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DA VIZZINI A CORLEONE 
 
Tutto bene alla nostra Assemblea del 25 Marzo in Piazza 
della Calza. Non è mancato nemmeno il buonumore, 
quando ci è stato detto che in quei luoghi, subito dentro 
Porta Romana, fioriva l’esposizione delle contadine da 
marito, mostrate più per i garretti che per i vestimenti. 
 
Quegli affari non si fanno più in quella piazza. Sono ora 
sui giornali, ed anche in televisione. Peccato, la mostra 
delle spose sarebbe stata per Firenze un altro motivo di 
richiamo, insieme a quella che si teneva dall’altra parte 
della Porta, oggi in disuso, il mercato degli uccelli. 
 
Un matrimonio vi è stato, comunque, nella serata 
dell’Assemblea. I nostri soci hanno ricevuto il nuovo 
emblema dell’Associazione, dove il giglio di Firenze si 
sposa con le gambe della triskeles, l’antica raffigurazione 
della Sicilia che già i siracusani impressero nelle loro 
monete nell’anno in cui portarono a Cartagine la guerra in 
Africa, cento anni prima di Roma. 
 
Queste giornate sono straordinarie, in verità, per ben altri 
avvenimenti. Bernardo Provenzano, il capo dei capi, ha 
lasciato Cosa nostra per un carcere certamente più comodo 
della masseria dalla quale partivano i suoi bigliettini di 
comando. 
 
Il tanfo del casolare dove il boss aveva trovato 
nascondiglio richiama quarant’anni di latitanza, come ai 
tempi della mafia rurale di Calogero Vizzini e Genco 
Russo. 
 
Le donne che assistevano e coprivano Provenzano 
appaiono invece ben più moderne. La loro astuzia e 
determinazione spiegano perché lo Stato abbia impiegato 
un tempo così lungo per questa eccellente cattura. 
 
Ed in questi giorni le condanne degli assassini di Falcone e 
Borsellino sono state confermate dai giudici di Catania. 
Una sentenza che si aggiunge alle grida di gioia dei 
poliziotti che hanno catturato Provenzano, ed alla 
soddisfazione espressa in televisione dai giovani di 
Corleone. A quelli, per primi, va mandato il nostro 
stemma. 
Più d’uno si è interrogato sulla cattura di Provenzano, 
immediatamente successiva allo scontro elettorale del 9 
Aprile. 
 
Si è trattato di operazione rinviata alla chiusura delle urne, 
per favorire o danneggiare qualcuno? Sarà difficile saperlo, 
mentre è facile vedere che lo Stato è fortissimo, quando 
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gode del consenso. 
 

Ma chi ha vinto le elezioni? E’ giunta la fine del  berlusco- 

appunti 
 
 
nismo, oppure i vincitori si siederanno sulla più rovente 
delle poltrone, quella di una maggioranza che potrà 
scegliere solo di non far nulla? 
 
Non vi sono sicurezze, nemmeno nello stabilire quali sono 
le parti. In ambedue gli schieramenti scorazzano i liberi 
battitori, e non mancano potenti nemici in casa, compresa 
quella della libertà. Quest’ultima, anche se vittoriosa, 
avrebbe visto le sue componenti cercare questa o 
quell’improvvisazione per garantirsi una sopravvivenza. 
 
Non minore confusione governerà con l’Unione di Prodi, 
dove le contrapposizioni sono anche maggiori. Appare 
persino più credibile un compromesso tra i poli che un 
governo che voglia rappresentare radicali e benpensanti, 
cattolici e veterocomunisti. 
Niente paura. Se gli uomini della politica oggi volano 
basso, verrà subito il tempo delle cose da fare, che 
sicuramente saranno fatte con la solita reciproca eleganza. 
Vedremo dunque al più presto la consueta patrimoniale di 
sinistra, e a destra la normale protesta di facciata, e quindi 
un nuovo compromesso, tutto politico e per nulla storico. 
 
Sarà sempre così finché anche in questa parte d’Europa 
non avremo i due grandi partiti, che con nomi diversi si 
alternano alla guida delle democrazie forti. Sarà quello il 
momento in cui la destra e la sinistra, passate alla storia, 
indicheranno solo due concezioni della politica, antiche 
come la democrazia. 
 
Se il bipolarismo è inevitabile, non manca la nostalgia per i 
tempi della gioventù, quelli dello scontro tutto italiano tra 
comunisti e democristiani, che Ubaldo Rogari ricorda nel 
suo “Tempo ritrovato” (ed. Sandron 1989 - Firenze). Era il 
luglio 1951, gli anni di Peppone e don Camillo, quando il 
giovane economista Rogari divenne assessore alle Finanze 
del Comune di Firenze, con l’elezione di Giorgio La Pira a 
sindaco della città. 
Il fronte delle sinistre era stato clamorosamente battuto. 
In segno di giubilo, qualcuno aveva fatto innalzare il 
tricolore sul pennone della torre di Arnolfo. Fabiani, 
sindaco uscente, ma ancora in carica, l’aveva fatto 
abbassare perché, diceva, “che non era una solennità 
civile”. Ma cinque anni prima, quando lui era stato eletto 
sindaco, il tricolore era stato fatto sventolare insieme alla 
bandiera rossa ed era stata fatta suonare anche la 
campana del Bargello. Allora, nel bene e nel male, le 
contese politiche e amministrative accendevano gli animi. 
Non passera molto tempo che tutto s’acquieterà e le 
amministrazioni passeranno come un bicchiere d’acqua. 
 
Tutto scorre, e fanno ora parte della storia cittadina anche i 
contrasti tra gli economisti liberali, come Rogari, e l’uomo 
di fede siciliano che voleva consegnare le finanze comunali 
alla divina provvidenza, che comunque lo fece celebre tra i 
sindaci. E perciò Ubaldo Rogari, quando è entrato nella 
nostra associazione, ha fatto pace con La Pira e ci ha messo 
nella storia. 

Giuseppe Cardillo 

 

Il 
baglio 

La campagna dei dintorni di 
Paceco è disseminata di bagli e 

di altre costruzioni rurali funzionali alle attività agricole. 
Il baglio, importante infrastruttura rurale, erede della villa romana del 
successivo manzil arabo e del castello medievale, si sviluppa agli inizi 
del XVII e XVIII secolo, funzionale al latifondo cerealicolo e pastorale, 
ma via via nel tempo verso il 1800 diventa espressione di attività 
agricole innovative con produzioni più articolate, comprendenti il vigneto 
l’uliveto, non trascurando, logicamente, la cerealicoltura e gli allevamenti. 
Il baglio risponde alle esigenze delle vaste aziende agricole, come 
supporto indispensabile all’abitazione del personale addetto ai lavori de 
campi e a quelli pastorali nonché alla lavorazione ed all’immagaz-
zinamento dei prodotti come il vino, l’olio, i formaggi e i cereali. Esso 
è fornito di stalle per l’allevamento del bestiame: bovini, equini 
indispensabili per i lavori dei campi e del trasporto delle merci e delle 
persone, nonché di ovili per gli ovini, e vi si allevano pure animali da 
cortile. Nel suo piccolo ripropone, quindi, con le dovute differenze, il 
castello medievale, essendo un’unità quasi autosufficiente. Inoltre è 
fornito di ampie cucine, di stanze per il soggiorno dei proprietari, del 
personale addetto a vari lavori che assieme alle loro famiglie vi 
dimorano stabilmente, soprattutto il curatolo e il campiere, i pastori ed i 
bovari. Esso è fornito spesso di un giardino padronale. 
I bagli sono stati collocati nel territorio non a caso, ma dietro meditate 
scelte di siti, a volte attorno ad una precedente torre di avvistamento, 
difatti spesso sorgono in altura nel centro della proprietà in vicinanza di 
sorgenti d’acqua o in presenza di falde acquifere poco profonde 
dovendo disporre di pozzi e di abbeveratoi indispensabili alla vita degli 
animali e degli uomini. Mimando il castello medievale, le strutture dei 
bagli sono fortificate ed hanno una o al massimo due aperture verso 
l’esterno, di cui la prima per l’ingresso dalla strada e l’altra per l’uscita 
verso i campi, mentre le finestre sono fornite di forti inferriate e 
sistemate in alto. 
I bagli vennero costruiti spesso nel medesimo sito di preesistenti edifici 
rurali utilizzando molto materiale di risulta ed avendo cura di fortificare 
le basi e le parti esterne con grossi conci di tufo squadrati sfruttando, 
ove ce ne erano, le cave del luogo. I locali del baglio riempiono uno 
spazio molto ampio e, come detto avanti, comprendono vari ambienti a 
piano terra ad eccezione dell’eventuale torre e dell’onnipresente resi-
denza padronale allocata ai piani superiori, ed il tutto racchiude una 
grande corte e relativo pozzo. 
Nei mesi estivi i bagli si animavano di una intensa vita sociale, perché 
vi si installavano i proprietari con le loro famiglie e relativa servitù, e 
poi arrivavano di volta in volta i lavoratori stagionali spesso 
accompagnati dalle loro famiglie, e nell’aia di sera si suonava e si 
ballava al suono della fisarmonica, ed intense erano le visite di baglio 
in baglio. 
Nella stagione estiva si facevano le salse in bottiglia, si preparavano gli 
«stratti» di pomodoro, le cotognate, ecc. La vendemmia era un’occa-
sione di particolare allegria e durante il pur duro lavoro i braccianti si 
scambiavano stornelli, lazzi e battute salaci; altrettanto avveniva durante 
la mietitura e la raccolta delle olive. 

Salvatore Ingrassia 
(Su Paceco otto, edizioni La koinè della collina) 
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le opinioni 
 

“Poesia dei bisogni” e “poesia dei signori” 
sulla poesia del ‘900 in Sicilia   

  
In occasione della Giornata mondiale 

della poesia,  celebratasi nella scuola 
media statale “S. Quasimodo” di Palermo 
il 21 marzo 2006 con letture di poesie di 
Salvatore Quasimodo, Lucio Piccolo, 
Stefano D’Arrigo, Gesualdo Bufalino e 
Ignazio Buttitta, ho approntato alcune 
riflessioni generali sul Novecento poetico 
siciliano; è stata l’occasione per sistema-
tizzare tante sparse letture nonché cono-
scenze personali di fatti e personaggi a cui 
mi hanno legato rapporti spesso di stima, 
qualche volta di amicizia. Alcune di 
quelle riflessioni ho estrapolato per 
Lumìe. 

Salvatore Francesco Romano, nella sua 
Storia dei Fasci siciliani, documenta che, 
nella Sicilia feudale e latifondista dell’ 
Ottocento, il poeta contadino era ritenuto 
sacro, “...nel senso che a lui era 
consentito di dire tutta la verità 
senza  che alcuno avesse da 
chiamarlo in giudizio o 
perseguitarlo... Grazie a questa 
convinzione, il contadino siciliano, 
di solito taciturno e reticente, in 
poesia dava sfogo pieno ai suoi 
sentimenti.” 

Serafino Amabile Guastella della 
Contea di Modica, detto il “barone dei 
villani”, testimonia la persistenza della 
figura del poeta contadino a dispetto delle 
rivoluzioni e delle ventate innovatrici del-
la storia che avrebbero voluto cancellarlo.  

Egli racconta che un contadino di 
Chiaramonte Gulfi, nel 1861, voleva reci-
tare per il lunedì grasso una “satira san-
guinosissima contro il Sindaco”, ma il 
barone lo sconsigliò per non fargli 
rischiare un processo di diffamazione o di 
“aver rotta la schiena”. Il poeta lo guardò 
meravigliato come se avesse visto la 
“donna a tre gambe”  e per tutta risposta 
gli rispose:  
“In questa poesia dico o non dico la verità?  
E se dico la verità  neanche il diavolo avrà a 
ridirci.  
Mi farà rompere la schiena, le mani non le ha 
lui solamente. […]  
Codesta legge di non poter aprire la bocca è 
venuta forse con i maledetti Piemontesi che 
Dio li disperda tutti? Neanche il re porco 
(Ferdinando II) osò molestare i poeti del 
nostro ceto.  

E   ora  che  c’è  Garibaldi  vorrebbero  
proibircelo?... E dicono che c’è la libertà. C’è la 
libertà di assassinare il povero. Dicono che 
sono cessati gli abusi, gli abusi sono cresciuti 
cento volte di più e per coronamento dell’ 
opera, si pretenderebbe che il poeta non 
potesse parlare…  
Mi manderanno in galera , ma come è vero 
Iddio parlerò quanto San Paolo”.   
   Dunque, era nei fatti che, persino sotto  
il vituperato Borbone, esistesse una poesia 
dei bisogni - primari - libera di espri-
mersi; una poesia che non si preoccupava 
di mediare l’urgenza del dire e del denun-
ciare con le buone maniere del convenuto 
decoro sociale, una poesia ribellista, 
eslege, scombinatrice  dei giochi di socie-
tà, utopista, se si vuole, intaccata nel suo 
slancio da un eccessivo ottimismo 
palingenetico somigliante a tratti, nella 
furia di aggiustare o sfasciare tutto perché 
tutto non andava, ad una furia ado-
lescenziale.    

Nel Novecento, per le mutate 
condizioni politiche, economiche, sociali, 
non ci sarà più la figura del “poeta conta-
dino”, epperò quella che era una condi-
zione espressiva socialmente accettata si 
incarna, anzi, si trasmuta nell’ideologia e 
nella prassi di un gruppo di intellettuali e 
di poeti, anzi di un Antigruppo.  

Il movimento letterario così detto fu at-
tivo dalla fine degli Anni ’60 alla fine 
degli Anni ’80. Nat Scammacca nel 1969 
ne fissa in 21 punti la concezione estetica.  

Nel 2°  punto si dice: “Non è la 
forma che crea il capolavoro ma 
l’atteg-giamento del poeta 
stesso”, laddove per atteggiamento, 
esplicita Lucio Zinna, “si intende la 
posizione contestataria as-sunta 
da parte di un individuo”. 

I poeti dell’Antigruppo contestavano il 
potere sotto ogni sua forma non ultimo il 
potere culturale, le camarille, le consor-
terie, i letterati distaccati dalla realtà con 
il loro linguaggio esangue e lambiccato. 
Emarginali ovvero ai margini del potere 
editoriale, giornalistico, accademico, ve-
nivano sistematicamente emarginati; i 
fogli ciclostilati divennero mezzo e sim-
bolo di resistenza culturale.   

Crescenzio Cane, il poeta della “bomba 
proletaria” e della “sicilitudine” - è suo e 

non di Sciascia, come pappagallesca-
mente si vien ripetendo, il neologismo 
coniato sulla falsariga della négritude di 
Léopold Sédar Senghor, - nella prima 
metà degli Anni Settanta si scagliava 
contro “la piaga cronica degli intellettuali 
siciliani” per avere perso il contatto con le 
masse e la base popolare.  

Nat Scammacca propugnava l’etica 
populista foriera di cambiamenti e impeti 
rivoluzionari. Per avvicinarsi alla base 
popolare bisognava privilegiare il conte-
nuto, i bisogni veri, e veicolarlo con im-
mediatezza, con il linguaggio della gente 
comune, del proletariato, nelle piazze, 
nelle scuole, nelle fabbriche. 

Comunicabilità e oralità erano gli 
aspetti salienti dell’anima populista dell’ 
Antigruppo rappresentata da Scammacca, 
dal marxista-leninista e a suo modo fran-
cescano  Crescenzio Cane, da Santo Calì 
che si arrocca strategicamente nel dialetto 
di Giardini Naxos, da Rolando Certa 
autore della raccolta Sicilia pecora 
sgozzata, da Gianni Diecidue, Carmelo 
Pirrera, Ignazio Apolloni, Pietro 
Terminelli ed altri. 

Anche se non appartenente programma-
ticamente all’Antigruppo, alla sua poetica 
e alle sue pratiche possiamo associare 
Ignazio Buttitta. Il poeta in Piazza si 
intitola emblematicamente un suo libro e, 
sulla copertina di un altro, Ferdinando 
Scianna lo ritrae mentre arringa braccianti 
e iurnatàra in aperta campagna. E si 
potrebbero aggiungere il non siciliano 
Danilo Dolci con la sua sicilianissima 
raccolta Limone lunare. Poema per la 
radio dei poveri cristi e la denuncia senza 
rabbia di Mario Farinella. Ma più che 
stilare faziosi o difettosi elenchi di nomi 
si  vogliono suggerire criteri per indivi-
duare e accomunare ricorrenti caratteri 
poetici. 

Opposta ai poeti e alla poetica 
dell’Antigruppo è la poesia che possiamo 
definire “dei signori”, per palati fini, tutta 
prelibatezze linguistiche e rarefazioni 
mentali, la cui genesi è da ricercare in una 
corte reale, quella di Federico II, perpe-
tuatasi nei secoli seguenti sotto cangianti 
forme fino a travalicare il Novecento…  

 
   Piero Carbone 



microscopio 
 

il nostro melone d’acqua 
Polemica o disquisizione per una “sagra” del - cocomero, melone d’acqua o anguria? 

 
Essendo 

sorta, durante 
quest’estate, 

una vivace 
discussione su 
quale dei 
suddetti ter-

mini sia il più italiano, sono giunto - 
consultando una serie di dizionari- a 
questi risultati: 
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1) Secondo il “Novissimo Melzi”, alla 
voce COCOMERO, si legge che è “un 
frutto con buccia verde, liscia e polpa 
rossa, dolce e sugosa, gradevole al 
palato”; e che tale frutto: “Nell’alta Italia, 
chiamasi Anguria”; alla voce ANGURIA, 
leggiamo: “Termine regionale (Lombar-
dia,Veneto, Emilia) invece di Cocomero, 
usato ormai anche nella lingua”. Non 
esiste il termine MELONE D’ACQUA 
(n.d.A). 

2) Anche nel “Piccolo Rizzoli 
Larousse”, Dizionario Enciclopedico per 
tutti”, non esiste la voce MELONE 
D’ACQUA. Nello stesso, alla voce 
COCOMERO, troviamo che si tratta di 
“pianta con. frutti sferici od oblunghi 
con buccia liscia, polpa per lo più rossa, 
acquosa e zuccherina, il frutto stesso 
detto anche anguria. Alla voce 
ANGURIA, è detto: “altro nome di 
cocomero”.  

3) Pure nel “Novissimo Dizionario 
della Lingua Italiana”  di Fernando 
Palazzi non esiste il termine MELONE 
D’ACQUA. Alla voce COCOMERO è 
spiegato trattarsi di una “pianta... che 
produce grossi frutti rotondi, con la 
polpa rossa, dolce e con numerosi semi 
neri; frutto di tale pianta”. Alla voce 
“rinfrescare”, in un esempio, dice: - Mise 
a rinfrescare il cocomero- Il suo 
sinonimo è “ANGURIA”. 

4) Nel “Dizionario  della Lingua Ita-
liana” di  O. Devoto e G. C. Oli, alla voce 
MELONE D’ACQUA, leggiamo “nome 
dato nell’Italia Meridionale al cocome-
ro”. Alla voce COCOMERO, è detto 
“Pianta delle cucurbitacee... coltivata per 
il frutto... globoso, a scorza liscia, verde, 
più o meno scuro; il frutto della pianta”. 
Infine, alla voce ANGURIA, si legge 
testualmente: “regjonalisino, sinonimo di 
cocomero”. 
   5)  Avendo, inoltra, consultato il 

Dizionario Etimologico della Lingua 
Italiana di Cortelazzo e Zolli, si evince 
che COCOMERO è “pianta erbacea delle 
cucurbitali ... frutti a peponide ... a polpa 
rossa...; frutto di tale pianta”. Alla voce 
ANGURIA, è detto: “greco tardo 
‘angouria’, plurale di ‘angourion’, 
(citriuolo). La voce è di area settentrio-
nale (mentre il toscano conosce la 
forma COCOMERO). Termine regionale 
(Lombardia, Veneto, Emilia) invece di 
cocomero. In Romagna, COCOMERO e 
ANGURIA si alternano nell’uso. A 
Napoli il cocomero è detto melone 
d’acqua , 

Premesso quanto sopra, chiedo ai nostri 
conterranei: - Non appartenete, voi, come 
me, a una città italiana? Credo, anzi, sono 
sicuro, dì sì! Ebbene, il termine con cui, 
in tutta Italia, questi nostri bellissimi e 
grossi frutti sferici od ovoidali, dalla 
polpa carnosa, per lo più rossa, acquosa e 
zuccherina, gradevole al palato e con 
numerosi semi neri, è propriamente il 
COCOMERO, come tutti i succitati 
dizionari italiani spiegano. 

Ora, non siete, voi, convinti che, una 
sagra che ha luogo in una delle più meri-
dionali città d’Europa, d’Italia e della 
Sicilia in particolare, non debba intitolarsi 
“SAGRA DEL MELONE D’ACQUA”, 
come il Dizionario della Lingua Italiana 
di Devoto e Oli chiama questo nostro 
frutto? 

Non pochi lettori ispicesi, però, in 
buona parte “discendenti da... nobile 
progenie”, mi obietteranno che quest’ 
ultimo è un termine rustico, prosaico, 
villanesco, proprio di gente plebea. 
Ebbene, sì, anch’io discendente da 
nobili conti “adini”,  (ossia: contadini), 
come la proverbiale LAVANDAIA, 
dimenticata la ... “via rò sciumi”, ossia 
le mie origini ... villiche, sono 
d’accordo con voi e affermo che tale 
termine mal si adatta a gente “raffinata” 
come noi, e non attira l’attenzione dei 
visitatori.  

Ma, allora, di grazia, perché non 
usare il termine i-ta-lia-nis-si-mo  
COCOMERO e chiamare detta sagra 
“SAGRA DEL COCOMERO”? E si 
respinga l’ANGURIA, che è insulso 
regionalismo “bossiano”, usato nell’alta 
Italia (Lombardia, Veneto ed Emilia), 

dove, tuttavia (in alcune città), in estate, i 
cittadini si divertono a ... cocomerate, 
come, in una nota battaglia folcloristica, 
con le arance (a Ivrea!). 

Si ricordi, infine, come anche gli Inglesi 
preferiscano gustare il nostro “water-
melon”, i Tedeschi, il “vasser melone”, i 
Francesi, il “melon d’eau” gli spagnoli, il 
“melone de agua”, ossia il nostro 
sicilianissimo  “muluni (o miluni) 
r’àccua”. 

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

------------- 
Il Satiro Danzante

è una statua di bronzo e piombo, alta 
circa 2 metri e mezzo, del III - IV 
secolo a.C., di origine ellenica, 
attribuita a Prassitele. Portata in 
superficie nel Canale di Sicilia tra il 
1997 ed il 1998, dal peschereccio 
Capitan Ciccio, fu affidata alle cure 
dell`Istituto Centrale del Restauro.  

Si ipotizza che facesse parte del 
carico di una nave naufragata tra la 
Sicilia e Capo Bon in un periodo di 
massima diffusione del commercio 
antiquario nell`antichità.  

Dopo il restauro, è stata sistemata a 
Mazara del Vallo. Esposta al National 
Museum di Tokyo, è stata ammirato  
da 15 milioni di giapponesi. 
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da “Cristu surfararu” 
 

Turiddu talìa 
E chinu di scunfortu ripitia: 
“Forsi era megghiu c’agghiurnava 

 mortu”. 
“No, figghiu miu, nun parlari strammu 
fatti la cruci e nun parlari stortu 
oj ccà intra nni stu gaddinaru 
Cristu si fici surfararu 
Turiddu guarda / e pieno di sconforto 
ripeteva: / “Forse sarebbe stato meglio che 
io fossi morto prima dell’alba” / “No, figlio 
mio, non parlare strano / fatti il segno della 
croce e non parlare storto / oggi qui dentro 
in questo gallinaio / Cristo si è fatto 
zolfataio 
(autore: Bennardino Giuliano di San Cataldo 
(1935 – 1999) - tratta dal Dizionario 
Fraseologico siciliano – italiano del 1863 di 
Michele Castagnola e richiamata su “Quaderni” 
periodico edito dall’Istituzione Culturale di 
Studi di Poesia e di Cultura Popolare “Alessio 
Di Giovanni” di Cianciana (AG) 
 

dalla sicilia 
 

Siamo lieti di comunicare ai nostri lettori il  
prossimo ritorno del “Giornale di poesia 
siciliana”. Il Prof. Salvatore Di Marco, fon-
datore nel 1988 della prestigiosa pubblica-
zione destinata a mantenere viva “la cultura 
delle radici”, accompagna la notizia con 
questa poesia  offerta a Lumie di Sicilia, ag-
giungendo:  “... torneranno - le nostre due 
riviste – ad essere solidali ed amiche”. 
Lusingati e gratificati per questa sorta di 
gemellaggio, tanti auguri al confratello 
palermitano e al suo Direttore 

Cantu stasira 
Mi passò ‘na vita sana sana  
Pi sapiri quali fu 
la prima palora 
ca ci fici di matri santa  
a tutti lu me’ parrari 
 
a lu sunnari 
vigghiànti nzinu all’arba 
a lu chianciri e lu disiari 
a lu me’ sbucciari 
papaviru spersu di .campìa 
a lu vulari nuvulu nuvuli. 
sempri aceddu a la stranìa. 
 
Ma ora 
ora ca ti talìu ntall’occhi 
e tremu  di li  to’ spasimi 
e sentu 
li to’ lacrimi cantari 
e ti parru di vasati 
c‘hannu l’ali pi navicari 
li celi e lu ventu 
e supraniari muntagni e stiddi 
 
ora lu sacciu 
ca la prima di tutti li palori 
è chidda di l’amuri 
ca ci fa di luna e di suli 
a lu me’ firmamentu 
e fa santu e ‘mmaculatu 
ogni pinzeri ca penzu pi tia 
 
e guarisciu d’ogni malannu 
nun c’è cchiù puntu ca mi doli 
mi passaru lu scuru e li scanti 
 
e campu nasciutu novu  
cu la menti ca mi vola  
a li cimi azzola  
di li campanara  
 
 

 
picchì si juncèru ntutt’unu  
la pasqua e lu natali 
 
e io puru stasira 
cu centu lacrimi ntsll’occhi. 
 
E’ per me trascorsa una vita intera / per 
sapere quale fu / la prima parola / che fece da 
madre santa / a tutto il mio parlare // al 
sognare / desto fino all’alba / al piangere e al 
desiderare /al mio sbocciare / come papavero 
sperduto tra i campi / al volare tra le nuvole / 
sempre uccello senza patria. // Ma adesso / 
adesso che ti guardo negli occhi / e tremo dei 
tuoi spasimi / e sento le tue lacrime cantare / e 
ti parlo di baci / che hanno le ali per navigare 
/ tra i cieli e al vento / e sovrastare monti e 
stelle // adesso lo so / che la prima di tutte le 
parole / è quella dell’amore /che fa da luna e 
da sole / al mio firmamento / e fa santo e 
immacolato / ogni pensiero che io penso per te 
// e guarisco d’ogni malanno / non c’è più 
nulla che mi dolga /sono passati il buoi e le 
paure // e vivo rinato nuovo / con la mente che 
mi vola / alle cime azzurre / dei campanili / 
perché si sono congiunti in tutt’uno / la 
pasqua e il natale // e io pure canto stasera / 
con cento lacrime negli occhi 

  Salvatore Di Marco 
------------------- 

 
Babele di domani 

Marco mi dice che nella sua classe (IV 
elementare) hanno portato un nuovo 
piccolo alunno, si chiama Maicol. Lo 
scrivo come lui lo pronuncia (né saprei 
fare di meglio). Qualche anno fa si 
sarebbe chiamato semplicemente Michele, 
nome assai diffuso dalle nostre parti, dove 
vi è una città - Caltanissetta - che ha eletto 
S. Michele a suo patrono per via di una 
leggenda che vide l’arcangelo intervenire 
e impedire l’accesso nella città ad un 
appestato. Anzi, l’arcangelo fece di più: 
preso l’appestato gli diede tante di quelle 
legnate che al poveraccio non rimase che 
darsela a gambe prima che l’arcangelo 
pure quelle gli rompesse portando altrove 
il suo dono funesto. 

Non al Santo, di certo, pensavano i 
genitori di Maicol nel dargli quel nome, 
ma, assai più verosimilmente, a qualche 
divo minore del paradiso americano - 

cantante o attore - al quale li aveva legati 
momentanea simpatia. 

Sarebbe inutile voler polemizzare 
contro tendenze che sempre più si affer- 

 
 

mano nella nostra vita e nel nostro costu-
me dandoci nei momenti di malumore 
l’impressione negativa d’essere stati 
colonizzati. 

Ci limitiamo semplicemente a registrare 
le fasi di un processo che condurrà la 
lingua inglese a essere la più e la peggio 
parlata lingua del mondo, all’involga-
rimento contro il quale niente potranno le 
cattedrali di Oxford, e alla nascita di un 
nuovo, diffuso, confuso, barbaro e babe-
lico “volgare” dal quale forse, tra secoli, 
ci trarrà fuori un nuovo quanto im-
probabile Dante Alighieri. 

E a proposito di prevedibili commi-
stioni linguistiche che a suo tempo de-
liziarono Nino Martoglio che ci si divertì 
coi Civitoti in pretura e altri lavori 
teatrali, si racconta che durante la perma-
nenza di militari americani a Comiso, 
dove presidiavano l’aeroporto, un giovane 
pilota si fosse invaghito di una ragazzotta 
del luogo, proprietaria o commessa di una 
bottega di generi alimentari. Preso il 
coraggio a due mani, il giovane una 
mattina entrò nella bottega e, rivoltosi alla 
pulzella dichiarò:  I love You! 

La fanciulla (com’era ovvio) arrossì e 
con voce tremante: - No, signore, le uova 
sono finite, se mi dice che torna domani, 
gliele metterò da parte. 

Carmelo Pirrera  
su ISSIMO 

 

 



TUPAK YUPANQUI 
a Iacyr Anderson Freitas 

 
L’Inca Tupak Yupanqui viaggiò alle Isole 
Felici  
Haua Chumbi, Nina Chumbi 
cercò la felicità 
lontano dai vezzi delle grandi dame di corte 
 
trovò un mostro salito dal fondo dell’oceano  
eruttava fuoco 
aveva gli occhi neri spiritati 
 
in un crepuscolo di rosata visione  
di sole caduto in un lago verde  
con calma con estrema valentia l’Inca 
lottava  
con il pugnale come quando da  
giovane aveva affrontato i Canãri in rivolta  
(che poi sarebbero entrati nel suo esercito  
come truppe di élite) 
 
mentre gli indios stringevano colle balse 
a ritmi battevano per fargli coraggio l’acqua  
coi  remi  
(pronti a intervenire) 
 
finalmente un’esplosione di gioia  
gloria a Tupak Yupanqui  
il decimo Inca figlio di Pachacuti Yupanqui  
e fondatore di Sacsahuamàn  
non morì nel suo letto come giglio  
cadde per veleno 
non cadde in battaglia 
fu lui il primo scopritore della Polinesia. 

Enzo Bonventre 
 
Il viaggio di Tupak Inca 
Yupanqui avvenne nel 15° 
secolo. Le isole misteriose 
da lui visitate potrebbero 
essere le Hawaii, il cui 
antico capo si chiamava 
Haua, come una delle 
isole. Stranamente, l’idioma 
usato da Tupak Yapanqui, 
il Quechua-Aymarà, aveva 
notevoli affinità lessicali 
con la lingua etrusca 

 
 

 
 

 



hanno scritto 
 
 

lette per noi da    Marco Scalabrino 
 

Polvere di attese 
di LINA RICCOBENE 

 
Polvere di attese è un poemetto 

d’Amore in ventidue frammenti. E 
l’Amore, fatto che attiene alla natura 
dell’uomo, alla sua sfera emotiva e al suo 
essere sociale, si manifesta, si consuma, si 
enuncia, a seconda dell’epoca, del luogo, 
del costume, della lingua; della singolare 
formulazione che del patrimonio linguisti-
co il poeta che lo canta opera.   

In passato esso consisteva di serenate, 
di fidanzati accompagnati dai parenti, di 
matrimoni combinati … e si risolveva non 
di rado nella fuitina. Le parole pertanto, 
che per citare sommariamente Ludwig 
Wittgenstein sono deputate a rappresenta- 
re l’amore come ogni altro ambito del 
vivere umano, comprensibilmente rispec-
chiavano quei parametri etico-ambientali. 
Oggi l’emancipazione, la convivenza, i 
messaggini… è mutata la società, la 
cornice storico-culturale, è cambiata la 
pratica dell’Amore e per conseguenza il 
codice di comunicazione relativo. Ecco 
quindi che la Poesia, il poeta c’entrano. 
Giacché la Poesia è interiore urgenza, 
combinato esercizio di spirito e di intel-
letto, ufficio tra i più seri della vita del 
poeta.  

A partire dal titolo, la polvere quest’ 
opera tutta avvolge. Non si pensi però, 
magari candidamente collegando la 
Nostra alla sua Sicilia e allo Scirocco che 
pure la sferza, alla polvere quale “terra 
arida e ridotta in particelle tanto minute e 
sottili che, ad ogni più piccolo soffio di 
vento, si levano per aria”. Perché, ben 
aldilà della scontata immagine che 
suggerisce, essa - nelle figurazioni che 
Lina Riccobene realizza - scopre contin-
genze di rivalutazione, contempla esten-
sioni del concetto, assume sorprendenti 
profili di rito, vita, morte, perviene, per 
quanto più da presso ci concerne, al rango 
di segno, alla qualità di scrittura, alla 
condizione di Poesia.  

Dinanzi a un progetto quale Polvere di 
attese è, una plausibile eccezione che 
potrebbe essere sollevata è quella che esso 
incarni un disegno, un calcolo, una 
architettura della scrittura. Ogni tessera in 
effetti, ogni mattone, ogni  livello incasto- 

 
 

 
 

na virtuosamente taluni dei coefficienti 
che tutti assieme torneranno poi utili 
all’equilibrio complessivo della struttura-
vicenda. La quale ultima risulta sorretta 
da un solido uso del lessico-materia, da 
efficaci dispositivi tecno-retorici, da 
avanzata luce-scansione.  

Ciò che appare gratuitamente piano, 
accessibile, immediato è prodotto di 
paziente applicazione, di assiduo studio, 
di ripetute verifiche. Se costruire implica 
lavorare, provare, tendere ogni sforzo, 
energia, risorsa fisica e intellettuale allo 
scopo di scovare la parola, affermare la 
parola nuova, edificare la parola defi-
nitiva, ebbene sì questa poesia, come tutta 
la Poesia, è una costruzione. Nessuno 
scandalo! Non staremo qui a dilungarci, a 
riportare esempi ed esempi, ma limitando-
ci a un solo mirabile caso, a un indiscusso 
capolavoro quale è l’idillio “ L’Infinito ” 
di Giacomo Leopardi, se mai vi foste 
imbattuti in una delle stesure provvisorie 
… quante correzioni!    

L’attesa è l’azione dell’attendere, il 
tempo trascorso ad aspettare, l’ansia con 
cui si attende. Nel “ laboratorio ” della 
Poesia ( per dirla con Paul Valéry ), essa 
però assurge a intervallo nell’andirivieni 
di una barca attraccata, a matassa degli 
anni nello scrigno dei ricordi, a viavai che 
vivifica l’eterno.   

                       
 

Elide e le altre 
di FRANCESCA INCANDELA  
Diciamo subito che Elide è la 

protagonista. Le altre sono Emilia, la 
madre di Elide, Elisa, la sorella maggiore, 
nonché nella misura in cui concorrono a 
comporre il mosaico: la piccola Anna-
rella, una anziana donna in scialle nero, le 
donne che protestano con i mazzi di fiori 
sempre freschi sulle tombe, mastra 
Concettina, ‘a mugghieri’ di Don Pippinu, 
la moglie di Marco …  

Elide trascorre l’infanzia tra il paese e il 
mare, tra i giochi “il battesimo alle 
bambole” e il fare la salsa, la pertosse e il 
“respirare lo sterco di vacca per guarire”. 

Le è compagna la sorella Elisa, remis-
siva, giudiziosa, tradizionale, (bedda e  
sistimata, tanto per capirci), ben diversa 
da  lei che  invece va formando il suo “ca- 
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rattere oscillando tra ombrosità e sbalzi di 
umore, discorsi lunghi e repentini muti-
smi”, mentre le giungono, smorzate in 
sottofondo, parole quali “omertà, lupara, 
mafia, sgarro: che coglieva nei cortei 
funebri, così piano da fare fatica a 
sentirle”.  

Giacomo, il padre, muore, con Emilia, 
la madre, neanche a dirlo “non c’era verso 
di metterle d’accordo”, la sorella si fi-
danza con dovizia di “dolcini di mandorle 
e rosolio”… Elide, adesso ragazza, “sotto 
la spinta delle contestazioni femministe, 
tra amici con camicie a fiori e i capelli 
lunghi, avversa il fidanzamento”, è “dura 
nell’emettere giudizi sul paese e sugli 
abitanti, contraria alla mentalità stantia 
del paese”, non approva “l’assurda abi-
tudine siciliana di mettere sempre gli stes-
si nomi ai figli”. Nel frattempo sono “mi-
seramente falliti: la lotta politica, il fem-
minismo, la volontà reale di cambiamento 
sociale”, “l’ignoranza è proliferata sulla 
cancrena del clientelismo”, e “una insod-
disfazione interiore comincia a mettere 
radici”.  

Ed ecco un bel giorno di “Settembre – 
come del resto molti di noi, dei nostri 
fratelli, amici – partì, era quello che aveva 
sempre sognato: allontanarsi, per un corso 
di laurea a Perugia”.    

Elide accarezza l’idea di non fare più 
ritorno a casa. Ma un atroce evento, che 
evocherà nella mente di ciascuno di noi 
lettori il ricordo di un tragico fatto di 
cronaca realmente successo dalle nostre 
parti, la costringerà, suo malgrado, a 
rivedere il proposito. Di nuovo nella sua 
Sicilia amara, sa che ritornerà a lottare.     

Fin qui la storia di queste donne. 
Donne, che, per dirla con le parole del 
noto cantautore Enrico Ruggeri, sono sì 
“dolcemente complicate, emozionate, 
delicate” ma, anche, coraggiose, autenti-
che, concrete. Come le nostre donne, le 
Siciliane; le quali pur pagando (o magari 
proprio a motivo di ciò) un tributo salatis-
simo in termini di sangue dei propri figli, 
mariti, padri, hanno la forza d’animo, per 
bocca di Elide, della denuncia: “Questa 
gente non ha trovato nemmeno il coraggio 
di pronunciare la parola mafia” e “i 
discendenti dei vecchi mafiosi ora sono 
negli uffici, nelle aziende, ovunque”. 



amarcord siciliano 
 

LA STRADA = IDENTITA’ 
Quale importanza può avere la strada? Si 

può concretizzare un rapporto con la strada? 
Sicuramente è il luogo più importante della 
nostra vita per i ricordi d’infanzia e per i 
rapporti interpersonali. 

Sono cresciuta in una grande casa, un 
appartamento al secondo piano contenente 
sette vani, due cucine, due bagni. La pa-
lazzina si affacciava su due strade, entrambe 
traverse di un corso principale che tagliava la 
città di provincia (Caltanissetta = n.d.r.) in 
quattro parti partendo dalla piazza grande 
dove troneggiava il Duomo, fronteggiato dal-
la chiesa barocca di San Sebastiano, la 
fontana e decine di negozi e bar. I balconi 
della casa si spalancavano al mattino per dare 
aria alle stanze, si sentivano battere i tappeti, 
scrollare le coperte, pulire i vetri. 

Si annaffiavano le piantine poste sui 
balconi; l’acqua soverchiante causava pic-
cole cascate da un piano all’altro con 
conseguenti lamentele inascoltate delle 
persone che abitavano nei piani inferiori. 
Dalle undici del mattino si spandevano odori 
forti di verdure o stuzzicanti di carne al ragù 
cotta in tegami di coccio sul carbone 
ravvivato dal ventaglio di paglia intrecciata. 
Se poi era giorno di bucato, nell’aria si 
effondeva un forte odore di sapone e infine si 
arrivava con le tinozze di zinco sui balconi per 
stendere la biancheria: lenzuola grandi e 
piccole, federe, tovaglie, asciugamani e 
biancheria intima; quest’ultima stesa sempre 
verso l’interno, quasi nascosta. 

Il candore abbagliava il selciato si ba-
gnava con esalazioni di un leggero vapore. 
L’erbivendolo iniziava la vendita ambulante, 
scansando il suo largo paniere pieno di 
verdure fresche per non farle bagnare dai 
bucati stesi al sole. 

Primo pomeriggio: c’era chi si appisolava 
sulle poltrone, chi leggeva il quotidiano 
assaporando il silenzio della siesta; io 
scambiavo opinioni con la dirimpettaia che 
dava giudizi lapidari sull’ultimo film 
proiettato nel cinema più grande della città 
fino a quando in lontananza si sentiva lo 
squillo di una campanella annunciante l’ar-
rivo del capraio, che si fermava con la sua 
capretta per servire i clienti che desideravano 
acquistare latte di capra. Momenti indi-
menticabili! 

Mi premuravo a calare il panierino con i 
soldi e la tazza, che facevo risalire piano piano 
per non fare versare neppure una goccia del 
liquido che avrebbe deliziato il mio palato: 
inzuppare il pane casalingo in quella schiuma 
candida era un piacere per gli occhi e per la 
gola. 

Con le luci accese fino a sera, la strada si 
animava delle grida dei bambini, dei loro 
giochi e dei richiami materni: era l’ora di 
andare a nanna. 

Io e mia sorella tenevamo le luci accese fino 
alle dieci di sera, poi la mamma faceva il giro 

delle stanze per chiudere gli scuretti dei 
balconi e porre la spranga dì ferro all’uscio. 
Dopo cena, ci ritiravamo nelle nostre camere: 
mia sorella copriva con un velo l’abatjour e la 
lettura predominava fino alla mezzanotte. 
Ogni tanto si sentiva la voce debole della 
mamma: -Ragazze, volete spegnere questa 
benedetta luce o vi volete rovinare gli occhi?- 

 Ogni giorno il rapporto con la strada 
cresceva: tutti si conoscevano bene, ma la 
differenza dei ceti sociali era molto evidente: 
gli abitanti delle case a pianoterra uscivano al 
mattino e rientravano la sera, le donne si 
prestavano a espletare servizi domestici con la 
ricompensa di alimenti e poche lire. I borghesi 
vivevano nei piani alti, spesso aiutati da 
domestici nelle fatiche quotidiane in occa-
sione di pulizie di primavera o di festività 
familiari. 

La strada si animava durante il Natale: 
dalle abitazioni arrivavano canti religiosi per 
le novene in attesa del 25 Dicembre; si gio-
cava a tombola e si mangiavano dolci ca-
salinghi. I ragazzi si sentivano attratti dal 
suono delle ciaramelle e dai pastori che 
venivano a diffondere le loro nenie musicali 
davanti alle edicole religiose, addobbate con 
frutta fresca multicolore. La ciaramella mi 
affascinava; strumento solista per eccellenza, 
che si avvaleva del supporto ritmico del tam-
burello; si mostrava con le canne del canto e 
dell’accompagnamento (chanters) e bordoni 
nel medesimo blocco; ma la cosa più 
interessante era vedere quell’otre di pelle dì 
capra per la riserva d’aria, che si gonfiava 
tanto da mettere in difficoltà il suonatore 
perché, a malapena, riusciva a tenerlo fermo. 

L’animazione della strada avveniva con 
l’arrivo della Pasqua e quindi della bella 
stagione che preludeva l’estate, il tempo della 
villeggiatura, quando si tiravano fuori le 
fodere per divani e poltrone; ogni oggetto si 
mummificava e la nostra famiglia partiva per 
la campagna dove c’era da pulire la casa per 
viverci almeno tre mesi. La strada di città in 
quel periodo sonnecchiava, si richiudeva nel 
silenzio ovattato, rotto ogni tanto da qualche 
banda di ragazzini irrequieti. 

Durante il secondo conflitto mondiale, la 
strada fu mutilata dal bombardamento (l’u-
nico in quattro anni di guerra!), sventrata, 
ricostruita con case di cemento armato. La 
vita cambiò: non passava più l’erbivendolo né 
il capraio; si leggevano fotoromanzi (a casa 
mia di nascosto, perché dicevano che era 
spazzatura); sui corsi e sulle piazze aumen-
tavano le automobili, circolavano gli scooter. 
Le case nuove avevano impianti elettrici 
interni; venivano riscaldate con i termosifoni, 
squillavano i telefoni e il suono della radio si 
confondeva con la voce della TV. 
   Tutto questo fino agli anni ‘50, ma dopo 
iniziò il cambiamento nella mia esistenza: le 
mie residenze furono tante per avere sposato 
un ufficiale di Polizia e le strade si molti-

plicarono. Conobbi viali sontuosi alberati, 
strade che conducevano i miei passi verso le 
scuole e verso gli ospedali, piazze con palazzi 
imponenti in grandi metropoli; strade stret-
tissime con l’eco di risate nascoste e di intrighi, 
strade ricolme di vanità, ma nel mio intimo 
persisteva quell’umile stradina dal duro 
selciato, il regno della mia felice infanzia, 
dell’adolescenza vibrante, degli studi faticosi 
o entusiasmanti, dove avevo inseguito un 
sogno, una verità di bellezza e di assoluto, 
principi che mi portavo dietro per tra-
smetterli ai miei due figli in ogni casa dove 
entravo. 

Portavo alla luce un piccolo mosaico di 
tessere teatrali che affioravano dal passato. 
Vivevo in un tempo che non arrivava mai alla 
perfezione compiuta, non arrivava alla sua 
conclusione, perché mi dava l’impressione 
della transitorietà, presentando lo sfacelo del 
tempo e della storia che c’era dietro. 

Era il mio romanzo, quello di una donna 
moderna, dagli albori dell’industrializza-zione 
e della democratizzazione fino ai giorni nostri: 
dalla femminilità liberata di alcune figure 
romanzate a quelle tormentate, fino alle lace-
rate figure di alcune scrittrici. Erano figure di 
donne che cercavano se stesse in un ambiente 
spesso ostile, portando avanti una lotta 
accanita, talvolta disperata talaltra vittoriosa, 
contro gli ostacoli che da una società 
borghese intrisa di perbenismo, di pregiudizi, 
di antichi retaggi patriarcali o semplice-
mente ideologici, venivano seminati sulla loro 
strada. Vivevano nei loro drammi o nelle loro 
conflittualità una sorta di positiva energia di 
ricostruzione, di rinnovamento e di 
palingenesi di se stesse come della società, 
lontane dunque da pulsioni nichilistiche 
puramente deflagranti o distruttive, cercava-
no di conciliare due istanze incomparabili 
nelle stesse storie del femminismo: quella alla 
libertà, all’emancipazione, all’affrancamento 
dai mille vincoli psicologici, culturali e sociali 
che le volevano subalterne, e l’altra, spesso 
considerata antitetica, alla realizzazione di 
una vita familiare sincera, profonda, unitaria, 
svincolata da dinamiche distruttive o ipo-
crisie. Scendevano sulle strade manifestando 
il loro desiderio che era quello di vivere la 
libertà non come qualcosa di astratto, anar-
chico o semplicemente trasgressivo, ma come 
un valore da incarnare nella vita, nella 
società, anche nella famiglia se questa era 
pronta ad abbandonare le vecchie patologie, 
ma soprattutto per vedere realizzare un loro 
testardo sogno d’amore. 

Tita Paternostro 
(per Lumie di Sicilia e www.siciliaweb.org) 
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le memorie del professore 
 
Gozzaneggiando   
 

Signorina Dina, scende la sera su quel Corso Antico 

 
 
Glauco l’occhio calatin l’accento, 
come quello di Scelba e di don Sturzo, 
la mite Dina regge ed impera 
da dietro il suo gran tavolo 
sempre ingombro di pratiche, di carpette e circolari. 
Va a destra e a manca, 
sale e scende, scende e sale;  
da un piano all’altro passa con scioltezza,  
senza far rumore, agile agile 
come gazzella in un. bel safari. 
Se qualcosa non quadra a dovere,  
da mite Dina Dina mite tosto diventa. 
- Signora Clarinetto, lei deve ancora giustificare  
l’assenza di ieri l’altro... 
Si avverta la Manuli che porti le pezze d’appoggio... 
Gran sornione, di lungo camice ammantato, 
l’astuto Mario s’imbosca e perde tanto tempo... 
Questo é bene che lo sappia Messina... 
E la Bonaccorsi non si sarà bene accorta  
che doveva venir per tempo stamattina... 
Detersivi? Non ce n’é: li avete consumati tutti... 
Senti,Cecilia, alle 12 in punto, si chiude lo sportello,  
venissero pure Craxi con. De Mita e Pomicino, 
Azzaro e Cazzola con Martelli, e, perché no?, 
Picchinenna con tutti i confratelli... 
La D’Urso dov’é? Sempre dedita al caffé... 
E’ un vero e proprio bar la guardiola di Sarina... 
A lungo vi si sosta in capannelli,oggi, più di ieri, 
sicché ne ha abbastanza persin l’austero Spedalieri... 
 
Signorina Sampirisi..., squilla, frattanto, argentina, 
la voce del Capo, che la incalza ogni momento 
per qualunque affare: di piccolo o di grande cabotaggio. 
- Signorina, è arrivata l’ordinanza; la legge parla chiaro; 
il Provveditore notifica(?) il Ministro fissa le scadenze; 
urge il rinnovo dei nostri organi,  amici cari, 
da più di un anno, ahinoi, giacenti in frigo... 
Tarda ancora a veni dagli uffici competenti (?) 
una risposta adeguata a tantissime nostre petizioni...  
E Lei che ne pensa? Mi dia lumi, cara Signorina..... 
Si potrebbe contattare i1 buon Mommo, camerata Rallo,
o Attaguile, pesciolino fino fino dell’acquario dicci’, 
o il Covatta, sottosegretario, mio compagno di Fede socialista, 
fiore all’occhiello del Partito del garofano, . -- 
cui mi onoro tantissimo d’appartenere,  - 
che tenne ambo le chiavi del cuor della Falcucci, 
e or del Gal1oni che ci paga in soldoni... - - 
D’accordo, amica mia Sampirisi? 
 
-Preside, ci sarebbe una  mia intima amica al Ministero: 
non mi negherà, certo, il suo forte appoggio...  
Dinanzi a lei ogni porta si spalanca.Una vera garanzia,  
mi creda... Parola  mia... E  di Beccaria...  
 

 
 

 
L’attenta Dina cura le relazioni con morbido tatto 
e governa col polso fermo d’un Cesare Romiti, 
l’occhialuto pastor fido di dì casa Agnelli... 
Appronta all’uopo bilanci con conteggi, 
che spaccano il centesimo, autentici gioielli 
degni della  strategia di Sarcinelli e di Goria, 
lasciando a bocca aperta Bambina, Arcifa e la La Pergola,  
la giunta esecutiva e i membri tutti del Consiglio  
imbranati per i calcoli infinitesimali di Gesualda  
che amministra con la precisione d’una Marisa Belisario,  
la bionda manager con tanto di attributi... 
Se per caso ti trovi in Piazza Annibale Riccò, 
come a piazza Venezia, in anni ben più ruggenti, 
quando la sera scende su quel Corso Antico,  
vedi la luce del suo ufficio accesa: 
é lei che prepara il lavoro del di’ seguente... 
Pensa a tutto e a tutti: da provvida  Mater et Magistra... 
 Anonimus Catinensis 
 
P.S. In tempi di permissivismo come i nostri, non mi sono fatto 
scrupolo  di violare le leggi della metrica. Gran peccato... Al 
pensiero che tanti violano ben altre leggi, non mi sento, poi, 
tanto peccatore. Dio mi perdonerà certamente. A.P.  
 
 
Post postscriptum della redazione  
Caro Professore Pagano (“ci consenta” d’infrangere l’im-
probabile anonimato), anche noi non dubitiamo della 
misericordia divina nei confronti di un “vecchio” professore che , 
nell’intricato dedalo delle sue memorie scolastiche, capitando 
casualmente (quando si dice le coincidenze!) in  Piazza Annibale 
Riccò, incappa in una carica esplosiva, Dinamite,  che lo sbalza 
di là dalla finestra dietro la quale  lei veglia sulle sorti della sua 
scuola.  
Terra terra, e rima a parte, tutta la nostra comprensione.  



Anima mia intensamente 
(a mia moglie Iole nel giubileo d’amore) 
In quel marzo lontano  
l’amore ti dichiaravo eterno  
la mia anima vibrava intensamente  
che gioia starti accanto amore mio  
che meraviglia  e tu eri là con me  
mano nella mano  
con le campane attorno in festa  
tu eri là con me  
anima mia 
 
così gli anni a passare  
uno dopo l’altro intensamente  
nascevano vite da amare  
vite e nuove vite dal cuore  
germoglio su germoglio  
e tu eri sempre con me  
mano nella mano  
con le campane attorno in festa  
tu sei sempre con me  
anima mia 
 
nel giubileo d’amore 
che gioia starti accanto amore mio 
che meraviglia 
anima mia intensamente  
tu mi hai dato il sole 

Vittorio Morello 
da “Fascino di calante” 

1° premio alla XXXVI edizione del  
“Premio San Valentino” di Terni –  

riflessioni 
 

 

Fiori di melo  di  Irene Caterinaki Bruno         
 

impressioni di Vittorio Morello 
 

IL LAMPO E LA FOLGORE 
Il pensiero è il ponte privilegiato che 

lega l’umano al divino. Quando rìesce a 
concentrarsi in preziosa sintesi è come un 
lampo di magia dal quale scaturirà la 
folgore della poesia. E questa folgore è 
approdo di conoscenza, saggezza, religio-
sità, senso vibrante della vita. E’ la forza 
dell’intuizione che illumina il nostro esi-
stere tra le pieghe della storia umana.  

Ho tra te mani un volumetto di pensieri 
poetici di Irene Caterinaki  Bruno che mi 
conferma tutto ciò. E’ venuto alla luce per 
le Edizioni “Il Galeone” di Carpi (Mode-
na) col suggestivo titolo “Fiori di melo”, 
nel mese di maggio 2003. La prefazione, 
come sempre densa di significati, è di 
Angela Pollicino Nocera.  

Siamo nel campo degli Hai - ku, nel no-
stro caso impreziositi dalla sensibilità di 
poetessa e pittrice della Caterinaki Bruno, 
che deve la sua luminosità alla sorgente 
chiaramente mediterranea. Sono piccoli 
versi in forma di terzine che acompagna-
no le rivelazioni di una esistenza palpitan-
te di sensazioni vissute intensamente. 
Esse fanno dell’autrice una salutare 
compagna di viaggio. 

Quando la nostra Irene dipinge crea 
poesia e quando crea poesie dipinge. Si 
avvale certo della sua origine greca che è 
matrice di civiltà, la nostra civiltà. Essa 
mi ha confessato, in occasione di un 
nostro recente incontro, che a Messina, 
l’antica Zancle fondata dagli Eubei, si 
sente me a casa sua: Messina è diventata 
per lei la sua amata patria, per virtù 
proprio delle sue primigenie radici greche.                               

 
GLI HAI-KU Di IRENE 

Ma andiamo al cuore di questi Hai-ku. 
La realtà è fatta di tante piccole cose che 
diventano grandi per chi le vive in modo 
particolare, in quanto costituiscono la 
propria intima identità. Ecco tre versi 
d’incanto: 
‘Piccolo Alessio mio, / quando ti inventavo 
favole / ti abbandonavi fra le mie braccia.’ 
ed altri versi ancora densi di commozione: 

‘La tua lacrima / per la mia partenza / solca 
ancora il mio cuore.’ 
e poi ancora, dopo la partenza il ritorno: 

“Piangevo di gioia / quando ti stringevo 
forte / al mio arrivo.’ 
e poi ancora tocchiamo con mano la 
sorgente della vita: 
‘principessa mia, / dal tuo tenero cuore /  
sboccia l’amore e la poesia.’ 

Raramente ho visto una tale intensità di 
sensazioni in così pochi versi, e di così 
disarmante semplicità. Questo é il loro 
segreto, in fondo. Indubbiamente la radice 
mediterranea vibra alta e sicura. Confer-
mo: questi Hai-ku sono impreziositi dalla 
sensibilità poetica di Irene Caterinaki. 
Sensibilità che la guida sicura in campo 
poetico e pittorico. Ed ora tre versi 
emblematici che condensano e rivelano 
una felice ispirazione: 

‘Sogni e desideri / sono come farfalle 
impazzite / verso sentieri di luce.’ 

Felice anche la scelta delle parole: 
sogni, desideri, sentieri e luce, sulle quali 
le “farfalle” - che sento veramente ebbre 
di vita ricamano il loro piccolo grande 
poema. Ed ecco un altro pensiero 
dominato dalla forza inesauribile delle 
radici antiche: 

‘Non svaniscono i sogni / quando ancorati 
nel cuore / hanno radici profonde.’ 

C’è proprio dentro tutto il nostro 
Mediterraneo. Ed ancora un altro pen- 
siero saturo di saggezza: 

‘La pietà nasce / dalla fede / come il fiume 
dal monte.’ 

E’ il fiume della vita che si precipita fra 
le braccia del mare entro gli argini 
vibranti della fede. E ci aiuta a compren-
dere tutti gli altri che muovono intorno a 
noi. Ed ora tre versi che con la loro 
genuina ispirazione ci aprono le vie 
segrete dell’universo: 

“Contemplando le stelle / ho scoperto il 
mistero  /che si nasconde dietro il cielo.’ 

Semplicissimo, ma vero. Senza contem-
plazione non ci può essere poesia. Altri 
tre versi che mostrano in pieno l’anima 
profonda della poetessa: 

“Libera il tuo amore / come una colomba 
felice  / che si libra verso la luce.” 

Magia della poesia. Io mi sono inna-
morato di questa “colomba felice”. 

E chiudo le mie impressioni con una 
specie di testamento spirituale che esalta 
l’opera poetica di Irene in modo piacevol-
mente significativo e la conclude con 
estrema delicatezza, lasciandomi profon-
damente commosso e ricolmo di luminosa 
interiorità: 

‘Lascio in eredità i fiori del melo,/ un filo 
di petali delicati  / che ci unirà per sempre.” 

E’ questa la pura verità: tutto nasce dal 
nostro Mediterraneo! 
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parole... 
 

 

NOTE A MARGINE (6) 
di Giovanni Fragapane 

 
- La megliu parola è chiddra ca nun si 
dici  (La parola migliore è quella che non 
si dice). 
Ho letto diverse volte un aneddoto 
raccontato da Sciascia riferito alla stessa 
frase. Si trattava di un avvocato che, chia-
mato a difendere il proprio patrocinato, 
solennemente la pronunciò, e l’uomo fu 
condannato. E tutte le volte mi restava a 
girare nel cervello una domanda sulle 
ragioni che avevano potuto persuadere 
l’avvocato a rinunciare al suo diritto alla 
difesa. Mi ci esplode, ad un tratto, anche 
adesso, lucida, insopprimibile: per quale 
motivo? Certamente non per disposizione 
del patrocinato. Questa ragione escluden-
do, ed altre ovvie, un’idea si fa strada 
prepotente. O non c’erano elementi per la 
difesa: e così parlando, l’avvocato aveva 
voluto dare ad intendere che invece c’era-
no, astutamente fidando sul sicilia-nis-
simo nascondere che è invece rivela-
zione, velata rivelazione. Oppure gli ele-
menti c’erano; e io credo che effettiva-
mente ci fossero; perché tutto tende ad 
escludere che manchino agli avvocati 
cavilli e parole per difendere qualcuno 
accusato di qualcosa. 
Dunque c’erano. 
Seguo un semplice ragionamento che mi 
porta a pensare che l’avvocato avesse 
paura; paura, per sé, di parlare, paura di 
rappresaglie sulla propria persona, o 
anche, se ne aveva, sulla propria famiglia. 
L’aneddoto non definisce la natura del 
delitto, né dell’uomo che del delitto era 
accusato. E poteva trattarsi di delitto 
oscuro, con moventi anch’essi oscuri. E 
un uomo è un uomo, prima di essere av-
vocato. Si minacciano i giurati, si intimo-
riscono i giudici, figuriamoci quello che si 
può fare nei confronti di un povero av-
vocato. Il quale avvocato, stretto tra la 
paura e il diritto alla giustizia, si arrende 
alla prima; ma ha come un guizzo di 
ribellione: ed è l’ultimo; dice: La megliu 
parola è chidda ca nun si dici. 
Meglio per chi? 
Naturalmente per chi dal tacerla (la 
parola) traeva giovamento. 
 
3- Mara cu è mortu ni lu cori d’antru! 
(Guai a chi è morto nel cuore altrui!) 
 In questo modo si sentenzia generalmente  
sulla rottura di un rapporto qualunque: tra  

 
due coniugi, due parenti, due amici; e su 
ciò che da una tale rottura può scaturire: 
disamore, disaffezione, inimicizia; insom-
ma, estraneità di uno per l’ altro, ma estra-
neità dopo quello che tra i due c’è stato, 
dopo l’intimità. Guai peggiori per chi è 
morto nel cuore di un altro si profilano 
però quando l’essere morto dentro l’altrui 
cuore è prefigurazione di realtà non anco-
ra effettiva, che aspetta, per tramutarsi in 
vera morte, solo il momento propizio. Già 
con queste parole un mafioso annuncia - 
non avverte o minaccia - una condanna a 
morte. E lo fa con i modi verbali delle 
persone della sua risma, esprimendo cioè 
pubblico rammarico, ma dalle parole 
sottilmente facendo trasparire la verità 
sulle sue vere intenzioni. 
 
Ah, lu rimediu  c’è, unu ca mori... ca 
quannu è mortu   l'hannu a sippilliri. 
(Ah, il rimedio c’è, per uno che muore... 
che quando è morto lo seppelliscono) 
Una persona anziana mi raccontò tempo 
fa una storiella, in cui il maggior prota-
gonista, un carrettiere per nulla dotto, ap-
plicava nella pratica quotidiana della pro-
fessione di venditore ambulante dei cano-
ni che potremmo chiamare artistici, se 
non ce lo impedisse il rispetto di manzo-
niana memoria del Vero per soggetto, 
l’interessante per mezzo, l'utile per 
iscopo. 
In breve, egli entrava in un paese col suo 
carretto di pesce, vantando la propria mer-
ce e intercalandovi, di tanto in tanto, il 
primo versetto scritto di sopra. Incuriosite 
dal conoscere il seguito, le donne usciva-
no; per poterlo seguire, compravano; an-
siosamente aspettando il rimedio a quel 
tanto male. Ed esso rimedio, alla fine 
della via (e della merce), giungeva; ma 
non come panacèa, bensì come ben archi-
tettato raggiro. Lo stesso, identico proce-
dimento mi pare adottino i nostri uomini 
politici in tempo di campagna elettorale, 
promettendo grandissima messe di rimedi 
e di soluzioni, per dare ai problemi, ad 
elezione avvenuta tutt’altro che soluzione, 
tutt’altro che rimedio. 
Strane cose succedono nel mondo! 
Sano nel Manzoni, l'utile diventa giu-
stificabile nel carrettiere di ieri, ma ese-
crabile nell'uomo politico di ogni tempo. 
 

 
- Quattru a cavaddru e trentasé a 
l’appedi  m’arrubbaru ‘u cavaddru e li 
dinari. (Quattro a cavallo e trentasei a 
piedi  mi rubarono il cavallo e i denari) 
Altri tempi: quando a giustificare una 
rapina bisognava essere incappati in una 
banda numerosa di uomini, e, per giunta, 
si sottintende, armati: di fucili, di pistole: 
a dire dell’assoluta impossibilità a una 
reazione; ove non fosse stato sufficiente a 
scoraggiare chiunque da qualunque tenta-
tivo soltanto il numero degli aggressori. 
Storia, dunque, relativamente ai tempi, 
per nulla singolare. Singolare, invece, il 
modo di nascondere la realtà effettuale 
dietro una figurata: in cui troviamo che il 
rapinato, non davanti a quaranta ladroni 
armati, capeggiati da quattro cavalieri, si è 
arreso, consegnando la borsa; ma davanti 
ai quattro cavalieri e ai rimanenti trentasei 
appiedati, che insieme compongono il 
mazzo delle quaranta carte da gioco 
siciliane. Il gioco, perciò, l‘azzardo, forse 
la zecchinetta, ha alleggerito il malcapi-
tato dei soldi, quasi sicuramente non suoi, 
che ha provato a farne di suoi con l’altrui 
capitale. L’azzardo nel gioco; che una 
volta faceva perdere patrimoni di soldi e 
di feudi a chi li possedeva; e fa perdere, 
ancora oggi, il gusto di ridere a chi non 
possiede niente. 
 
- Pi tempu nun si perdi causa. (Per il 
(troppo tempo che passa non si perde 
causa)  
Oggetto dimenticato dei governi di casa 
nostra, forse siamo così abituati al tempo 
che passa senza che nulla venga risolto 
dei problemi di tutti, che una discreta 
fiducia finiamo per ritrovarla nella possi-
bilità di soluzione dei nostri propri. Ma 
forse più che una fiducia nel tempo che 
cambia le cose, la nutriamo nelle cose che 
col passare del tempo, naturalmente cam-
biano. Una sorta di fiducia nella naturale 
evoluzione delle cose, che ci permetta di 
agire al momento giusto: proprio quando 
ci sembra che tutto volga a nostro favore. 
Forse c’è in questo assunto anche una do-
se di ostinazione, grazie alla quale, persi-
stendo nel tempo, il diritto ad avere ragio-
ne riesce sempre a trionfare. 
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luoghi di sicilia 
 

ALLA SCOPERTA DI VALDERICE (3) 
di Giovanni Montanti 

 
Socialmente ed architettonicamente i 

bagli (vedi numero precedente) sono 
intimamente connessi alle numerose ville 
che costellano tutto il territorio valde-
ricino. Prezioso patrimonio culturale della 
collettività, affinché tutti possano goderne 
il fascino e respirare la storia custodita tra 
le loro mura, d’estate ospitano suggestive 
serate musicali. Se storicamente e funzio-
nalmente la villa discende dal baglio e in 
esso trova la sua radice sociale, strut-
turalmente, però, ad un certo punto se ne 
distacca dando vita a forme architettoni-
che più consone all’uso di residenza per 
villeggiatura cui era destinata. Le ville 
gentilizie di Valderice (luogo che per 
circa due secoli offrì ai ricchi ericini e 
trapanasi il riposo della campagna e che 
lo storico Castronovo definì “Eldorado”) 
non sono povere di pregio architettonico. 
Piuttosto (e qui citiamo una bella descri-
zione del Perugini) “danno l’impressione 
di un solido benessere o di una grazia 
discreta, con piccoli spazi addobbati con 
siepi di bosso e semplici filari di palme 
lungo il viale d’ingresso, unica conces-
sione al lusso”. 

Sorte tra l’800 e il ‘900, le ville valde-
ricine (tutte circondate da parchi e giar-
dini) sono testimoni di una organizza-
zione del verde originale rispetto alla 
tradizione dei giardini italiani: qui, infatti, 
il mite clima mediterraneo ha consentito 
la coltivazione di specie esotiche, soprat-
tutto tropicali, delle quali è ancora oggi 
possibile trovare esemplari imponenti o di 
notevole pregio e rarità. 

Alcune ville conservano l’antico splen-
dore e insieme ai bagli contribuiscono a 
far distinguere Valderice da altri luoghi in 
cui brutale e radicale è stata la moderna 
espansione edilizia. Valderice è ancora 
oggi un rinomato centro di villeggiatura e 
si presenta così come nel 1880 lo 
descrisse il Reale Ispettore degli scavi e 
monumenti Giuseppe Polizzi: “colla sua 
fitta schiera di casette e villini più o meno 
attillati e pretenziosi”. 

 
La più fatiscente tra le ville valdericine 

(ma anche la più importante storicamente) 
è Villa Coppola. Ubicata sulla collina di 
Ragosia, il suo nucleo originario risale al 
1660 e costituiva un caseggiato a servizio 
di una vasta tenuta fondiaria. L’attuale 
struttura (appartenuta al cavaliere Giusep-
pe Coppola, garibaldino) è della prima 

metà dell’800 e presenta il tradizionale 
impianto a corte, con una torretta e due 
scalinate che conducono al piano nobile. 
Alla vigilia dello sbarco dei Mille questa 
villa fu punto di riunione dei borghesi e 
dei nobili ericini che cospirarono contro il 
regime borbonico. 

 
Agli ultimi decenni del XIX secolo 

risale la costruzione di Villa Minaudo-
Quartana (oggi Villa Adragna). Restau-
rata dagli attuali proprietari rispettando le 
forme dell’originaria struttura, mostra una 
facciata ornata da una fascia marcapiano 
con eleganti motivi geometrici e conclusa 
da un cornicione ad archetti pensili con 
arabeschi orientaleggianti. Il portone d’in-
gresso (ad arco a tutto sesto) è sovrastato 
da un balcone con mensole in pietra che 
frontalmente disegnano una sequenza di 
archetti trilobati. Elemento importante 
della villa è il giardino, nel quale si armo-
nizzano diverse tipologie di composizio-
ne: all’italiana, rocciosa ed esotica. 
Percorsi, viali e siepi scaturiscono dall’ 
intrecciarsi dei rami, dalla sapiente scelta 
delle varie specie di alberi, dallo sfrut-
tamento delle pendenze e dall’uso dei vari 
materiali. Questo rigoglioso parco è ricco 
di alberi secolari e pregiate piante aro-
matiche. 

Da un vasto parco è circondata anche 
Villa Adragna d’Altavilla (oggi Villa 
Betania), chiusa da una lunga cinta 
muraria che delimita gran parte della via 
principale del paese. In origine insedia-
mento padronale a servizio del fondo, poi 
ampliata ed indirizzata a finalità di villeg-
giatura, la villa è stata ristrutturata ai 
primi del ‘900. Dotata di monumentali 
edifici, è oggi adibita dalla Curia 
Vescovile di Trapani ad Istituto Medico 
Psico-Pedagogico. Dalla terrazza superio-
re di questa villa si può assistere , come 
da un vero palco reale, a quello che il 
Polizzi definì “lo spettacolo di uno dei più 
bei teatri della natura in Sicilia”. 

 
Situata sulla direttrice che da Valderice 

conduce a Bonagia, Villa Salerno-
Barbieri è tra le costruzioni più gradevoli 
e pregiate di tutto il territorio. Posseduta 
un tempo dalla casa Salerno e Fallucca di 
Monte San Giuliano, agli inizi del XIX 
secolo divenne proprietà del barone 
Alberto Barberi e ai primi del ‘900 del 
barone trapanese Giovanni Stabile. Un 

viale fiancheggiato da palme ed oleandri 
conduce alla Casina, dall’aspetto goti-
cheggiante, con i suoi pinnacoli e i suoi 
merli quasi ricamati. Come in altre ville, 
due torri merlate (poste in origine contro 
le minacce provenienti dal mare e dallo 
spazio aperto) testimoniano la cultura di 
un ceto che amava ribadire con l’eleganza 
e il buon gusto la propria posizione so-
ciale. Sulla facciata principale si apre l’in-
gresso alla cappelletta privata, che mostra 
sull’altare una cornice in stucco (orfana di 
un quadro raffigurante la Madonna di 
Custonaci, trafugato) e sul pavimento una 
pietra tombale risalente al 1861. I proprie-
tari seguivano la messa da un ‘coro’ 
collegato da un corridoio agli apparta-
menti principali. Dalla terrazza si domina 
un superbo panorama e si coglie la 
riposante bellezza del vasto parco che cir-
conda la villa, costituito prevalentemente 
da agrumi e piante mediterranee. 

 
 

In memoria di Nino Muccioli 

ISOLA 

Isola 
tu sola  
sempre  
nella mia anima  
colmi la solitudine.  
Ti circuisca il mare  
con labili carezze  
o t’assalga  
con erosive ondate,  
mai tu non muti  
dalla tua essenza  
d’irripetibile presenza.  
I freschi cavalli del mattino  
sbuffano di rugiada  
sul tuo cammino  
di mare e sole  
e le alghe al tramonto  
galleggiano fra le ultime luci  
come capelli d’annegata...  
Su corde fruscianti di respiro  
canta il vento la canzone dei limoni  
e tu vesti gli uccelli dell’aria  
e tu spogli le stelle dell’ombra  
e tu scosti i rami dei boschi  
ad un perenne brivido di luce,  
occhio vivente del mare,  
solidarietà del sole,  
perenne compagna del mio amore,  
Sicilia. 
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un sito di riferimento per cultori della 
“sicilianità”, residenti e non, che 
amano la propria terra e si prefiggono 
di tenersi costantemente in contatto 
per vivere intensamente esperienze di 
vita legate alle proprie origini.  
Il sito, senza scopi di lucro e di natura 
apartitica, vuole richiamare la più 
vasta collaborazione per fini culturali 
di studio e raccolta di documentazione 
utile alla conoscenza delle nostre 
tradizioni, in particolare di: 
 - città e paesi di Sicilia, con i borghi, 
le vie, i monumenti, gli edifici storici 
e le opere artistiche;  
- tradizioni e folclore;  
- siciliani conosciuti per le loro opere 
in campo letterario, artistico e del 
lavoro sotto il profilo sociale.  

letture 
 

ORA E TANNU (Ora e allora) di GIACOMO LUZZAGNI 
 

Ristampata dopo circa quarant’anni 
dalla prima edizione, dopo un’accurata 
revisione, la silloge del poeta-editore 
Giacomo Luzzagni Ora e tannu (Ora e 
allora) si annuncia come un vero e proprio 
evento letterario, nel contesto della lirica 
dialettale siciliana ma non solo, dal 
momento che i vari componimenti vanno 
al di là del loro status localistico, per 
proiettarsi sulla scena della grande 
letteratura. 

Poeta per vocazione intima e niente 
affatto per ostentazione, Luzzagni utilizza 
creativamente l’idioma materno tipico del 
natio borgo selvaggio, nella fattispecie 
Santa Margherita di Sicilia, frazione 
rurale del Comune di Messina. Parlare del 
vernacolo usato da Luzzagni è essenziale, 
perché il maggaritanu ha delle 
caratteristiche fonetico-lessicali estrema-
mente originali rispetto ad altre versioni 
del dialetto siciliano. Ciò giustifica la 
traduzione a fronte in italiano, ma 
consigliamo di leggere le poesie prima 
nell’originale, per assapo-rare tutta la 
freschezza di un codice linguistico 
particolarissimo. 

Ma, al di là del suggestivo vernacolo 
adoperato, occorre porre l’accento sui 
momenti di alta poesia che la raccolta 
dispensa al lettore. Colpisce in particolare 
lo stile austero, sentenzioso e popolare, 
che ricorda l’icasticità di certi proverbi 
siciliani. Una poesia che rinuncia alla 
musicalità scontata e un po’ banale della 
rima o dell’assonanza, e che riproduce le 
cadenze e i ritmi della parlata quotidiana, 
senza tuttavia scadere nel prosaico. 

I temi ricordano certamente il Pascoli, 
come affermato da Giuseppe Cavarra 
nella splendida prefazione, per via del 
richiamo agli affetti domestici, al 
vagheggiamento di un mondo contadino 
perduto, che”viene rievocato comunque 
con un atteggiamento più virile e meno 
incline alle sirene della nostalgia e della 
malinconia. Oltre a Pascoli, un autore 
vicino a Luzzagni per molte analogie 
esistenziali è senz’altro Salvatore Quasi-
modo, costretto anche lui a lasciare l’ama-
tissima Sicilia, per raggiungere altri lidi e 
soprattutto condurre una vita più agevole. 

Ma come nel caso di Quasimodo, il 
legame di Giacomo Luzzagni con la 
Sicilia è di amore-odio, un’infinita pas-
sione che si traduce spesso in rabbia per 
dei rapporti umani difficili, aggressivi, 

all’insegna della violenza e della contrap-
posizione frontale. 

E’ quanto emerge nella bellissima lirica 
“Sicilia “, forse la più riuscita della 
silloge, che per il gusto visionario ed 
espressionista ricorda Garcia Lorca e il 
suo “Lamento per Ignacio Sanchez 
Mejiaz “. E’ una poesia che trasmette 
un’immagine della Sicilia a tinte forti, che 
ne descrive senza remore ombre e luci, 
riconoscendo in questa armonia dei 
contrari il segreto del fascino isolano, 
quel “mal giocondo” di pirandelliana 
memoria, che costituisce la risorsa e il 
limite di una terra meravigliosa e 
martoriata:  
 
Ddu’ taddhi i riènu e baçilicò,  
 na fogghja i niputeddha, 
giuri i pattuallara, gessuminu, 
lauru, amenta, filici dd coddha 
cu ddu’ fila i jnestra a mazzuneddhu 
stinnutu ô suli 
e sbrizziatu d’acqua i mari. 
Chistu a me’ tera è, 
u so’ çiauru, a so’sotti; 
chista è Sicilia, 
unni si cianci novi misi all’annu 
pi làstimi, pi motti, pi duluri, 
tera i focu 
bagnata cchjù i lacrimi chi d’acqua, 
e genti chi ti jetta nta na fossa 
o chi ti nchiàna supra un 
chicchiriddhu: 
s’hai bisognu si lèunu a cammiçia, 
pi na parola ti nèsciunu u cuteddhu. 
 
Fossi pi chistu non c’è tera gghiana: 
unni vaddi vaddi sempi viti 
o mari funnu o jàuti muntagni. 
 
(Due rametti d’origano e basilico, / una foglia 
di nepitella, / fiori d’arancio e gelsomino, / 
alloro, menta, felci di montagna / con due fili 
di ginestra a mazzetto / steso al sole / e 
spruzzato d’acqua di mare. / Questo è la mia 
terra, / il suo profumo, la sua sorte; / questa è 
Sicilia, / dove si piange nove mesi l’anno / 
per lamenti, per morte, per dolori, / terra di 
fuoco / bagnata più di lacrime che d’acqua, / 
e gente che ti butta in una fossa / o che ti 
innalza sopra, fino in vetta: / se hai bisogno si 
levano la camicia; / per una parola ti escono 
il coltello. / Forse per questo non c’è terra 
piana: / dovunque ti giri sempre vedi / o 
mare profondo o alte montagne.). 

Ora e tannu descrive un viaggio 

spirituale nella memoria, alla ricerca delle 
radici, di un’identità da recuperare e 
difendere al di là del tempo e dello spazio, 
dono di poesia che vibra dei colori e delle 
forme della vita, e che come tale è capace 
di emozionare prontamente il lettore. 

Domenico Turco 
Giacomo Luzzagni: ORA E TANNU (Ora e allora) 
Poesie in dialetto siciliano presentate da Giuseppe 
Cavarra - Venilia Editrice, 2005 Pagg. 104 - € 
10,00 - Per eventuali richieste: Venilia Editrice - 
Via dei Longobardi, 14 - 35030 Montemerlo (PD); 
telefax:049.990.17.43; tribunaletteraria@virgilio.it 
 
IX edizione del Premio Nazionale  di poesia 

“Alessio Di Giovanni” 2006 
Per informazioni: 3392618333 - 3334785833 
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ultimo neologismo: “provinato”, cioè sottoposto a 
provino = come dire: come provinare a rovinare l’italico 
idioma 

intermezzo 
 

* l’email  = il pizzino elettronico 
* la solitudine degli anziani = la vecchia s’ignora 
* homo homini lupus = società di muto soccorso 
* il potere del denaro = la task force 
* l’usuraio = un tizio prestante, ad alte prestazioni 
* seduta spiritica = il mandato di comparizione 
* il primogenito = il dritto di famiglia 
* la bocca = il foro d’entrata 
* i gravi problemi della circolazione stradale = l’influenza viaria 
* mare inquinato = divieto di costa 
* quando i bilanci sballano = la resa dei conti 
*  nobiltà decaduta = i conti non tornano 
* lo spergiuro = un tipo col doppio mento 
* dagli ottanta in su = la vita in regime di prorogatio 

 
i santi patroni  ( e lasciamo stare i fanti) 

* degli insegnanti = Santa  Scolastica (i laici parteggiano per i  
SS. Latino e Dativo) 
*  degli elettricisti = Santa Elettra 
* dei panettieri = Santa Mafalda 
* dei fiorai = Santa Margherita e Santa Viola 
* dei giardinieri = Santa Rosa-linda 
* dei primogeniti = San Ben-civenni 
* degli sciupafemmine = i Santi  Bello e Amatore 
* di Pippo Franco = S. I-lario 
* degli scalpellini = S. Basolo 
* dei farmacisti = San Balsamo 
* dei vacanzieri = Santa Domenica 
* dei gioiellieri = S. Diamante 
* della Guardia di Finanza = San Dazio 
* dei giocatori dell’Enalotto = S. Desiderato 
* dei vincitori = S: Fortunato 
* della massaie = Santa Candida 
* dell’atleta = San A-ccorso 
* degli evasori fiscali = San Violante 
* dei pizzicagnoli = Santa Oliva 
* dei satiri = Santa Ninfa 
* dei seminaristi = San Sacerdote 
* delle vedove = Santa Addolorata 
* dei siniari = S. Ortolano 
* dei Naviganti = S. Oceano 
* dei nobili = Santa Regina 
* dell’uomo della strada = San Tizio 
* del podologo = Santa Callista 
* del villano = San Zotico 
* dei macellai = S. Agnello 
* della nazionale = Santa Azzurra 
* degli appassionati di ippica = San Fantino 
* dei notai = S. Firmato 
* degli studenti liceali = S: Maturo 
* dei cristiani = S: Pagano 
* dei fiorentini = S. Tosco 
* degli erboristi = Santa Valeriana 
 

P.S. La redazione attesta che i santi menzionati  sono 
riportati nel “Dizionario dei santi, beati e testimoni” 

 
 

Dal nostro inviato a Messina 
Una selezione di annunci comparsi nella bacheca di una 
parrocchia, nei quali l’ingenuità e qualche carenza 
grammaticale finiscono col produrre risultati inquetanti: 

 Per tutti quanti tra voi hanno figli e non lo sanno, abbiamo 
un’area attrezzata per i bambini! 

 Giovedì alle 5 del pomeriggio ci sarà un raduno del Gruppo 
Mamme. Tutte coloro che vogliono entrare a far parte delle 
Mamme sono pregate di rivolgersi al parroco nel suo ufficio. 

 Il gruppo di recupero della fiducia in se stessi si riunisce 
Giovedì sera alle 7. Per cortesia usate le porte sul retro. 

 Venerdì sera alle 7 i bambini dell’oratorio presenteranno 
l’Amleto di Shakespeare nel salone della chiesa. La comunità è 
invitata a prendere parte a questa tragedia. 

 Care signore, non dimenticate la vendita di beneficenza! E’ un 
buon modo per liberarvi di quelle cose inutili che vi ingombrano 
la casa. Portate i vostri mariti. 

 Tema della catechesi di oggi: “Gesù cammina sulle acque”. 
Catechesi di domani: “In cerca di Gesù”. 

  Il coro degli ultrasessantenni verrà sciolto per tutta l’estate, 
con i ringraziamenti di tutta la parrocchia. 

 Ricordate nella preghiera tutti quanti sono stanchi e sfiduciati 
della nostra Parrocchia 

 Il torneo di basket delle parrocchie prosegue con la partita di 
mercoledì sera: venite a fare il tifo per noi mentre cercheremo di 
sconfiggere il Cristo Re! 

  La quota di partecipazione al convegno su “preghiera e 
digiuno” è comprensiva dei pasti. 

  Per favore mettete le vostre offerte nella busta, assieme ai 
defunti che volete far ricordare. 

  Il parroco accenderà la sua candela da quella dell’altare. Il  
diacono accenderà la sua candela da quella del parroco, e 
voltandosi accenderà uno a uno tutti i fedeli della prima fila. 

 Martedì sera, cena a base di fagioli nel salone parrocchiale. 
 Seguirà concerto. 

Spigolando qua e là 
- Il più grande portiere russo =  Saracinescu 
- Le riserve della nazionale giapponese di   calcio =  Iocopoco  
  Maioco e Noioco Mai! 
- Il più forte motociclista giapponese =  Kima   Fuso Lamoto! 
- Un parcheggiatore arabo  =    Mo'Aro'Ahmett? 
- La più nota ballerina russa =  Cialanca    Sbilenca! 
- Il più bravo cuoco russo......................TOKOTT HOTTOVA 
- Il più grande filatelico americano =FRANK BOLL 
- Il più ricco petroliere inglese = SIR BATOY 
- Il più grande portiere di calcio greco =MIKI  PARALIRIGORIS 
- Un famoso ragazzino napoletano = OSCAR RAFONE 
-Il più grande igienista italiano = TEODORO MAPUZZI 
- L'italiano più indeciso sulle vacanze: Mario Monti 
- Un famoso famoso dietologo cinese =  Cala-chili 
- Il migliore corridore ad ostacoli cinese =  Cin-ciam-pai 
- Il più forte pugile rumeno =NUTIPU MANESCU 
- Il più famoso rosticciere americano = BRUCE KETH 
- Il più forte pugile irlandese = JOE MC KEBBOTT 
- L’avvocato che perde li causi = MASSIMO DELLA PENA 
- Un famoso idraulico napoletano = OSCAR DABBAGNO 
 



curiosità 
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la nota che segue è tratta dalla pubblicazione 
“Xitta”, dello studioso trapanese Antonio 
Buscaino. 
Il disegno di copertina è di Salvatore Valenti. 
 

Fu all’inizio la professione dei medici, 
dei chirurghi, degli aromatari, dei bar-
bieri, ecc. regolamentata dal bando dell’8 
agosto 1562, col quale venne notificato 
“…a tutti e qualsivoglia medichi, dottori, 
aromatari,… cki non digiano medicari in fisica 
né chirurgica senza la debita licenzia… sub 
pena di anni uno di carceri… e di confiscationi 
di tutti soi beni…cki nullo medico dottori oy 
medico in fisica oy  in chirurgica digia ne 
presuma directe vel indirecte pigliari né 
acaptari viviragio né provisioni, né pagamento 
alcuno di li speziali subto pena dianzi 4 per 
ogni volta quanto al medico, e quanto a lo 
spiziali sia in pena di perdiri tutti li benefitii 
sui in la potiga… cki nullo medico fisico pozza 
vindici componiri né dari alcuna medicina di li 
cosi propri soi semplici oy composti ecepto cki 
non siano in loco rustico undi non fussi spiziali 
alcuno sub pena di unzi 2 per ogni volta… et 
quando accadissi alcuna medicina cki si hagia 
di pagari quanto lo justo e non piò (sic)  sub 
pena anteditt… cki nessuno presuma vindici 
cosi aromatari né medicinali e venenine senza 
espressa licenzia di lo spettabile signor 
Loutenenti subto pena di unzi 4 per ogni volta 
e di stari carcerato 4 mesi… cki nessuno 
spiziali haja né digia dari cosi soluzioni oy 
digestivi senza licenzia… altrimenti facendo 
incurra in la pena contenta in li constitutioni di 
ditto officio di protomedico…” 

Dopo alcuni mesi, il protomedico, con 
un altro bando, proclamava “…cki 
qualsivoglia medico fisico oy chirurgico, dotturi 
oy non dotturi, speziali, drueri, mercheri di 
potiga di caxi di coffa oy di crivi, barberi, 
stufari, confitteri, cubaytari, zafaranari, 
herbulari, venditori oy vero operatori di 
zuccaio oy di meli, oy di cira semplici oy 
composta, unguentari, profumeri, saponari di 
sapuni cunzatu, chirauli, charmatari,incantatori 

oy charmatichi incantatrici, chirauli canta in 
banco, distillatori di acqui e ogni cosa 
pertinenti a la medesima, finalmente ogni uno 
lo quali opera oy vindi cosi aromatari oy 
medicinali simplichi oy composti habia infra 
termino di uri ventiquattro compariri in 
presenza di lo spettabili protomedico, e 
demostrari suo privilegio oy licenzia… non 
comparendo in lo ditto termino di uri 
ventiquattro siano in pena di unzi 25… da 
applicarsi a lo erario…” 

Nello stesso periodo, cioè dopo la 
fondazione di Paceco (località vicina a 
Xitta e a Trapani = n.d.r.), Placido 
Fardella, con l’intervento ed il consenso 
del giudice Vincenzo Sicomo, impegna 
Francesco Lo Ruscello “artis et medicine 
doctorem servire pro medico tam in ditta 
civitate (sic) Paceci quam in Terra S. Laurentii” 
per due anni, con il salario di once 30 
pagabili “de tercio in tercio anticipatim”, 
cedendo il Fardella a garanzia del 
pagamento il diritto di riscuotere la 
gabella della Screzia, che era dovuta da 
certo Mariano Spalla. 

Nel 1621, non sappiamo se nel frat-
tempo avesse lasciato Pacco e Xitta, Pla-
cido Fardella rinnova il contratto con lo 
stesso medico, che si impegna, a far data 
dal 25.10.1621, e per 3 anni, di assolvere 
il compito di curare gli abitanti di Paceco 
e Xitta, “et teneatur gratis et amore servire 
detto Principe eius domui et famiglie” per 
once 40 da corrispondere in tre rate 
anticipate. Dopo circa un secolo, si regi-
stra in Paceco e Xitta la presenza del 
medico-fisico Nicolò Domingo; e nell’ 
autunno del 1774 esercita la professione 
di medico-fisico ed aromatario il mar-
salese Francesco Coppola. 

Del periodo successivo non si hanno 
notizie; certamente, però, un’indagine di-
ligente e paziente negli atti notarili 
dell’epoca ci darebbe ulteriori infor-
mazioni. Devono trascorrere comunque 
quasi due secoli prima che i Cittari 
potranno disporre di un medico tutto per 
loro, nella persona di Vito Fontana, cittaro 
e sacerdote, che morì nel 1838, pare di 
colera. Dopo la sua morte i Cittari, 
desiderando avere ancora un medico tutto 
per loro proposero al protomedico gene-
rale di nominare il dottore Antonio 
Fontana, che aveva conseguito la patente 
il 26.09.1832 nell’Università di Palermo. 

In quegli stessi anni, però, qualcuno 
dovette informare il protomedico generale 
che a Xitta Antonio Fontana esercitava 
abusivamente la professione medica. Nel 

1853, finalmente, lo stesso fu medico 
fisico e vaccinatore a Xitta. A Paceco in 
quegli anni esercitava la professione 
medica, sin  dal 1831, il dottor Rosario De  
Luca, che nel 1853 si ritirava dall’attività, 
ed offriva in rimpiazzo il suo figliolo 
Onofrio, il quale si impegnava a curare 
gratuitamente il popolo, finchè fosse in 
vita il di lui padre. E nel 1842 certo 
Bartolomeo Badalucco, e nel 1843 
Giuseppe De Luca esercitarono la pro-
fessione di speziale nel circondario di 
Paceco. 

A  tassa d’a  
munnizza 

Quannu la carta mi vitti arrivata, 
la leggii, mi paria, di la vutata.  
 
Leggii subbitu, cu granni primura, 
e tutta diversa trovai la scrittura. 
 
Cc’è paura chi p’a gioia l’occhi 
m’impannai? 
Allura subbitu la lenti pigghiai. 
 
Trovai scrittu, pi tutti nitri, 
a tassa d’a munnizza di li strati. 
 
L’amici sunnu comu li fracuna: 
ti giranu ‘ntunnu, e ti dunanu 
pizzuluna. 
     
Su’ comu l’amici di Mastru Aitànu 
chi quannu su’ sbintati si lavanu li manu. 
 
Firmaru tutti e ficiru prestu; 
cc’era prontu l’usceri cu lu rinfrescu. 

  Alberto Genna 
Riportata su Xitta di Antonio Buscaino 

‘A VO’ 
Chianci lu nicareddu ‘ntra nuttata 
‘ntra dormi e vigghia ‘a mamma 
ccci duna ‘na ‘nnacata 
e canta, e canta: ‘A vo’, ‘a vo’, ‘a 
vo’... 
e chiddu chianci ca dormiri non po’ 
E a mamma canta... canta... canta... 
Cessa lu cantu, ascuta u picciriddu...; 
s’addurmisciu la mamma prima 
d’iddu 
(da “Bozzetti siciliani” musicati dal Maestro 
Vito Marchese e proposti dal Maestro 
Ermanno Di Pasquale in occasione del 
oncerto tenuto per l’Acusif a Villa Viviani in 
Firenze nel febbraio 2005 



SICILINCONIE  (2) 
ovvero 

DEGLI OPPORTUNISMI DELLA MEMORIA CHE DIMENTICA 
 

 Il 18 dicembre 2005 Matteo Collura veniva accolto alla Fondazione Sciascia dai racalmutesi, ospitato con plauso, con vitto e 
alloggio a cinque stelle. Lo stesso Collura aveva scritto sul Corriere della Sera dell’11 maggio 2005 male della Fondazione e 
inoltre che i racalmutesi si erano rivoltati contro il loro illustre concittadino Sciascia non volendo cambiare la vecchia 

denominazione del teatro “Regina Margherita”. Qual era pertanto il senso della sua presenza alla Fondazione Sciascia, nella terra dei 
presunti rinnegatori? Probabilmente con la sua presenza ha voluto fare palinodia di se stesso ammettendo implicitamente che i 
racalmutesi non si erano rivoltati contro nessuno. Oppure il cittadino onorario racalmutese Matteo Collura presente a Racalmuto il 18 
dicembre ha semplicemente dimenticato, tra un applauso e una cena, quello che aveva scritto il Matteo Collura del Corriere della Sera 
l’11 maggio.  

 I primi meridionali che emigrarono negli Anni Sessanta al Nord, ritenendoli inutili, riempirono di terra i bidè e vi piantarono 
basilicò. I loro figli sono cresciuti pensando che i bidè non servissero per l’igiene ma per coltivarvi piante aromatiche. Ai bidè 
degli emigranti  viene da pensare guardando oggi l’antico abbeveratorio pieno di terra e di piante ornamentali, posto 

all’ingresso del paese: una volta vi si abbeveravano pecore e muli. Quello che una volta faceva parte dell’economia del paese, oggi è 
una suppellettile dell’arredo urbano. Nello stravolgimento di funzione, le nuove generazioni di amministratori ovviamente hanno 
dimenticato le loro origini agricolo-pastorali... 

Può accadere che uno emigri in altro comune e dimentichino di cancellarti dai ruoli per il pagamento della tassa sui rifiuti. E’ 
accaduto a chi so io. Ma guai a dimenticare le ricevute di pagamenti già effettuati: non dimenticano di tempestarti con solleciti 
di pagamento per riscossioni già avvenute. E’ accaduto a molti.  
All’inizio credevo fosse solo una questione di nome, e cioè se era il caso di ribattezzare il vecchio teatro Regina Margherita, 
ma col tempo e parlando con questi e quello mi sono convinto che la querelle del nome fosse la foglia di fico caduta ad hoc per 
coprire  vergognose pudenda ovverossia dimenticanze su dimenticanze. Una tra tutte: il Sindaco, Presidente pro tempore della 

sedicente Fondazione Teatro “Regina Margherita” ed estensore di una asillogistica manfrina sui nomi che vanno e sui nomi che 
vengono, ha dimenticato di presentare all’inizio di ogni anno, “entro il 15 gennaio”, il bilancio e l’ha fatto, dietro sollecitazione di 
alcuni consiglieri, tutto in una volta per un triennio intero, dal 2003 al 2005 incluso, seppure parzialmente, per eccesso di zelo. Il 
Difensore civico ha messo nero su bianco bollando il “significativo ritardo nella rendicontazione”. 

Apprendo ancora altre dimenticanze da alcuni documenti affissi in Piazza dietro una vecchia porta.  
Leggo che il 24 marzo 2005 otto consiglieri otto hanno chiesto addirittura lo scioglimento della Fondazione Teatro e di 
dichiarare decaduti i componenti del C.d.A ed il Collegio sindacale per diverse inadempienze e irregolarità; una tra tutte: il 

Comune, nella fretta di sbrigarsi, ha dimenticato che mancavano “i requisiti tipici delle fondazioni” e cioè un fondatore che conferisse 
i fondi.  
Gli otto ardimentosi arrivano alla conclusione, con parole grosse!, che solo “un patto scellerato di presunta solidarietà politica e 
personale” avrebbe mantenuto in piedi, infondatamente, la Fondazione Teatro, e affidano gli “scellerati” sostenitori della Fondazione 
così com’è all’inesorabile giudizio dei posteri. A diradare nebbie e sospetti provvedeva l’ufficio di Segreteria con celere risposta 
scritta per esprimere agli otto consiglieri parere sfavorevole, “rilevata la mancanza dei presupposti essenziali per la validità della 
proposta”;  
           leggo sulle carte affisse in Piazza la posteriore risposta che il Difensore civico si è ricordato di dare il 20.12.2005 ad alcuni 
quesiti, posti circa sei mesi prima, il 18 luglio 2005, dal Comitato civico “Fra Diego La Matina”. 
Il Difensore ricorda che: 
a) sì, è vero, come previsto dallo Statuto, il Collegio dei revisori e per il controllo sull’amministrazione della Fondazione non è stato 
ancora nominato; 
b) sì, è vero, il Presidente della Fondazione non ha presentato nei tempi e nei modi prescritti dallo Statuto il bilancio (tanto, 
mancavano i revisori a cui sottoporlo!!).  
Nessun cenno invece, - ah, queste dimenticanze! - sulla faccenda del riconoscimento della Fondazione Teatro, destinataria intanto dei 
generosi contributi del Comune (euro 55.000 l’anno + 70.000 nel 2003) , della Provincia (euro 10.000 nel 2005) e della Regione (euro 
28.000 nel 2003; 25.000 nel 2004 e nel 2005), nonostante il Comitato civico avesse chiesto venisse fatta “chiarezza sull’intera 
vicenda”. 
Pertanto, conclude beatamente il Difensore civico, che costa ai contribuenti quanto un assessore, “dall’esame della documentazione 
disponibile non appaiono a parere della scrivente presunte irregolarità di gestione”. Promette come un buon padre o madre di 
famiglia di sollecitare e bacchettare se occorre chi deve presentare i bilanci nei tempi prescritti e chi deve nominare i revisori, ma 
forse basterebbe ricordare al Consiglio comunale di seguire il preclaro metodo adottato da se stesso nel nominare i revisori dei conti 
del bilancio comunale: a garanzia del delicato rapporto tra controllori e controllati, lo ha fatto senza macchia e senza inciuci nella 
maniera più trasparente, adamantina, disinteressata, equidistante e obiettiva possibile.  
 Il Difensore civico vigili lo stesso se vuole, se può e se deve, ma fintanto che si seguiranno metodi così cristallini può star tranquillo e 
dirottare le sue sollecitazioni e le sue energie su altre “difese”. 
Tranquillo sicuramente è, per quanto se ne sappia, l’intero Consiglio d’Amministrazione della Fondazione Teatro “Regina 
Margherita”, con in testa il direttore artistico, dal momento che finora nessuna nota pubblica è trapelata di dubbio o chiarimento. 

Infine, un’ultima dimenticanza ( da parte mia) di cui faccio ammenda visto che non  accenno minimamente al bilancio 
culturale del Teatro dall’apertura ad oggi, tra lanci megagalattici e ricadute in provinciali tra tran.  

Del non commento invece su altri pedestri bilanci gestionali non accuso dimenticanza e non sento il bisogno di chiedere 
scusa: sono così poco versato nei calcoli numerici che, analizzando le innumerevoli voci delle entrate e delle uscite, per mia 
incompetenza, non mi tornerebbero sicuramente i conti. 

 Ci penseranno i revisori. 
Un teatro allo scrivente suggerisce più poetiche visioni. “E quindi uscimmo a riveder le stelle...”. 

        Piero Carbone 



Ortigia 
Case serrate su vicoli addossati, 
sottili come lame. 
Muschi chiazzano tegole, 
arse dal fuoco dell’Africa vicina. 
Nel porto gli echi di lontane sfide 
e madri annerite, 
intente a lacerarsi le vesti 
e il petto. 
Seduto alla marina, 
assisto all’agonia del giorno 
e ascolto grida e voci 
di un approdo; 
l’immenso 
lenisce per un attimo 
il male che mi scava. 
  Tino Insolia 
 
 
 
In memoria di Antonio E. Onorato  

SOLE D’INVERNO 
Il sole folgorante  
a mezzo inverno batte: 
aleggia il vento,  
tremola e brilla  
la brina nei prati,  
e lentamente 
dalle fronde spoglie si stacca. 
 
Aleggia il vento  
nel tiepido sole. 
 
E il pettirosso 
alza la sua nota 
e l’allodola e il merlo. 
E poi... 
 
Tace ogni canto,  
si ferma del vento l’aleggiare: 
profondamente 
i campi respirano. 
 
Folgora il sole!  
E anch’io immoto  
godo del suo raggio,  
ascolto 
il profondo respiro. 
 
E nell’aria sento  
il sussurrare d’un verso  
d’amore 
di pace... 

 
dalla raccolta “La ricerca nel tempo” 
 

LIANE 
Le memorie del passato 
mi fanno pensare 
al sacro odore 
del grano maturo 
ai rossi papaveri 
stretti in pugno 
morbide liane 
che legano il mio ieri. 
      Tita Paternostro 

 
Sicilia 

All’orizzonte 
lo sguardo si perde 
per le intricate vie 
di un pino, 
generoso di vita, 
oltre, 
su scampoli di mare, 
gli ultimi bagliori 
di un giorno in fiamme 
sulla sciara di Lipari, 
lontana. 
 
In attesa di stelle, 
mi avvolgo nelle mura 
dei miei silenzi inquieti. 
 
  Emma Turco 
 

 
Pensieri lacerati 
Questa terra  
è nel mio sangue  
per i miei sogni  
di ragazzo,  
le speranze  
gridate 
tra bandiere al vento,  
sguardi solidali  
promesse di vittoria  
notti magiche  
tra alberi d’ulivo saraceno  
spruzzati di bianca luna.  
Qui vivo 
le mie angosce  
le delusioni del presente  
qui brucio 
i miei occhi  
nei giorni caldi dell’estate  
ad osservare  
campagne gialle, come sudari  
sulla terra nera.  
Ho sentito 
 

il desiderio della fuga,  
ho viaggiato come zingaro  
sui cavalli della fantasia.  
Sono tornato 
ed ho gridato maledizioni 
ai pirati assassini,  
ai vili nascosti  
dietro pietre grigie.  
Trovo ancora  
arance gialle  
sapore di mandorle  
qui grida la civetta  
nella notte africana. 
Sono albero di questa terra: 
ho i miei rami,  
le mie foglie  
le mie radici.  
Qui tornano a vivere  
pensieri lacerati. 
                     Enzo Alessi 

dalla raccolta Poesie corsare 
  
 
 

IL CARRUBO 
 
Estate alla tua ombra nel concerto  
di grilli e di cicale,  
che nutrono i sogni dei bambini.  
Immenso m’apparivi  
con le tue braccia forti verso il mare,  
alto sulla collina tra gli ulivi  
per abbracciare una Sicilia  
che ti spezza il fiato 
nella bellezza acerba del paesaggio.  
Alla tua ombra m’incantavo  
alle storie di briganti innamorati  
lupi mannari ammaliati dalla luna  
spettri di cavalieri a mezzanotte  
nella casa da anni abbandonata.  
Era l’estate. 
I sogni galoppavano col vento  
e tu carrubo mio sulla collina  
m’accoglievi festoso al tuo castello 
 nel sole felice dimora 
di uccelli a banchetti di nozze.  
Occhi rossi e gialli figliavano  
ai tuoi fianchi fichidindia  
con le gambe tonde.  
Dove sei carrubo mio...  
Nel vespro di un’estate  
tanto attesa ti ho cercato  
sulla nostra collina tra gli ulivi  
per conciliare l’innocenza di una fuga  
che aveva come meta il primo amore. 
               Carmelita Randazzo Nicotra 

  (su Nuova Tribuna Letteraria) 
 
 


	DEGLI OPPORTUNISMI DELLA MEMORIA CHE DIMENTICA 
	copertin.pdf
	ADP143.tmp
	lumie di sicilia 
	    numero 57                                              giugno  2006 
	Presidente onorario: Ennio MOTTA 
	CONSIGLIO DIRETTIVO      COLLEGIO DEI 
	Domenico BUONO               Epifanio BUSA’ 
	Giuseppe GUNNELLA         Pietro CAMINITA 
	Miranda MEI        Giuseppe PASSALACQUA           

	Paolo BARTOLOZZI       Effettivi: 
	DA VIZZINI A CORLEONE 


	 
	Il baglio 


	ADP150.tmp
	le opinioni 
	 
	“Poesia dei bisogni” e “poesia dei signori” 
	sulla poesia del ‘900 in Sicilia   


	ADP15B.tmp
	le opinioni 
	 
	“Poesia dei bisogni” e “poesia dei signori” 
	sulla poesia del ‘900 in Sicilia   


	ADP173.tmp
	Elide e le altre 


	ADP1B1.tmp
	‘A VO’ 

	rime in copertina.pdf
	copertin.pdf
	ADP143.tmp
	lumie di sicilia 
	    numero 57                                              giugno  2006 
	Presidente onorario: Ennio MOTTA 
	CONSIGLIO DIRETTIVO      COLLEGIO DEI 
	Domenico BUONO               Epifanio BUSA’ 
	Giuseppe GUNNELLA         Pietro CAMINITA 
	Miranda MEI        Giuseppe PASSALACQUA           

	Paolo BARTOLOZZI       Effettivi: 
	DA VIZZINI A CORLEONE 


	 
	Il baglio 


	ADP150.tmp
	le opinioni 
	 
	“Poesia dei bisogni” e “poesia dei signori” 
	sulla poesia del ‘900 in Sicilia   


	ADP15B.tmp
	le opinioni 
	 
	“Poesia dei bisogni” e “poesia dei signori” 
	sulla poesia del ‘900 in Sicilia   


	ADP173.tmp
	Elide e le altre 






