il movimento dell'educazione nuova - 
Atti del XII Congresso nazionale di pedagogia", 
Trapani 1977. 
AA. VV. (Associazione pedagogica italiana, 

sez. di Marsala), "M. Crimi - Un manager della 
scuola", Palermo 1981. 
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“La Venere di Marsala”, statua del II sec. d.C. 
recentemente scoperta nella città siciliana 



luoghi di sicilia 
 

ALLA SCOPERTA DI VALDERICE (1) 
di Giovanni Montanti 

 
Per cogliere la fortunata posizione di 

Valderice (su una verde collina a 250 
metri s.l.m) basta inerpicarsi sui tornanti 
che portano sulla vetta del monte Erice e 
liberare lo sguardo sul mare calmo e 
celeste, che appena sfuma all’orizzonte il 
suo colore nel cielo sereno, e sui lussu-
reggianti giardini dell’entroterra. Il monte 
caro ad Afrodite (per secoli chiamato ‘San 
Giuliano’) sovrasta questa valle accompa-
gnandoci per passeggiate, riposi ed escur-
sioni, imponendole il diritto ad una storia 
comune di civiltà, di simbiosi di vita e co-
stumi, di intimo legame sociale e naturale. 

 
‘Paparella’ (principale borgo dell’ at-

tuale Valderice, che secondo la leggenda 
deve il suo nome ad uno stagno frequen-
tato da papere) è storicamente legato alla 
censuazione decretata nel 1789 da re Fer-
dinando IV di Borbone ed attuata due 
anni dopo da Tommaso Natale. Parecchie 
migliaia di ettari di terre demaniali del 
Monte San Giuliano vennero concesse in 
enfiteusi ai contadini, inducendoli ad ab-
bandonare la città e andare a vivere in 
campagna, sul luogo di lavoro.  

Attorno ai bagli rurali, alle fonti, ai 
santuari, iniziarono a svilupparsi le con-
trade e le borgate che, poi, avrebbero dato 
origine alle frazioni di Paparella, San 
Marco, Ragosia, Misericordia, Sant’ 
Andrea, Bonagia, Casalbianco, Crocci, 
Chiesanuova, Lenzi, Fico e Crocevie. 
Queste frazioni nel 1955 furono inglobate 
nel Comune autonomo di Paparella-San 
Marco, che tre anni dopo prese il nome di 
Valderice, affermandone in tal modo la 
posizione geografica ai piedi della mitica 
città e la comune matrice etnica e 
culturale. 

 
Prima della riforma il territorio ha 

vissuto le secolari vicende della storia 
ericina fin dall’originaria presenza dell’ 
uomo sull’isola di Sicilia.  

Dopo le ricerche effettuate alla fine 
dell’800 dall’erudito parmense Marchese 
Guido Dalla Rosa, la prima indagine 
scientifica di questo secolo sul territorio si 
deve all’equipe dello studioso Francesco 
Torre, le cui scoperte (risalenti ai primi 
anni ’80) hanno dimostrato che l’uomo ha 
abitato il territorio di Valderice sin dal 
Paleolitico Superiore. A quel periodo 
risalgono alcuni strumenti litici, oggi 
conservati nel Museo di Preistoria di 
Torre Ligny a Trapani e provenienti da 
Rocca Giglio (grosso affioramento roccio-
so dove persiste un suggestivo ambiente 

naturalistico con macchia mediterranea 
ancora intatta). Risalenti al Paleolitico (e 
scoperte dal Torre in una grotta in 
contrada Misericordia, cui è stato dato il 
nome di ‘Maria’) sono pure alcune inci-
sioni lineari, probabilmente utilizzate per 
limare strumenti di selce. Nella grotta 
sono anche visibili bellissime incisioni ri-
salenti ad epoca paleocristiana che raffi-
gurano una croce scolpita nella roccia con 
un Cristo e le montagne del Golgota ai 
suoi piedi e il volto di un vecchio con una 
lunga barba (quasi sicuramente l’imma-
gine di un Cristo). Un’altra Croce è scol-
pita su una delle due pareti d’ingresso. 

 
Grazie al “Progetto Kalat”, sono stati 

scoperti nel territorio di Valderice molti 
altri siti archeologici. In particolare sono 
ancora le aree di Rocca Giglio e della col- 

edicola votiva dei tonnaroti nella tonnara di Bonagia 
 

Jemuninni cu Maria 

e amola e amola! 

San Giuseppi ‘ncumpagnia 

e amola e amola. 

E lu tunnu è veru beddu 

e amola e amola. 

Caricamu stu vasceddu. 

E di Genua portu finu, 

e Livornu signurinu; 

e assummamu sta safina, 

e sparamu sta tunnina 

E amola e amola! 

(coro) Assumma, assumma,assumma!    
 
Cialoma intonata dai tonnaroti nella Sicilia occidentale quando la 
rete mobile della “camera della morte” veniva tirata in superficie 
per dar via alla mattanza del tonno (sec. XIX) 

lina di Misericordia a restituire interes-
santi reperti preistorici. Da una grotta 
della prima area provengono un frammen-
to di bicchiere campaniforme ed un fram-
mento di coppa della civiltà di Rodi-
Vallelunga. E’ stato, invece, rinvenuto nei 
pressi della montagnola di Misericordia 
un frammento di ceramica Castellucciana:  
tra quelli scoperti in Sicilia questo è il 
frammento dell’antica Età del Bronzo 
(1800-1400 a.C.) rinvenuto più ad occi-
dente e dimostra l’estensione di quella im-
portante cultura a tutta l’Isola.  

Ma le più importanti scoperte archeo-
logiche nel territorio valdericino si rife-
riscono all’Età Romana e si collegano alla 
nota presenza in contrada Sant’Andrea 
(pressappoco nel sito dove ora sorge la 
Chiesa) di una villa del III secolo d.C., di 
cui è pervenuta a noi una lapide (oggi 
conservata al Museo Cordìci di Erice) 
sulla quale con caratteri greci viene 
ricordato un Nicòmaco, proconsole di 
Sicilia in quell’epoca. 

Sul versante della contrada Sant’Andrea 
che si affaccia sul Tirreno sono stati indi-
viduati un centro costiero ed un esteso e 
ricco insediamento leggermente internato, 
dai quali provengono ceramica con pal-
mette impresse della prima metà del III 
secolo a.C., una lucerna del V secolo d.C., 
un tegolone striato di Età Bizantina (raro 
in questa zona), alcuni anforacei ed un 
“oscillum” (sorta di pendente in pietra o 
ceramica che veniva appeso agli alberi per 
scacciare gli spiriti maligni). Più interna-
mente, sotto la montagnola di Miseri-
cordia, un grosso sito di Età Romana è 
forse riconducibile ad una antica fornace 
dalla quale proviene una macina in pietra 
lavica. Altri reperti di Età Romana sono 
stati rinvenuti, inoltre, all’interno delle 
antiche cave poste sulla sommità della 
collina di San Barnaba. 

 
Questi rinvenimenti indicherebbero che 

l’area di Valderice-S.Andrea-Bonagia, a 
partire dal III secolo a.C. e fino al IV 
secolo d.C., fu densamente popolata: le 
ville e le case residenziali dei ricchi lati-
fondisti romani dimostrerebbero che già 
da allora le bellezze paesaggistiche del 
luogo venivano sfruttate a scopi turistici e 
di villeggiatura. I recenti studi, inoltre, 
spingerebbero ad ipotizzare che l’attuale 
impianto viario che collega Valderice a 
Bonagia esisteva già in Età Romana e che 
a Valderice, dunque, potrebbe spostarsi il 
baricentro della presenza Romana e tardo-
Romana nel territorio ericino. 



istruzioni per l’uso 
 

Taedium Augusti 
Agosto, ormai per me 
sei solo tedio. 
Lontani gli anni beati 
in cui t’aspettavo 
con forte spasimo. 
Allora tu non eri come oggi: 
caotico, pieno d’insidie, 
violento, invivibile. 
Scendere alla Scala, sotto la Timpa, 
mi faceva sentire libero, felice, 
coi polmoni pieni d’aria buona 
come le canne d’un possente  
organo di chiesa. 
Clam Patre, all’insaputa di Papà, 
che andava spesso ripetendo 
il celeberrimo “wellerismo”: 
Lassau dittu Puddicinedda 
ca ppi mari non c’è taverna. 
Con gravità d’accenti, ipse dixit, 
aristotelicamente… 
Comprensiva, nonna Grazia 
mi diceva a voce bassa: 
Vacci, vacci al mare, 
ma non ti scordare di tornar per tempo, 
prima che rincasi tuo Padre. 
Lo sai com’è in certe cose quello. 
Non osare troppo, per carità, 
guardati dai pericoli che s’annidano 
persino dove meno te l’aspetti. 
Il mare è bello, bello assai, 
ma diabolico e traditore, come un amante infido. 
Stai attento a qualche improvviso temporale. 
Austu capu di mmernu: ruvituri scrusci e danni… 
__________________ 
Così dicevano gli antichi, che ne sapevano più di noi e non 
sgarravano mai… 
Non andare troppo in fondo che la corrente ti tira giù. 
Non ti mettere in acqua a pancia piena che  ti può venire un 
blocco. 
Portati un paio di zucche salvagente, non si sa mai, e se mangi 
mellone dopo il bagno, non ci bere acqua sopra che ti si scioglie 
il ventre. 
Non ti fare allettare dai fichidindia, ancora non è tempo di 
mangiarne, dopo le prime acque se ne parla. 
Non stare troppo tempo al sole che t’arrostisci tutto e ti scorcia 
la pelle. 
Non mangiare mauro di scoglio, quello scuro, come il pelo delle 
ascelle del bagnino Bastiano,che ti viene il tifo, non lo sai che ci 
fanno la pipì? 
Non bere la gassosa nei bicchieri della putia che non li 
sciacquano a dovere, fetenti e porci, e non sai chi ci ha bevuto, 
questo e quello. 
Se c’è qualche tallira troppo spinta che scodella tutta la sua 
roba, guarda altrove, volta cocchio, meglio perderli che trovarli 
certi tipi provocanti con una bella faccia di carta vetrata da 
poterci sparare fiammiferi di legno. 
Non ti lasciare di sotto il costume bagnato, “ assappanato”, 
che ti assorbi l’umido e ti viene una bella polmonite. 
Non scendere scalzo giù per le Chiazzette, al Tocco, con le 
scarpe al collo, come i marinai della Scala, primo perché non sta 
bene e la gente sparla, malanova, poi perché ti rovini i piedi tu 

che non ci sei abituato in mezzo a tutte quelle pietre a pizzo che 
te li fanno a “scolapasta”. 
Cara nonna, ti prometto di farlo, ma la prima cosa che facevo 
laggiù, sotto il ponte del Suffragio, ai Morti, era quella di 
togliermi le scarpe, in cerca di un po’ di libertà che è si’ cara, 
come dice Padre Dante, Maestro di tutti noi. 
I tuoi consigli erano di una pignoleria “esiodea”. 
Li ricordo bene, più di quelli del Manuale di Epitteto. 

Antonio Pagano 
 

Il travaglio della scrittura  
e la rinascita del senso 

In un mondo sempre più mediatico in presenza di una globalizzazione 
che ha inghiottito se stessa nel vortice infinito del caos, parlare di poesia, 
oggi, è diventato per molti facile e scontato. Non è così. Fare poesia non 
è essere poeta. Chiunque dotato di intelligenza e con l’utilizzo di linguaggi 
strategici può fare poesia, non il poeta. Il poeta non fa poesia scrive 
poesia, scrive versi. Versi che sgorgano dal tormento di visioni fermate 
sulla soglia dell’esistenza. Dove il senso ed il non senso nel gioco delle 
parti divengono incompiuti.  
Essere poeta è l’estasi di se medesimo, racchiuso nel turbinio di 

passioni indicibili ed inscindibili. La creazione di un cosmo interiore ine-
splorato ed inesplorante.  
Poeta è la chiave di uno scrigno della perduta certezza alla ricerca del 

suo manifestarsi. Il pellegrino nelle vallate del mondo. Il portatore di me-
stizia e di racconti. Il bambino della conoscenza primordiale e dello stupo-
re. Poeta è lo scrittore della mente che comanda alla mano di scrivere in 
versi l’infinito dell’universo, bevendo alla fonte del suo sentire.  
È la parola portata dal vento agli angoli e ai bordi dell’ignoto. Il sentire 

del creato, ma mai fino in fondo ascoltato. Il rintocco di coscienze sopite, 
di occhi asciutti, di cuori aridi. Poeta è il corpo, la poesia il sangue che 
lo scorre.  
Molti dicono che la poesia è la valvola di salvezza nelle avversità della 

vita. Non è così semplice. Non è un antidoto o una pillola che si prende 
all’occorrenza come per un mal di testa. Se così fosse non ci sarebbero 
più malesseri ed il medico diverrebbe un suppellettile nella società. 
La poesia trascende se stessa, si perde e si ritrova in essa. È tutto 

quello che non arriva ai cuori del mondo, ma è la preghiera del senti-
mento. Il bisogno di estrinsecare l’animo umano nella manifestazione lingui-
stica, da una semplice esclamazione con cui si reagisce ad una qualsiasi 
sensazione di dolore o piacere. È il denudare le viscere per poi ricoprirle 
di nuova pelle. È ricerca infinita di se stessa e non un continuo svolaz-
zare qua e là nel presenzialismo quotidiano. È la ricerca dell’adeguatezza 
di sé e della parola che cresce in rapporto con l’intelligenza, il gusto, la 
cultura che si esprime fino a determinare un vero e proprio travaglio 
creativo. 
Il poeta non è un poveraccio che raccatta briciole di felicità, ma il 

cercatore del senso delle cose, del senso della vita. colui che cerca 
poros la ricchezza, la sacralità del verso.  
La poesia è figlia delle muse e come tale è l’espressione più intima 

dell’uomo che la svela senza indugi. È il portatore di profezie inconsce di 
verità nascoste che cercano la luce nel compendio della parola. 
Il poeta è colui che ridà al verso la leggerezza del significato e la 

profonda conoscenza del significando, per comunicare al mondo la parola. 
La poesia è un puro fruire del ritmo musicale della parola che 

racchiude in sé l’universo. Il contenuto del senso incompiuto, il sentimento 
del compiuto. La ricerca della poesis nell’espressione manifesta dell’esserci. 

Elena Saviano 



storie di sicilia 
 

nel mito di Aci e Galatea rivive la magia del passato 
 

 
Ricordate i Fa-

raglioni che sono descritti con gran mae-
stria dal Verga ne “I Malavoglia”? Sono 
tre massi che secondo la leggenda, acce-
cato da Ulisse, Polifemo lanciò contro la 
sua nave in fuga e che si possono veder 
spuntare dall’acqua nei pressi di Aci 
trezza, antico borgo marinaro conosciuto 
anche con il nome di Riviera dei Ciclopi. 

Il più grande di questi scogli è detto 
Isola Lachea (nome di origini greco-
bizantine = pianura), diventata riserva 
naturale, che ospita numerose specie di 
animali. L’isolotto sarebbe nato a seguito 
di un’eruzione sottomarina, circa 500.000 
anni fa, come dimostra la copertura 
rocciosa di colore biancastro che ne 
ricopre la parte superiore, formatasi per 
trasformazione termica delle argille 
sottomarine a contatto con la lava 
incandescente. 

* * * 
Dalla “muntagna”, così come è definita 

l’Etna che tanto è amata e rispettata dai 
catanesi, agli scogli o ai vortici del mare 
della Trinacria, ogni elemento naturale 
qui viene mitizzato, per tradizione e cultu-
ra, ma soprattutto per credenze e super-
stizioni. 

Anche questa parte della Sicilia, narrata 
dal grande scrittore catanese, è avvolta dal 
mistero e dalla magia di un mito come, 
d’altra parte, ogni luogo della più grande 
e meravigliosa Isola del Mediterraneo. 

Proprio nella zona incantevole dei tre 
Faraglioni è ambientata una delle leggen-
de più tristi e poetiche di Sicilia, quella di 
Aci e Galatea, storia di origine greca, che 
serve a spiegare fantasiosamente la ric-
chezza delle acque sorgive della zona 
etnea. 

La leggenda racconta di Aci, un pastore 
che viveva lungo le pendici della 
“muntagna”, innamorato di una fanciulla 
di nome Galatea. La splendida ninfa era 
anche corteggiata da Polifemo, ma lei ne 
respinse le continue proposte e il gigante, 
offeso per il rifiuto, uccise il rivale, nella 
speranza di conquistare la sua amata che, 
invece, continuò ad amare Aci, anche 
dopo la sua tragica fine. 

Ogni mito che si racconti è collegato 
alla realtà nel tentativo di cercare una 
spiegazione più o meno plausibile per 
essa e per ciò che in essa accade. In 
questo caso, il mito etneo di Aci è legato 
ad una zona non lontana dalla costa,  vici- 

 

no l’attuale Capo Molini; dove è situata 
una piccola sorgente che gli abitanti del 
luogo chiamano “Il sangue di Aci” per il 
suo strano colore rossastro: lo stesso san-
gue perduto dal povero e sfortunato 
giovane, ucciso dal gigante. 

Ma i siciliani non si fermarono alla 
semplice narrazione di una storia così 
piena di dolore e, forse spinti dalla 
presenza di quell’acqua maledetta, in 
memoria del pastorello chiamarono Aci 
un villaggio vicino,. 

Un terremoto nell’undicesimo secolo 
dopo Cristo rase al suolo il piccolo villag-
gio, provocando l’esodo dei sopravvissuti, 
che fondarono altri centri. E, per distin-
guerli dallo sfortunato paesello di Aci e 
da tutti quelli che sorsero vicini, fu 
sempre aggiunto un secondo appellativo 
al nome Aci e nacquero così: Aci castello, 
per la presenza di un castello costruito 
proprio su un faraglione, Aci sant’ Anto-
nio, Aci catena e Aci trezza, ovvero la 
città dei tre faraglioni, tanto amata dal 
Verga. 

Sono ammalianti queste storie; ogni 
volta che ci si imbatte in una di esse è 
possibile capire qualcosa in più della cul-
tura della nostra terra, riuscendo a 
spiegarci certi modi di ragionare tipica-
mente siciliani, nei riguardi dei sentimenti 
o delle tragedie.C’è una grande teatralità 
nel popolo siciliano, sembrerebbe che 
trascorra la sua vita come se stesse reci-
tando in uno di quei drammi antichi dei 
grandi poeti greci! Fa indubbiamente ri-
flettere il fatto che ad una leggenda tanto 
dolorosa possa collegarsi la comparsa di 
quei paesini o che da tre sassi lanciati dal 
ciclope omerico vengano fuori i tre splen-
didi faraglioni, simboli di una città, del 
racconto verghiano! 

Ecco, questo può accadere solo in Sici-
lia, dove qualsiasi cosa attragga l’atten-
zione racchiude dentro sè molto più di 
quanto si possa immaginare. 

Mi vien di pensare agli occhi di un pe-
scatore, rivolti verso il mare, intenti a 
guardare l’orizzonte, a domandare al Cie-
lo se pioverà o meno, se la pesca sarà 
buona o cattiva. Sta proprio là, seduto sul-
la punta di uno scoglio, le onde si in-
frangono su di esso e gli bagnano le 
gambe, ma lui niente, rimane immobile a 
guardare il suo mare e a farsi sfiorare la 
pelle ruvida, con il berretto in testa per 
ripararsi dal sole, che non è mai “parsimo- 
monioso”  verso  la  terra  di  Sicilia ma la  
 

riscalda sempre generosamente. 
Il vecchio ha la pelle abbronzata e 

segnata da profonde rughe, simbolo degli 
episodi della sua lunga e faticosa esisten-
za, come se ogni avvenimento vissuto gli 
sia rimasto impresso in faccia per 
rammentarglielo ogni volta che si guardi 
allo specchio. 

Quanto ama la vita quell’uomo! la sua 
passione è così immensa e profonda che 
qualsiasi parola utile a descriverla ne 
sminuirebbe valore e significato: lui sì che 
avrebbe tante cose da insegnare soltanto 
con la sua esperienza, che lo ha reso 
saggio, rispettoso e pago di aver avuto la 
possibilità di vivere tanto. 

Il pescatore sta lì, fermo e in silenzio, 
forse sta ripensando ai discorsi fatti qual-
che tempo prima con i suoi vecchi amici 
riguardo ai giovani d’oggi, che spesso 
esprimono i propri sentimenti con troppa 
foga, facilità, se non spudoratezza; lui non 
riesce a capire: ai suoi tempi l’amore era 
un qualcosa di intimo e segreto, vissuto 
come nelle leggende, sì, proprio come in 
quella di Aci e Galatea, sincero e riser-
vato, ma pieno di passione e di speranza, 
talvolta tragico e combattuto; oggi, 
invece, constatano amareggiati i vecchi 
amici, è diventato quasi un gioco, ha 
perso di valore, non è più l’amore con la 
A maiuscola dei loro anni giovanili.  

Ma che ci si può fare? le cose 
cambiano, è vero, ma il vecchio continua 
a domandarsi chi le ha cambiate e perché! 
Lo chiede al suo mare, il suo muto 
interlocutore, che con lui ha assistito a 
tutti questi stravolgimenti, ma neanche il 
suo amico sa dargli una risposta.  

Il vecchio pescatore, inebriato dal pro-
fumo delle alghe, continua a scrutare le 
onde per fermare –sia pure per un attimo- 
lo scorrere del tempo.  

Perché al suo cospetto c’è l’unica cosa 
rimasta uguale nei secoli, lo stesso mare 
cantato da un certo Omero, gli stessi 
scogli descritti da un tale Verga; lui ha 
solo un’emozione nel cuore, quella di 
amare profondamente quel poco che sente 
suo e che non abbandonerà mai. 

Ecco perché in Sicilia la magia del 
passato è ancora così forte e continua a 
vivere nelle leggende. 

Essa è conservata intatta nei luoghi, 
nella natura e soprattutto nella gente e 
difficilmente potrà mai andare  perduta. 

Stefania Di Pietro 



dalla sicilia 
 

dall’organo genitale del cavallo 

          “Cosacavaddu” 
 
Tipico e gustosissimo formaggio dell’ 

Italia meridionale e della Sicilia in parti-
colare, di latte di mucca che, invece di 
avere, come gli altri formaggi, la forma 
cilindrica, con l’altezza minore del raggio, 
ha la caratteristica forma di un paral-
lelepipedo rettangolo con le basi  e le fac-
ce tondeggianti.  Questo tipo di formaggio 
è ricercato sulle mense di buongustai 
italiani e stranieri per alcune note qualità 
dovute al latte, alla lavorazione e alla 
stagionatura. 

L’origine del nome “cosacavaddu” è 
incerta. Forse deriva dalla tecnica di sta-
gionatura, quando la “pezza” di formag-
gio, di forma oblunga, legata a una cor-
dicella o a una canna, veniva calata dentro 
una vasca con salamoia. In quel momento, 
il formaggio, o cacio che dir si voglia, era 
a cavallo.  

Ma, forse, deriva dal fatto che, dopo il 
bagno in salamoia, veniva appeso, in 
coppia, a ... “cavallo”di una trave, ove 
trascorreva il periodo della stagionatura.    

O forse perché, in tempi più antichi, 
questo tipo di formaggio era fatto con 
latte di... cavallo o da un probabile marchio 
di fabbricazione, consistente in un 
cavallo, possibilmente lo stemma della 
masseria o il simbolo del massaio che 
portava quel cognome. 

La spiegazione più probabile sembra 
quella che il “cosacavaddu” derivi il suo 
nome dal fatto che sia somigliantissimo 
alla... cosa bislunga (più lunga che larga) 
del cavallo, “cosa rò cavaddtl’, da cui 
“cosacavadddu”. 

Qualcuno farebbe derivare il nome 
dall’italiano “caciocavallo”, che, a sua 
volta deriverebbe dal latino “cāsĕus + 

caballi” (genit. di “caballus”), ma, in tal 
caso, dovrebbe essere “casecavaddu” o 
“cascavadddu”. La seconda di queste due 
denominazioni, infatti, è usata in altre 
parti della Sicilia, come risulta dai 
dizionari Vincenzo Mortillaro e Antonino 
Traina. 

Secondo me, è il termine italiano a 
derivare, per storpiamento, dal nos  
“cosacavaddu”; infatti, la seconda parte, 
“cavadddu”, non ha alcuna rispondenza in 
italiano, in quanto non esiste alcun for-
maggio o cacio (lat. “cāsĕus”) ricavato dal 
latte della cavalla; ma, essendo quel cacio 
ottenuto con latte di mucca e non di caval- 

troil Il proverbio è confermato dal seguente: 

la, è chiara la derivazione dalla “cosa”, 
ossia  (come  s’è detto) da una, anzi  dalla 

 
dalla parte media, dell’organo genitale del 
cavallo dall’evidente caratteristica forma. 
Non chiamiamo noi il seno femminile 
“pruòvuli o pruòvili, perché simile a due 
provole? E “pruòvili’ anche le... orchidee, 
le cui radici sono simili alle ghiandole 
genitali maschili?  
   Di una fanciulla, infatti, non si dice 
“Dda picciotta avi ru’ beddi pruòvuli? ” 
e, se qualcuno pretende da noi qualcosa 
immeritatamente, non gli offriamo “ru’ 
pruòvuli o pruvulicci” con chiara allu-
sione alle... orchidee? 

Carmelo Nigro 
(per Lumie di Sicilia e Dialogo di Modica) 

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

AVIRI CUATTRU FACCI 
COM’Ô COSACAVADDU 

avere (o far) quattro facce come il caciocavallo 

cosacavaddu rausanu o murucanu = 
caciocavallo ragusano o modicano 

 
E’ nota a tutti una qualità di cacio sicilia-
no che ha la forma di un parallelepipedo 
rettangolo simile a una... certa “cosa” del 
cavallo. Essa, non contando le basi qua-
drate, ha quattro facce rettangolari, ap-
punto le ben note facce del “cosa-
cavaddu”. 
Ora, sembra che esistano degli individui 
che non hanno una sola faccia, come 
quella della Verità, né due come il dio 
Giano1, che sarebbero già di troppo, ma 
addirittura quattro o più e, ora parlano 
bene di una persona, specialmente se 
l’hanno di fronte, e ora male, se assente. 
Rivolgiamo il proverbio a chi ha diversi 
comportamenti o cambia opinione a 
seconda le convenienze e le circostanze, e 
di cui non ci si può fidare. 

“Siri facciuolu”. 
(1) divinità romana bifronte, la cui immagine era 
messa all’entrata di ogni casa, tempio, città: 
apriva e chiudeva ogni cosa; guardava al di 
dentro e al di fuori, contemplava il bene e il 
male, la guerra e la pace, il giorno e la notte, 
l’inizio e la fine di ogni impresa. 

 

Carmelo Nigro 

il nostro 
Ricordo 

di 
Enrica 

Di Giorgi 
Lombardo 

 
 (m.g.) Il 16 aprile scorso è morta, a 
Torino, Enrica Di Giorgi Lombardo, che 
ha dedicato l’intera vita all’insegnamento, 
al giornalismo e all’attività letteraria. 
Numerose le sue pubblicazioni e presti-
giosi i riconoscimenti ottenuti. 
La sua scomparsa ci ha profondamente 
colpito: Lumie di Sicilia perde, infatti, 
una cara amica, della quale abbiamo 
potuto cogliere doti umane di dolcezza, di 
acuta sensibilità e di elevato sentire. 
“Onorata (!) di potere far parte delle 
Lumie”, non ci ha fatto mancare, finchè 
ha potuto, la sua apprezzata collabo-
razione ed il suo lusinghiero sostegno.   
Il nostro incontro (epistolare) risale al 
1996 quando, nell’assicurarci la sua 
collaborazione, così si presentava: “Io, da 
lungo tempo,sono 'trapiantata' a Torino, ma 
nel cuore sono rimasta sicula e per questo, tra i 
miei libri in lingua, ho voluto che almeno uno 
fosse in siciliano”. Era “Sciroccu e 
tramuntana”, che così ci dedicava: “Con 
simpatia di palermitana e, quindi, col legame 
della 'sicilitudine', alla bella rivista Lumie di 
Sicilia, lieta della nuova conoscenza” . 
Da “Sciroccu e tramuntana” presentiamo 

 
’A MARINA 

‘U jocu ‘i fuocu mi fici scappari 
e ‘u cori satariava dintr’o pettu 
ma ‘u mari ca lucia m’assicutava 
e ridianu cristiani e palluncini. 
 
-Chi fai, scherzi, curuzzu, ‘un ti 

[ ‘nn’affrunti? - 
i granni mi dicianu affirrannumi 
- i spari su ppi scherzu, addivertiti, 
è ‘u Fistinu pi santa Rusulia. 
 
-‘A nicuzza si scanta, è ‘a prima 

[ vota,  
l’aviti a cumpatiri,‘un l’affruntati – 
dicia me nonnu ca so vuci bona. 
 
Ju zitta zitta e cu l’occhi bassi  
cci dava ‘a manu e mi sintìa 

[ protetta  
sutta ‘u mantu di ddi pupiddi 

[chiari. 
---------------------- 



 

 16

l’altra sicilia 

Memorie della “Nazione siciliana” 

LA SS. VERGINE ODIGITRIA  
(S.Maria dell'Itria dei 
                    PREGHIERA  
O Vergine Santa, che volgi lo sguardo 
sulle guerre e dai la pace, che stendi la 
mano e sollevi chi cade, che appari e 
disperdi le ombre, proteggi la Sicilia. 
Madre di Dio, sii madre nostra. Sii 
con noi, o Maria, in quest'ora di 
universale distruzione, di sangue che 
trabocca e straripa, di dissoluzione che 
travolge. Resta con noi, nella Terra 
che ami, che è tua: che ti salutò e 
t'invocò Regina nelle lotte, dure e 
cruente, per la fede e per la Patria. 
Benedici la Sicilia, quest'isola ferace, 
madre di Santi, di martiri, di pontefici, 
di vergini, di eroi. Abbiamo bisogno 
di te, oggi, più che mai. Nello 
smarrimento che scombuia le menti, 
nel disordine che travaglia le genti, 
nello scompiglio che imperversa sul 
mondo, reggi il nostro Popolo, sii 
nostra Stella. Ravviva la fede, infondi 
in noi energie di resistenza, di carità e 
di giustizia. Segnaci la via che 
abbiamo da seguire e guida la Sicilia 
nostra agli alti destini a cui la storia 
secolare 
chiama.  
Imprimatur, Aciregali, die 30 julii 
1944, Salvat

Siciliani) 

la sospinge, a cui Dio la 

or Episcopus.---------------
------------ 

La Patrona di Sicilia, 
quella a cui nei secoli 
passati venivano intito-
late le chiese delle 
comunità siciliane in 
Italia e nel Mondo (le 

chiese e confraternite della "Nazione 
Siciliana" come si diceva allora) era la 
Vergine Odigitria, ovvero la Madonna di 
Costantinopoli. Perché questo legame 
della Sicilia con Costantinopoli, l'odierna 
Istanbul turca? E' una storia lunga ma 
riteniamo interessante, tanto per i credenti 
che per i non credenti. Intanto la Madonna 
di Costantinopoli era un'effigie, un' 
"icona" -come da tradizione bizantina- 
che fu ostentata dalle mura di Costanti-
nopoli in uno degli assedi drammatici che 
gli Arabi musul-mani lanciarono nel 674-
78 e nel 717-18 dopo Cristo contro la 
Seconda Roma, la capitale della Cristia-
nità orientale.   E' stato scritto che il suc-
cesso dei Bizantini nel ricacciare gli Arabi 
nell'odierna Siria, insieme alla quasi con-
temporanea vittoria di Carlo Martello a 
Poitiers (732) nell'Occidente latino, 
valsero a fare sopravvivere il mondo 
romano-cristiano di fronte all'avanzata 
musulmana e, anzi, secondo il Pirenne, fu 
proprio allora che l'Europa acquisì i 
confini politici e l'identità attuale.  
Sia come sia, per intercessione delle 
Vergine "che conduce lungo la Retta Via" 
o meno, gli arabi furono dispersi e da 
allora il culto verso questa immagine 
ieratica della Vergine crebbe a dismisura 
in tutto l'Oriente cristiano. E la Sicilia?  
   La Sicilia era ai tempi terra greca, sia 
politicamente sia religiosamente. Da un 
punto di vista etnico e linguistico la stessa 
era divisa tra una componente latina, 
vicina ai papi di Roma, i quali avevano 
anche forti interessi economici nell'Isola, 
e una componente, maggioritaria questa, 
di ceppo greco. Siracusa era capitale dell' 
isola come nell'antichità e, anzi, la Sicilia 
di allora non era altro che l'ultima pallida 
ombra della grande Civiltà Siceliota di un 
tempo.  
   Mille anni di impero romano non erano 
riusciti ad alterare significativamente l'et-
nia greca dei Sicelioti e questa si era per 
di più rafforzata dall'unione politica con 
Bisanzio.  
   Da un punto di vista religioso la Sicilia 
dipendeva da Costantinopoli e non da 
Roma ed era di rito greco in maniera 
universale (anche se ai tempi la differenza 
tra Oriente e Occidente era solo di rito e 
di giurisdizione, poiché anche i "papi di 

Roma" erano "ortodossi" o i "patriarchi di 
Costantinopoli" cattolici, a seconda dei 
punti di vista). Se proprio qualche pecu-
liarità religiosa vogliamo trovare della 
Sicilia di quei secoli rispetto agli altri 
paesi cristiani è l'incredibile resistenza del 
paganesimo, nonostante la precocissima 
introduzione del Cristianesimo stesso.  
Il mito del mago Eliodoro di Catania ('U 
Liotru) è ciò che resta della memoria sto-
rica dell'ultima grande campagna di 
repressione del paganesimo, ancora alla 
fine del VII secolo dopo Cristo, poco più 
di cento anni prima che venissero gli 
Arabi.  
   Ciò che sorprende di più, però, in questo 
tenacissimo legame della Sicilia con la 
Grecia, non sono però queste remote 
vicende quanto la sopravvivenza di questo 
legame anche nei secoli successivi alla 
"reconquista" normanna che unì definiti-
vamente la Nostra Terra all'Occidente 
latino e cattolico. Finanche l'ordine caval-
leresco guidato (tutt'oggi) dai discendenti 
del casato dei Borbone è legato nominal-
mente a Costantinopoli. Per secoli il Val 
Demone è stato la roccaforte della resi-
stenza del culto greco e della lingua greca 
(l'attuale Arcivescovo di Messina ha il 
titolo greco di Archimandrita, come il 
capo politico aveva quello di Stratigoto, 
entrambi nomi greci). La venuta degli Al-
banesi nel XV secolo rafforzò questa 
componente, tanto più che gli stessi erano 
particolarmente devoti all'Odigitria (basti 
guardare come oggi è sentita la Festa 
dell'Odigitria a Piana) e lo stesso culto era 
diffuso in altri centri della Sicilia 
occidentale (basti pensare alla "Madonna 
di Costantinopoli" di Lercara Friddi).  
Come nei paesi dell'Europa orientale la 
Chiesa di Sicilia era internamente atono-
ma e subalterna al potere politico del re 
(l'apostolica legazìa): questa chiesa "auto-
cefala" sopravvisse incredibilmente fino 
al 1870, quando lo Stato Italiano vi 
rinunciò con la c.d. Legge delle Guaren-
tigie per riparare (a spese dell'Autonomia 
della nostra Chiesa) alla Presa di Roma. 
Papa Pio IX non riconobbe quella legge, 
ma si riprese, dopo circa 1300 anni, la 
giurisdizione sulle diocesi siciliane che 
l'Imperatore bizantino Eraclio aveva tolto 
alla Chiesa di Roma nel VI secolo.  
Finanche la spiritualità popolare era 
restata molto simile a quella dei Greci, 
almeno finché la lunga e pervasiva 
influenza spagnola (non quella italiana) 
non introdussero altre sensibilità e forme 
di culto. Così fu naturale considerare la 

Madonna di Costantinopoli la Nostra 
Patrona, non soltanto la "Panagia" (Tutta 
Santa), la Madre di Dio, ma anche la 
Madonna degli assediati; e i Siciliani si 
sentivano e si sentono sempre "assediati" 
da qualcuno o qualcosa: i Turchi, la fame, 
le guerre,... Felici e precari nello stesso 
tempo...  
Finanche il Separatismo di ispirazione 
cristiana (come noto erano presenti anche 
componenti razionaliste e marxiste in 
quella grande e complessa pagina della 
Nostra Storia) trovò nell'Odigitria la 
propria interceditrice di elezione.  
Ci piace allo scopo concludere questa 
nota riportando la preghiera dei Sicilia-
nisti che girò impressa su dei "santini 
benedetti" in quegli anni difficili, con 
tanto di autorizzazione del Vescovo di 
Acireale e meditare su quanto profonde 
siano le radici spirituali del Nostro 
Popolo: su www.laltrasicilia.org



in giro per Palermo 
 il famoso mercato della Vucciria (in dialetto = caos, confusione) 
ritratto da  Renato Guttuso Nelle vie di Ballarò 

Silenzio nel crepuscolare 
rossore del giorno che muore. 
 
Atavici basoli 
pareti scalcinate 
lamento a intermittenza 
di inutile esistenza. 
 
Sibilo di ruote: 
la cagna stramazza 
indifesa si strazia! 
 
Cammino di oscuri 
granelli di umanità 
nel cuore rosso della città 

Francesca Luzzio 
Dalla raccolta “Ripercussioni esistenziali” 

 
 

 

‘U mircatu ra Vuccirìa 
Chiusa ‘nmienzu a ddi casuzzi 
ri  ddi pòviri stratuzzi, 
tra lu Cassaru e i Panneri, 
c’è ‘na chiazza nicaredda 
c’assumigghia a nu bicchieri. 
Tutta china ‘i vuccirìa, 
tanta ggenti chi vucìa, 
quattro strati poi ci sunnu 
ca s’allonganu ri ddà; 
unni tu, si vò accattari 
pisci friscu e baccalà, 
pisci spata e tunnareddi 
capuliatu ch’i piseddi, 
purpu cauru vugghiutu, 
carn’i broru c’u bullitu, 
c’è ‘a picciotta cu so zitu 
chi passa ‘nmienzu a ggenti 
ri riavuli e parenti. 
C’è cu voli taliàri 
tantu  pisci friscu ‘i mari, 
ca ti pari satariàri 
supra l’arga ciavurusa. 
Cu s’arrancia cu li manu 
c’a valanza ch’è ri ramu, 

cu ti pigghia ‘u partafogghiu 
e ti lassa poi ‘nto ‘nmrògghiu; 
e tra aranci russu focu 
e limiuna ragg’i suli, 
c’è cu accatta a manu chini 
tanta grazzia chi ci sta. 
Supra un trispitu pusatu 
c’è Cocò ‘u pappaaddu 
e don Tanu c’abbannìa: 
“Quantu è friscu ‘stu gilatu!” 
Di ddà ‘nfacci ci rispunni 
ron Ghiachinu ‘u siminzaru 
cu ddà facci ri parrinu 
e la tiesta sempri ‘o vinu. 
Quanta frutta, carni e pisci 
havi  ‘o latu ‘stu maiali 
ca tagghiatu pi mità 
sta ‘ncucchiatu ‘o baccalà. 
Si ti pigghia poi allammìcu 
e ti trema lu viddìcu 
‘na vastiedda ca mievusa 
t’ha manciari cu l’amicu, 
propriu sutt’a scalunata, 
sa voi “schietta” o “maritata”. 

Ma c’è puru un vicchiareddu 
cu ‘na facci ri pitittu 
ca ti proj trimuliannu 
‘na manuzza tutta giarna. 
E ccà, o latu, u panillaru 
cu ddà panza ch’è ‘ntall’aria, 
‘nmenzu ‘u pani chi panielli, 
vrucculiddi e rascaturi, 
pisci frittu c’a nunnata, 
chiama forti c’a so vuci 
picciuteddi e li signuri. 
Chi culura ca ci sunnu 
‘nna ‘sti strati ‘a Vuccirìa, 
su pusati rilucenti 
sutta l’occhi ri la ggienti 
chi camina e nun s’adduna 
di natari ‘nta fortuna; 
mentri  ‘u ciavuru ru mari 
chi t’arriva ‘nzin’o cori 
abbrazzannuti ti rici: 
“Rusulia ti binirici”. 

Mario Tornello 
 

dalla raccolta Comu petra supra ‘u cori 
 



 
 
 
 
 

 
VECCHIO TRENO 

Il vecchio treno io amo 
che mi porta lontano. 
Brandelli di storia riprendo 
che restavano appesi, piangendo, 
nell’aria; 
in piccoli nodi raccolgo 
la mappa svariata della mia esistenza. 
 
Verso l’esilio, 
e volto e mani bagnate di fumo 
nascondevano la desolazione dell’anima. 
 
Un anno passato. Al ritorno, 
l’affanno della tradotta che arranca 
tra le stoppie riarse. 
Spuntava e fuggiva sul mulo 
un fantasma di barba e stracci. 
 
Sobbalzi e bivacchi 
nella  polvere di ponti crollati 
negli anni di guerra; 
ancora in quegli anni 
innocenti cestelli di fichi 
in linde salviette; 
grappoli lucidi di uva 
coperti di pampini, 
finché pesanti montagne 
di grossi bagagli 
tra urli di stereo impazziti 
invadono il campo del treno. 
 
Sempre rivedo 
intere volate di panorami 
in cui immergere l’anima attenta; 
luci tra i monti, cupole, case, 
immense spalliere di oliveti 
e le onde perlacee allungate sul mare, 
sotto il mistero dell’occhio possente 
di un sole nascente. 
Ed io ero alla ricerca 
di  altri mondi col desiderio. 
 
Come ora 
che cerco quel tempo, quegli anni, quel 

[ mondo, 
legati al mio vecchio bel treno. 
 
Raffadali, 2 settembre 1987 

  Domenico Cufaro 
dalla raccolta “Altri Appunti  
 

PAROLE 
Parole di cristallo. 
Parole profumate - un prato fiorito. 
Parole di conchiglie - un fruscio di onde. 
Parole. 

Alex 

A  mia  madre 
Un giorno, un grido ruppe il silenzio 
dell’intimo tuo mare, o madre, 
dove echi profondi s’udivano e battiti 
bussavano ai timpani del mio cuore. 
Quel fiume inarrestabile e tortuoso, 
ch’ogni vigna allaga e inonda erbe 
ed odorosi campi, mi trascinò al tuo seno. 
Da allora il vento fascia la mia pelle 
e sole e luna misurano il mio tempo; 
il dolore brucia quando morde le mie 

[ carni 
e la gioia di vivere vince le nebbie della 

 [morte 
con i suoi ripetuti addii. 
Ora il tramonto incendia le colline 
e nere l’ombre assaltano del giorno la sua  

[luce. 
Le idee spesso avanzano col pianto degli 

[ uomini 
e  già un dolore preme di cambiare il 

[ mondo. 
Il tempo serra i nostri giorni, o madre, 
ma tu paziente aspetta ch’io ti racconti 
ciò che non abbiamo mai vissuto assieme; 
inganneremo anche la morte 
che stanca d’aspettare volerà via. 

 Tino Insolia 
 

Cercami 
Ti cerco 
nell’aria che respiro, 
nella pioggia che mi bagna, 
nel sole che mi riscalda. 
Ti cerco negli sguardi della gente. 
Ti cerco: 
E ti trovo dentro me, 
nei ricordi, nel cuore, 
e con un fiore in mano 
vengo da te, 
nella tua tomba 
a raccontarti di me. 
Ti cerco e ti trovo… 
Cercami anche tu! 

  Anna Profeta 
(concorrente al 20° Premio nazionale di poesia “La 
scala del successo”)  
 
Anna Profeta, con la sua vena poetica 
“all’acqua e sapone”, con il suo stile 
fluido ed ineccepibile, è un poeta 
moderno che riesce a porgere al lettore 
sensazioni uniche ed armoniche, capaci di 
trasportarlo in una realtà ora malinco-
nica, ora fantasiosa quasi surreale. La 
poesia di Anna è espressione di una vita 
interiore che non potendo rimanere con-

tenuta nella griglia dell’anima, viene fuori 
attraverso la corporeizzazione di quel 
mondo trascendente che vive dentro di lei. 
Essa coglie momenti universali descritti 
in tono personalissimo che, come una 
sinfonia sommessa, dove le note sono 
pennellate pittoriche, la natura si perce-
pisce con la levità di un acquerello e, le 
emozioni e i turbamenti profondi si addol-
ciscono nella speranza di un futuro 
malinconico, ma ricco e pregnante di 
concreto ottimismo. 

Enzo Santacroce 

 
 

PERSICU SULARINU 
Afa 
sciloccu  saracinu 
fermu 
all’ùmmira 
di ‘stu pèrsicu 
sularinu. 
 
Cunzata 
cu li panni grici 
di lu ventu 
Palermu 
di ccà 
s’astuta e mori. 
 
Lentu mi catamìu 
pi taliàri 
‘stu filu curtu 
di babbalùci 
ca sta partennu 
catàmmari 
e catàmmari 
pi scinniri ‘m Palermu 
a la caduta 
di lu sciloccu. 
 
E semu tutti ‘ntamati 
c’aspittamu 
lu ventu di mari 
sutta ‘stu pèrsicu 
sularinu. 
  Salvatore Di Marco 
 
 
 

PIOGGIA D’ESTATE 
I contadini guardano felici leggeri  
la pesante pioggia 
che corre a torrenti - tumultuosa – 
sulla terra arsa. 

Alex 
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