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

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

studio del Presidente: 055.475512 
 

… con la tessera acusif 
MATTOLINI CORRADO Ottica, fotografia - Piazza Dalmazia, 43/r FI- tel. 4221555 
MOBILI BONANNO Via Montalbano,163 Quarrata (PT) tel. 0573-739309 
BANCO DI SICILIA – Agenzia A  Piazza Santa Trinita 
COMMERCIAL UNION INSURANCE  - Piazza Giorgini,7 FI tel. 487544 e 471581 -fax 471332 
RISTORANTE TERRAZZA DEL PRINCIPE – Viale Machiavelli, 10 FI – tel. 2335375 
PIZZERIA RISTORANTE "DUE PINI" Via R. Giuliani, 211 FI - tel.453189 
AGOSTINO MANNO artigiano edile (lavori e consulenza) - Via Carlo Del Prete, 40 
 tel. 055414266 - 3384538125 
BEAUTY CENTRE HOTEL "PETIT BOIS" - Marliana (PT) 
STUDIO OCULISTICO RUZZI & MELANI – Viale Matteotti, 1/a – tel. 055245757 
 

I VIDEO DELLA COLLANA “ITINERARI SICILIANI” 
Per informazioni: 0923/552841 –336/869953 

www.sicilyvideo.it - info@sicilyvideo.it
Prov. Palermo: *ALIA, città giardino - BOLOGNETTA, storia, paesaggio, tradizioni - * CARINI 
, terra bella e graziosa - CASTRONOVO DI SICILIA, la perla del Monti Sicani - CHIUSA 
SCLAFANI, i colori della storia - CINISI, tra mito e storia -  CORLEONE, arte e paesaggio - 
LERCARA FRIDDI, dai Sicani al futuro - LE MADONIE - *MEZZOJUSO, storia, arte, tradizioni - 
*MISILMERI , una perla nella valle dell’Eleutero - *MONTELEPRE, storia di un paese antico 
-  PETRALIA SOPRANA, la città dei due castelli - PETRALIA SOTTANA, la perla delle Madonie - 
POLIZZI GENEROSA, dal mito alla storia - PRIZZI, lo smeraldo dei Sicani - ROCCAPALUMBA, 
oasi nell’alta valle del Torto - ROCCAPALUMBA, paese delle stelle - SCIARA, la storia e le 
tradizioni - *LA SETTIMANA SANTA A VENTIMIGLIA DI SICILIA  - *TERMINI IMERESE, ieri e 
oggi - TERRASINI, tra mare e terra - *VALLEDOLMO, storia, paesaggio, tradizioni - Il 
VENERDI’ SANTO A CORLEONE - * VENTIMIGLIA DI SICILIA, il paese della Principessa - - 
VICARI, storia di un paese eterno –  
Prov. Trapani: ALCAMO, storia e arte - BUSETO PALIZZOLO, storia e territorio - 
CAMPOBELLO DI MAZARA  - CASTELLAMMARE DEL GOLFO, il territorio, il culto - 
*CASTELLAMMARE DEL GOLFO, storia, arte, natura - CASTELVETRANO-SELINUNTE, i segni, 
il tesoro, le chiese - CASTELVETRANO-SELINUNTE, il mito, il paesaggio - CUSTONACI, il 
territorio, il culto – *CUSTONACI, tra cielo e mare -  *ERICE - La FESTA DI SAN GIUSEPPE 
A DATTILO - I MISTERI DI TRAPANI -  Il MUSEO VIVENTE DI CUSTONACI - NOSTRA 
PATRONA DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO - PACECO, storia e territorio - Il PRESEPE 
VIVENTE DI CUSTONACI - SALEMI, storia, arte, tradizioni - SALEMI, luogo di delizia - Il 
TERRITORIO DI ERICE, storia, arte, natura - TRAPANI, le origini -  VALDERICE, storia e 
territorio - La VIA CRUCIS DI BUSETO PALIZZOLO (ed.1997 + ed.2007) - VITA, storia e 
tradizioni  
Prov. Enna: ENNA, città museo –*NICOSIA, una perla nel cuore della Sicilia 
–Prov. Agrigento:  CALTABELLOTTA, città presepe –  
* disponibile anche in lingua inglese 

Ricevuti in redazione 
 
Cominciamo con Giuseppe Sagone e La ferrovia che porta al 
mare (quella che da Caltagirone porta a Catania: qui metafora di 
allargamento dell’orizzonte esistenziale di un giovane di paese 
che va in città per i suoi studi = n.d.r.): un’avvincente storia 
siciliana di vita vissuta fra le due “grandi” guerre. Dello stesso 
filone “amarcord” è Beviacqua – “Soprannomi con aneddoti, 
storielle e ricordi del mio paese, in Sicilia” di Giacomo 
Luzzagni,: una raccolta che è occasione per un “ritorno” 
sentimentale e culturale al paese natio, Santa Margherita di 
Messina. Gaetano Augello ci offre la storia dello stravagante 
“barone di Canicattì”, un personaggio ben noto alle cronache, 
Agostino La Lomia – Un gattopardo nella terra del Parnaso, che 
fondava la sua filosofia di vita sulla triade vita-eros-morte. Da 
Nelson  Hoffmann, il nostro amico brasiliano “overseas”, Uma 
outra face do poeta un’opera rivolta alla letteratura, non quella 
ufficiale, ma quella praticata dagli stessi scrittori, poeti, 
professori, critici e lettori. Unni vai cu sta cosa è una raccolta -
curata dalla moglie Nina- di racconti-cronaca di Nat Scammacca, 
lo scrittore siculo-americano scomparso nel 2006, di un periplo di 
Sicilia del 1970, alla ricerca di lontane radici. Il titolo riproduce 
l’espressione meravigliata di un contadino siciliano incontrando lo 
scrittore con macchina e roulotte sulla strada di Palazzolo 
Acreide. Di Carmelo Lauretta da Comiso sono Chisti cu l’autri, 
sei gustose storielle di paese in dialetto con traduzione in italiano. 
Numerose le pubblicazioni poetiche. Segnaliamo Tita 
Paternostro con Epitome, il più recente “memoriale” poetico di 
un amore coniugale intensamente vissuto. Il Comune  di Partanna 
(TP) ha curato l’antologia 1996-2007 delle poesie premiate 
nell’ambito del Premio Nazionale di Poesia “Città di 
Partanna”.  Dal Comune di Camporotondo Etneo (CT) giunge 
Echi in trasparenza, raccolta degli scritti di Titta Abbadessa in 
occasione dell’intitolazione di una piazza cittadina al suo nome. 
L’ampia  prefazione-saggio è di Marco Scalabrino. Da Sortino 
(SR) Pentelite 2007, “scritture letterarie ed altre approssimazioni 
di Sicilia (e oltre)” presentate al Concorso Letterario Nazionale 
“Città di Sortino”. Fra le riviste: Tribuna letteraria, periodico di 
lettere ed arte fondato e diretto da  Giacomo Luzzagni; da 
Palermo la Rivista italiana di letteratura dialettale, frutto 
dell’impegno culturale di Salvatore Di Marco; da non perdere le 
bellissime immagini di Sicilia pubblicate su Kalòs, rivista d’arte 
pubblicata a Palermo; ancora dalla capitale siciliana Anteprima, 
mensile di cultura e spettacolo. 

 
 

 

"SOCI SIMPATIA LUMIE DI SICILIA" 
Sono i lettori  che, in segno di apprezzamento e … simpatia,  fanno 
pervenire un  contributo per la nostra pubblicazione. I contributi, al 
pari della quota sociale, possono essere versati sul c/c bancario 
1300/78654 presso l’Agenzia A del Banco di Sicilia Piazza Santa Trinita- 
Firenze o sul c/c postale 19880509, intestati a: 

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

Ringraziamo per i numerosi “attestati di simpatia” frattanto pervenuti: 
- Antonio PAGANO (Catania)   € 10,00 * 
- Mario TORNELLO (Roma)      20,00 * 
- Nella  URCIULLO (Cariati CS)      15,00 * 
- Giuseppe GERARDI (Verona)      50,00 * 
- Armando BAVIERA (Iesolo)      15,00 * 
* rinnovo 

http://www.sicilyvideo.it/
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SVEGLIATEVI  

BAMBINE 
Il 19 Ottobre di venti anni orsono Vincenzo Petrolito, 

Caterina Rinaldi e Angelina Di Vittorio presentarono al 
notaio Monasta lo statuto dell’associazione culturale 
siciliana di Firenze. Tre brave persone, orgogliose 
dell’origine siciliana, decise a testimoniare il pensiero e le 
opere dei siciliani nella città simbolo dell’ingegno degli 
italiani. 

Poco dopo Ennio Motta, saggio e coinvolgente medico 
siculo-fiorentino, fece dell’A.CU.SI.F. uno strumento di 
rappresentanza e di azione. Offrì il suo studio nella 
centralissima Via Cavour per dare spazi operativi al 
sodalizio, che in poco tempo contò ben oltre cento 
associati, con numerose personalità della cultura italiana. E 
pochi mesi dopo l’Associazione, con Mario Gallo, 
pubblicò il suo primo numero di Lumie di Sicilia 
richiamando con Pirandello l’aspetto più genuino delle 
stesse tradizioni siciliane, nella continuità “della storia e 
della cultura delle origini”. 

Non mancò la discussione sulle finalità del sodalizio. 
Nello stesso primo numero della rivista, Armando 
Armonico e Luigi Sedita proposero che la rivista e l’asso-
ciazione fossero “un punto di riferimento e di opinione, 
non solo per la comunità siciliana, ma anche per qualsiasi 
altra persona animata da propositi di dialettica costruttiva e 
civile”. Il dibattito divenne anche acceso, e l’associazione 
in verità si tenne nel mezzo agli opposti pareri, con i quali, 
alla fine, si è oggi affermata a Firenze non certo come un 
sodalizio ricreativo ma quale centro di attività culturale di 
prim’ordine. 

 
Già ai primordi ne fece testo Fioretta Mazzei, erede del 

messaggio di Giorgio La Pira, che ricordò nell’occasione il 
patto di amicizia tra Firenze e Pozzallo, dov’era nato il più 
celebre dei sindaci d’Italia, “sintesi di millenni di civiltà ... 
anch’egli un giorno sceso alla stazione di S. Maria Novella 
... con lo spirito di tenacia e di avventura che tanti suoi 
conterranei sperimentarono salpando senza protezione 
verso rive distanti e sconosciute”. 

Nulla di più vero. Quella civiltà millenaria ha trovato 
casa a Firenze da centinaia di anni, dai giorni in cui 
Brunetto Latini insegnava a Dante che “tutto quello che i 
generatori nostri composero si chiama siciliano”. Forse 
un’esagerazione, che tuttavia l’Alighieri, infatuato della 
Sicilia al pari di Beatrice, riportò nel De Vulgari 
Eloquentia, col suo amore per quella “natione” che col 
regno di Guglielmo il Buono aveva rinnovato gli splendori 
di Atene. 

Al risveglio delle scienze suscitato a Firenze dal 
trapanese Leonardo Ximenes, seguì quello letterario di 
Verga e Capuana, al quale Bettino Ricasoli affidò la terza 

mailto:mario.gallo.firenze@gmail.com
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appunti 
 
 
 

pagina de La Nazione. 
Il novecento ha alternato nella politica e nella cultura 

Giovanni Gentile, mai dimentico della sua Castelvetrano, 
Giorgio Spini docente a Messina, La Pira e Caponnetto, e 
tra i nostri odierni associati le belle figure di Saro 
Bevacqua, dei costituzionalisti Alessandro Catelani e 
Giuseppe Stancanelli, dell’economista e storico Ubaldo 
Rogari, di Alessandro Traversi, Santi Correnti e Michele 
Cataudella. 
 

* * * 
 

Non a caso, il ventennale dell’Associazione Culturale 
Sicilia-Firenze, che ha coinciso col bicentenario di Garibal-
di, è stato onorato con la lapide a Rose Montmasson, nella 
casa che abitò a Firenze con Francesco Crispi. 

Ne abbiamo avuto buona stampa. Qualcuno ci ha fatto 
anche avere, dagli Stati Uniti, la notizia delle celebrazioni 
tenute nello scorso Luglio a Garibaldi City, la città 
dell’Oregon che sulla costa pacifica degli States ha preso il 
nome dell’eroe dei due mondi. Ed abbiamo avuto anche il 
ricordo del “Leone di Caprera”, una piccola barca a vela 
che, in anticipo alle regate dei nostri giorni, gli italiani di 
Montevideo, con in testa la comunità siciliana, fecero 
partire il 3 Ottobre 1880 per consegnare al morente 
Garibaldi una spada con l’elsa d’oro frutto delle ventimila 
lire raccolte in Uruguay. 

Quel guscio di noce aveva solo tre uomini a bordo, ben 
pochi al confronto dei numerosi addetti agli scafi dell’ 
odierna Coppa America, che tuttavia riuscirono a giungere 
nella piccola isola sarda, in tempo per abbracciare il 
simbolo del nostro Risorgimento. Erano Orlando Grassoni 
e Pietro Toccoli, col capitano che, se così poteva 
chiamarsi, era Vincenzo Fondacaro, formatosi nelle 
burrasche dello stretto di Messina. 

Quella piccola barca, custodita per decenni dal Comune 
di Camerota, giungerà nelle prossime settimane in un 
cantiere di Livorno dove sarà restaurata per farne il 
simbolo della marineria diportistica italiana, che con quella 
traversata del 1880 dette inizio alle navigazioni “solitarie” 
ed allo sport velistico. 

 
* * * 

 
Dunque l’Associazione Culturale Sicilia-Firenze ha 

vent’anni, ed ha contato nel tempo centinaia di soci. Gli 
stessi anni delle “bambine” di Odoardo Spadaro, che con le 
“madonne fiorentine” cantate dal più noto chansonnier 
italiano del ‘900, rappresentarono le bellezze di Firenze 
nell’immaginario internazionale del novecento. Un secolo 
nel quale La Pira e Spadaro hanno dato nuova freschezza 
ad una città che stava rientrando nel grigiore politico e 
culturale dopo gli scossoni e le novità del tempo di Firenze 
Capitale. 

E se La Pira incantò i politici dei cinque continenti con 
la difesa del lavoro nella sua città, e con incredibili azzardi 
per la pace nell’estremo oriente e nella più cupa guerra 
fredda, Spadaro rilanciò Firenze con la freschezza delle sue  

 
 

primavere. Ambedue erano siciliani, ed entrambi sono 
stati, forse, i più graditi fiorentini del ‘900.  

 
Spadaro era il rampollo di una famiglia di notai, 

originari di Messina, che rifiutò di entrare nello studio del 
padre preferendo il palcoscenico. Quando poi avvertì che i  
drammi non facevano per lui, abbandonò presto il sogno di 
divenire il secondo Ermete Zacconi per entrare nel mondo 
del cafe chantant. 

Fece tuttavia a tempo, nel ‘19, prima di lasciare l’Italia, 
a costruire la figura del primo cantautore italiano, 
presentando la Ninnananna delle dodici mamme che 
accompagnò l’Italia nell’emozionante ricerca del Milite 
Ignoto: dodici madri che ricordano i figli, dalla culla 
all’inutile attesa del ritorno dal fronte. 

Le tristezze tuttavia non facevano per lui. Spadaro, 
ormai celebre, lasciò il teatro leggero italiano ed entrò nel 
firmamento parigino con gli undici mesi di repliche della 
rivista  Palace Aufeminin, con cui divenne il primo artista 
del Moulin Rouge con Mistinguett, la regina del musical 
con cui scoprì e lanciò Jan Gabin. E fu il periodo del 
dualismo, in Francia, fra il siculo-fiorentino Odoardo 
Spadaro ed il parigino Maurice Chevalier. 

L’allegria e la raffinata eleganza portata in giro per il 
mondo da Odoardo Spadaro regalò a Firenze nuovo 
charme, e lo stesso regime fascista richiese più volte il 
rientro in Italia del celebre chansonnier, che vi portò per la 
prima volta le Blue Belles. 

 
Spadaro tornò dunque fiorentino, e fece a tempo, poco 

prima della guerra, a diffondere fra gli italiani di ogni 
continente la sua La porti un bacione a Firenze, un motivo 
che identifica la città con i suoi abitanti, a cui regala 
sentimenti che solo un siciliano poteva carpire dalla scorza 
polemica di questa città. 

I fiorentini dunque si ritrovarono allegri ed anzi festosi 
con i brani di Spadaro, con un messer aprile rubacuori alle 
Cascine, sull’argento dell’Arno e su quelle carrozzelle 
dove il gentile fiaccheraio chiudeva un occhio e lo stesso 
cavallo sapeva “come andare” quando portava le coppiette. 

 
Spadaro ricordava bene di avere sangue siciliano, come 

riferisce il suo allievo ed erede Narciso Parigi, odierna 
icona della più bella Firenze. A fine carriera volle 
interpretare la figura del nobile siciliano, quello che nella 
vecchiaia insidiò Stefania Sandrelli nel Divorzio 
all’italiana di Pietro Germi. 

 
Non aveva mai trascurato le donne. Un lontano parente 

messinese di Spadaro, oggi novantenne, ricorda di averlo 
cercato nei camerini del teatro Smeraldo di Milano poco 
prima della guerra. Fu orgoglioso di presentargli la moglie, 
una bella ragazza siciliana, e mal gliene incolse. Dovette 
infatti fare pronta ritirata quando il “parente” Odoardo gli 
adocchiò la donna, promettendole prontissimo successo nel 
varietà: salutò il cugino alla svelta, e fece in tempo a 
riportare a casa la moglie. 

Giuseppe Cardillo 



cultura popolare 
 

letteratura e pittura popolare siciliana 
di Corrado Di Pietro 

 
 
Molte volte ci siamo soffermati, anche 

su queste pagine, sui modi di rappresen-
tazione della letteratura. Abbiamo inda-
gato i rapporti che intercorrono fra il testo 
letterario e le diverse funzioni ad esso col-
legate: spazio, tempo, popolo, personaggi, 
stile ecc.; abbiamo capito meglio le diffe-
renze fra letteratura popolare e letteratura 
colta e come spesso ci sia una mescolanza 
di stili e di contenuto fra i due grandi 
ambiti della cosiddetta scrittura d’arte. 

Ora vorrei riflettere su un altro aspetto, 
anzi su una curiosa e originale estrin-
secazione della letteratura che, in ambito 
popolare, ha conosciuto una forte rap-
presentatività attraverso le pitture “nar-
rative”. Con questo termine intendo quelle 
pitture popolari che raccontano un fatto, 
sia esso di estrazione letteraria, sia di 
cronaca del tempo. Quindi le pitture 
‘letterarie’ non sono le semplici deco-
razioni che impreziosiscono le ceramiche, 
i vetri, le coperte da letto, anche se rap-
presentano un’immagine tratta da opere di 
letteratura o di devozione religiosa; sono 
invece quei quadri che, esposti in sequen-
za, raccontano delle storie oppure, dipinti 
in una sola scena, rimandano a un fatto 
raccontato in un poema cavalleresco o in 
una storia di santi. Qui il discorso è 
ristretto alla Sicilia ma è chiaro che vale 
per tutte le regioni d’Italia dove queste 
forme d’arte hanno avuto o hanno ancora 
una significativa presenza. Entriamo 
subito nell’argomento. 

Le forme pittoriche che, in Sicilia, si ri-
fanno alla letteratura sono prevalente-
mente di tre tipi: la cartellonistica pupara, 
i cartelli dei cantastorie e il carretto si-
ciliano. 

LA CARTELLONISTICA 
PUPARA 

I cartelloni sono dipinti su carta d’im-
ballaggio. La tecnica utilizzata è quella 
tipica di questa pittura: terre colorate con 
colle che fanno da mordente e che con-
sentono un fissaggio buono sulla carta, 
anche se i colori dovranno essere perio-
dicamente rinnovati poiché sciupati dal 
sole e dalla frequente esposizione all’e-
sterno. Non dimentichiamo infatti che 
questi cartelli avevano essenzialmente una 
funzione di richiamo per lo spettacolo del- 

 
 

 

 
la sera, quindi erano veicoli pubblicitari 
che dovevano suscitare la fantasia e la 
curiosità del pubblico. Solo così si spie-
gano certe scene cruente e fortemente 
colorate, tali da essere ammirate dai pas-
santi e commentate come si fa oggi con le 
locandine dei film o con le copertine dei 
fumetti. 

Ci sono cartelli (quelli del catanese) 
dove viene rappresentata una sola scena e 
cartelli (quelli del palermitano) dove 
vengono dipinte numerose scene in ri-
quadri di diverse dimensioni. 

I colori più usati sono il giallo, il verde, 
il rosso, la terra d’ombra, il blu oltremare, 
il nero d’avorio e non di rado anche il 
giallo oro, soprattutto per dare brillan-
tezza alle armature. Sono i colori molto 
usati nella pittura popolare che ritroviamo 
su tele, su carta, su vetro, sui carretti, sulle 
terrecotte e che richiamano, in qualche 
modo, il cromatismo della campagna 
siciliana. Si predilige una pittura a forti 
tinte, dalla pennellata ampia e distesa, 
dalla rappresentazione articolata su diver-
si piani, aiutandosi in questi con un ap-
prossimativo senso prospettico, come si 
usa fare nei fondali di scena. 

I pittori esprimono un forte senso della 
drammatizzazione e dell’espressività; i 
duelli e le battaglie sono colti in modo 
dinamico e realistico, con i corpi trafitti, 
inarcati, irruenti, truci e protesi verso il 
nemico. E’ il mondo dell’antica cavalleria 
carolingia che si manifesta, nel fulgore 
della battaglia e nella lucentezza delle ar-
mi, nella fierezza della postura e nella ric- 
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chezza smagliante dei vestiti. 

Le scene, e con esse la pittura che le 
evoca, hanno due componenti estetiche 
principali: una naïvitè tipica del pittore 
popolare e un realismo illustrativo, quasi 
didascalico. E’ naïve quel senso di stupo-
re e di furore che aleggia nei volti, quella 
ingenua stilizzazione di alberi e castelli e 
strade e sangue fluttuante, quell’aura 
magica e fumettistica che avviluppa 
questi baldi cavalieri, quei colori privi di 
contrasti come netti e decisi sono i carat-
teri di questi paladini; è naïve, e di un 
naïve tutto siciliano, quella ricerca del 
bello e del prezioso che vedi esplodere 
nelle armature dorate e negli scudi scol-
piti, nelle mantelline accese e nei superbi 
cimieri; così come naïve mi appare anche 
il segno pittorico, semplice e ripetitivo (si 
vedano i volti e le stesse armature sempre 
uguali fra di loro). Ma ho parlato anche di 
realismo e non potrebbe essere diver-
samente per questi pittori che, oltre l’esi-
genza di incuriosire e di raccontare 
avvertivano anche l’esigenza di rap-
presentare. 

I temi di queste pitture sono presi dalle 
opere rappresentate nel teatro dell’Opera 
dei Pupi. Riguardano essenzialmente tre 
filoni narrativi: 

- La grande e complessa trama dell’epopea 
carolingia (le battaglie tra cristiani e saraceni, 
storie d’amore e di duelli dei paladini, 
avventure fantastiche di eroi senza macchia e 
senza paura ecc.) trasmessa al popolo dai 
grandi romanzi cavallereschi che dall’XI al 
XVI secolo hanno meravigliato le corti 
d’Europa e incantato la fantasia popolare. 

- I racconti agiografici dei santi e dei martiri 
cristiani; anche questi sono stati ampiamente 
trattati nei secoli dell’alto medioevo e 
fanno parte di quella lettera religiosa tesa 
alla predicazione dei valori cristiani e 
all’edificazione delle coscienze secondo 
modelli cristiani dì grande effetto (La vita 
di Cristo, Santa Genoveffa, Sant’Agata, 
San Sebastiano, ecc.) 

- I racconti di briganti o di eroi popola-
ri, le trasposizioni della novellistica sici-
liana e le storie di cronaca popolare (Sal-
vatore Giuliano, I Beati Paoli, Giuseppe 
Garibaldi, Cavalleria Rusticana, La Baro-
nessa di Carini, ecc.) 

 



cultura popolare 
 

 
I CARTELLI DEI CANTASTORIE 
Questi cartelli sono realizzati in tela  

(iuta o cotone) e hanno misure diverse, 
secondo l’uso. I più grandi hanno una lunghez- 
za di circa 2,20 metri e una larghezza di circa 
1,40 metri. Anche questi sono divisi in 
riquadri e i temi, lo stile, la coloristica e le 
funzioni sono molto vicini a quelli dei 
cartelloni dei pupari. 

Illustrano la storia che viene raccontata e 
cantata dal cantastorie e non sono altro che 
dei fumetti ante litteram, realizzati proprio 
con la tecnica a striscia, tipica del fumetto: 
primi piani dei personaggi principali, scene 
movimentate ai lati, un grande riquadro al 
centro che presenta l’azione principale; oppure 
il cartellone viene diviso in modo simmetrico 
in 16 o 20 quadri numerati di eguale grandezza 
e il racconto procede dall’alto in basso e da 
sinistra a destra. 

 
IL CARRETTO SICILIANO 

Il carretto, nato all’inizio dell’ottocento, è 
l’opera più artistica e più complessa che abbia 
prodotto la Sicilia: è una macchina creata da 
ben otto artigiani (carradori, carrozzieri, 
pittori, scultori, intagliatori, fabbri, pellai, 
fonditori). 

Quando Guy de Maupassant, nella pri-
mavera del 1885, sbarcò a Palermo, fu 
impressionato nel vedere un carretto siciliano e  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
lo definì “un rebus che cammina” per il 
valore degli elementi decorativi. “Tali 
carretti…-scrisse lo scrittore francese- - so-
no decorati con pitture semplici e curiose, 
che rappresentano fatti storici, avventure 
di ogni tipo, incontri di sovrani, ma preva-
lentemente le battaglie di Napoleone I e 
delle crociate; perfino i raggi delle ruote 
sono lavorati. Il cavallo che li trascina porta 
un pennacchio sulla testa e un altro a metà 
della schiena... Quei veicoli dipinti, buffi   
 
 
 

 
e diversi tra loro, percorrono le strade, at-
tirano l’occhio e la mente e vanno come dei 
rebus che viene sempre la voglia di risolvere”. 

Sulle sponde del carretto (masciddhara) 
e sulla cassa sono dipinte scene tratte dal-
la letteratura carolingia e altre storie, così 
come abbiamo descritto nel passo dedi-
cato ai cartelloni dei pupi. Praticamente 
l’Opera dei Pupi ha fatto da matrice alle 
tre forme di decorazione e di pittura che 
abbiamo analizzato, oltre che da spunto 
narrativo per molta della poesia popolare 
siciliana. 

 
CONCLUSIONI 

 
La letteratura giunge al popolo per vie 

diverse e complesse: attraverso il racconto 
orale dei cantastorie e dei cuntastorie, 
attraverso il teatro dei pupi o quello d’attore, 
attraverso le letture illustrate di libri e di 
riviste, attraverso i fogli a stampa venduti 
durante le esibizioni dei cantastorie; si fa 
pittura e scultura, azione scenica e racconto, 
fino a rappresentare essa stessa un forte 
modello etico e religioso al quale il popolo si 
rifà nei suoi atti e nelle parole. 

Attraverso queste pitture ‘narrative’ la 
gente ignorante apprende i fatti della 
grande letteratura: lo stesso Dante della 
Commedia non è estraneo al popolo, co-
me non lo sono Ariosto, Tasso e Verga; 
magari il popolo non conoscerà i creatori 
delle storie che ascolta o che vede dipinte 
ma conoscerà bene le azioni e i perso-
naggi, gli ideali che muovono quel gran 
mondo di fantasia e di eroicità; capirà che 
la letteratura dipinta sui carretti e sui 
cartelli diventa veicolo di didattica socia-
le, di emulazione e di cultura. 

Molte locuzioni di quel mondo finto ma  
verosimile sono entrate nella lingua e 
nelle espressioni idiomatiche del popolo, 
altre sono assurte ai livelli del proverbio e 
della sapienza popolare; molti nomi di 
paladini sono stati dati a persone e luoghi 
della Sicilia e molte aspre discussioni 
sono sorte fra il popolo sulla vera morte di 
Orlando come se si parlasse dello stesso 
Gesù Cristo. Miracolo della letteratura 
quando si fa epos e lascia la prigione della 
scrittura per tornare alle sue origini di 
oralità e canto! 
 

saggio pubblicato su Nuova Tribuna 
Letteraria 86 – ringraziamo l’Editore 
per la gentile concessione 

tribunaletteraria@virgilio.it
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Luoghi di 
Sicilia 

A Racalmuto, in occasione dell’ inau-
gurazione della sede locale di SiciliAntica, 
dopo decenni di abbandono e di alterne 
vicende la scorsa estate è stato aperto al 
pubblico il suggestivo Castelluccio (ancora 
in fase di restauro dopo i primi lavori di 
consolidamento e di copertura).   
Numeroso il pubblico accorso che, in una 
festosa atmosfera resa più  suggestiva dal 
contorno di cavalieri e personaggi in 
costumi d’epoca, ha ben volentieri 
affrontato l’impervia impegnativa salita 
che conduce al Castello.  
Nel corso della manifestazione è stato  
presentato il libro di Piero Carbone, “Il 
giardino della discordia. Racalmuto nella 
Sicilia dei Whitaker”, documentato reso-
conto dell’eccezionale ed occasionale 
rinvenimento di alcune carte storiche in 
una discarica: una pubblicazione che, per 
inciso,  ha riscosso vivo interesse nel corso 
della sua presentazione in diverse località 
siciliane e del quale ci siamo ampiamente 
occupati anche sul nostro giornale. 
Il Castelluccio, di origine svevo-chia-
ramontana, sec. XII-XIII, evidenzia influssi 
architettonici islamici. Soltanto le poderose 
mura esterne si conservano in buono stato. 
Collocato sul monte che prende il suo 
nome, è visibile da molti paesi dell’ 
agrigentino e del nisseno. Per i racalmutesi 
è una presenza familiare. 
Appartenuto a diverse famiglie nobili tra 
cui i Chiaramonte, i De Marinis, i Giardina 
ed i Trigona Principi di S. Elia, alla caduta 
della feudalità è stato abbandonato e 
trasformato in casa rurale e ricovero per 
animali. Da sempre proprietà privata, 
alcuni anni fa è stato acquistato dall’Ing. 
Angelo Cutaia, appassionato cultore di 
storia locale, per salvarlo dall’ 
inarrestabile degrado.  

mailto:tribunaletteraria@virgilio.it
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abc siciliano 
 

DIALETTO SICILIANO: peculiarità 
 
Ci siamo avvalsi, per le successive notazioni, degli spunti forniti dal 

MANIFESTO DELLA NUOVA POESIA SICILIANA, edito a Catania nel 1989 a 
cura di  Salvatore Camilleri, e dalle NUOVE NOTE DI SINTASSI SICILIANA, a 
cura di Luigi Sorrento.  

L’ALFABETO SICILIANO si compone di 23 lettere, due delle quali 
lo caratterizzano:  

sono la DD, da non confondere con la doppia d che è un segno 
diverso,  

e la J, una consonante, da non confondere con la i che è una vocale. 
La DD rappresenta il suono più caratteristico della lingua siciliana, 

derivante dal tardo-latino ( capillus, caballus etc. ) talmente fuso nella 
pronuncia da essere considerato un segno a sé stante e non il 
raddoppiamento di due d. Infatti la suddivisione sillabica di addivintari, 
ad esempio, è ad-di-vin-ta-ri, mentre quella di cavaddu è ca-va-ddu.  

Da rilevare anche che il suono di d è dentale, mentre quello di DD è 
cacuminale. Non sono mancati nel tempo i tentativi di sostituire il segno 
DD con DDH o DDR, entrambi falliti, e con i puntini in cima o alla base di 
DD, prassi seguita dai glottologi. 

Il segno J si caratterizza perché assume nel contesto linguistico TRE 
suoni diversi e precisamente:  

- suona i quando segue una parola non accentata ( ad esempio, 
quattru jorna ) ed anche quando ha posizione intervocalica ( ad esempio, 
vaju, staju );  

- suona gghi quando segue una parola accentata o un monosillabo o 
dopo ogni  (ad esempio, tri jorna, ogni jornu);  

- suona gn quando segue in, un o San ( ad esempio, un jornu, san 
Jachinu  ).  

Se fosse, come da altri sostenuto, una vocale il segno J dovrebbe 
ubbidire alla regola di tutte le vocali, a quella cioè di fondersi col suono 
della vocale dell’articolo che lo precede, dando luogo all’apostrofo. Così 
come noi scriviamo l’amuri ( lu amuri ) dovremmo pure scrivere l’jornu, 
l’jiditu …., cosa che nessuno si sogna di fare, appunto perché, essendo 
il segno J  una consonante non vi è elisione, e quindi non è possibile 
l’apostrofo, il quale si verifica all’incontro di due vocali e mai di una 
vocale e di una consonante. 

UN TERZO ASPETTO della lingua siciliana è costituito dal fenomeno 
che viene a instaurarsi con le vocali e e o tutte le volte che perdono 
l’accento tonico in quanto cambiano rispettivamente in i e u ( c.d. vocali 
mobili ). Ad esempio: lettu - littinu, veru - virità, pena - piniari, volu - 
vulari, sonnu - sunnari, eccetera.    

ALTRE SINGOLARITA’ sono costituite da: 
il fonema nasale NG ( sangu, lingua, longu ),  e 
la affricata TR ( tri, latru, petra ) che in Siciliano suonano 

diversamente dall’Italiano –   
il RADDOPPIAMENTO O LA RIPETIZIONE DI UN AVVERBIO 

(ora ora, rantu rantu ) o di un aggettivo ( nudu nudu, sulu sulu ) comporta 
di fatto due tipi di superlativo: ora ora è più forte di ora e significa “ nel 
momento, nell’istante in cui si parla”, nudu nudu è “ tutto  nudo, 
assolutamente nudo ”.  

I casi di ripetizione di sostantivo ( casi casi, strati strati ) e di 
verbo ( cui veni veni, unni vaju vaju ) sono speciali del Siciliano. Strati 
strati indica un’idea generale d’estensione nello spazio, un’idea di 
movimento in un luogo indeterminato, non precisato, tanto che non può 
questa espressione essere seguita da una specificazione, come strati 
strati di Palermo. L’idea di “ estensione ” viene espressa dalla 
ripetizione del sostantivo, così originando un caso particolare di 
complemento di luogo mediante il raddoppiamento di una parola. La 

ripetizione del verbo si ha con la pura e semplice  forma del pronome 
relativo seguita dal verbo raddoppiato. Cui veni veni intende chiunque 
venga, tutti quelli che vengono: il raddoppiamento del verbo, quindi, 
rafforza un’idea nel senso che la estende dal meno al più, la ingrandisce 
al massimo grado, anzi indefinitamente –  

il FUTURO. Nel dialetto siciliano manca il tempo futuro dei verbi e 
ogni proposizione riguardante un’azione futura viene costruita al 
presente e il verbo si fa precedere da un avverbio di tempo. Asserisce in 
proposito Paolo Messina: “Come si può interpretare ( quasi 
filosoficamente ) questa anomalia? Ecco lo spunto per un nesso fra lingua 
e cultura, modi di essere e di pensare. E’ la consapevolezza storica 
dell’esserci heideggeriano a produrre la riduzione continua del futuro a 
presente, all’hic et nunc e ciò nel pieno possesso del passato ormai 
definitivamente acquisito. I siciliani sono padroni del tempo o, per dirla 
con Tomasi di Lampedusa, sono Dei. Ma essere ( o ritenere di essere) 
padroni del tempo può voler dire dominare mentalmente la vita e la 
morte, avere la certezza della propria intangibilità solo nel presente, un 
presente che si appropria del tempo futuro per scongiurare la morte, 
ombra ineliminabile dell’esserci. Quello che conta è il presente. Essere e 
divenire, insomma, nell’ansia metafisica si fondono o si  confondono” -    

l’AUSILIARE. Come del resto è avvenuto in altre lingue, il verbo 
ESSIRI ha perduto, in favore del verbo AVIRI, le funzioni di verbo 
ausiliare. Per cui diciamo “aju  statu, aviti statu” eccetera –  

il SUPERLATIVO. Diversamente a quanto accade nell’Italiano, la 
forma più frequente in Siciliano per rendere il superlativo è quella di far 
precedere l’aggettivo dall’avverbio “veru ”. Sono altresì usati gli avverbi 
“ assai ” e “ troppu ”: veru beddu, troppu granni, eccetera –  

la PERIFRASTICA PASSIVA. Legata al Latino, la perifrastica 
passiva ( da perifrasi: giro di parole, circonlocuzione) - che in Siciliano 
non è affatto perifrastica - viene resa come in Latino, mutando però il 
verbo Essere in Avere. Infatti il Latino mihi est faciendum in Italiano si 
può rendere solo con la perifrasi io debbo fare, o altre consimili, mentre 
il  Siciliano lo rende con aju a fari.      

Da sottolineare inoltre il ripiegamento del (tempo) PASSATO 
PROSSIMO dei verbi in favore del passato remoto (ad esempio, chi 
dicisti? mi manciai na persica ), e del (modo) CONDIZIONALE a 
vantaggio del congiuntivo ( ad esempio, si lu putissi fari lu facissi, ci 
vulissi jiri ).    

Nell’avviarci alla conclusione non possiamo non osservare che: 
- il Siciliano benché tuttora vivo, tant’è che nel libro rosso 

dell’UNESCO relativo alle lingue del mondo in pericolo, nella sezione 
dedicata al continente europeo, venga inserito nella categoria sesta 
ovvero: Lingue non in pericolo con una trasmissione sicura della lingua 
alle nuove generazioni, è un linguaggio che giorno dopo giorno va 
perdendo i pezzi, paga un prezzo salatissimo alla scienza, alla 
tecnologia, alle contaminazioni,  

- il mondo si evolve ( nel volgere del Novecento in Sicilia si sono  
alternate le civiltà rurale-artigianale e quella finanziaria-industriale ed 
entrambe, a loro volta, sono ormai in procinto di essere soppiantate 
dalla civiltà mediatica-globale ),  

- l’uomo per conseguenza cambia ( nella quotidianità, nel costume, 
nella tensione  ideale ),  

- la lingua (che l’uno e l’altro è chiamata a rappresentare ) deve fare 
di continuo i conti col proprio ultramillenario spendersi, col fronte 
magmatico dei “ tempi moderni ”, con l’arrembante “inglesizzazione” e 
deve adattarsi, attrezzarsi, espandersi. 

Marco  Scalabrino 



documenti 
 

 

lettera al marito 

prigioniero di guerra 

in sud africa 
Il documento è stato tratto dal sito 

www.canicatti-centrodoc.it
Siamo grati al dott. Giuseppe Brancato, alla cui passione 
per le cose del suo paese si deve la creazione di un sito così 
ricco di preziosa documentazione, per averci dato la 
possibilità di pubblicarlo. Annota lo stesso dott. Brancato: 
(...)Appena arrivata, l’ho letta più volte per scoprire dei 
particolari che, a prima lettura, non si notano. Ad esempio, 
la signora Maria Avanzato ha usato la parola “rabia” di 
fronte al fatto che le altre donne possono uscire con il marito 
e lei no: non usa la parola “invidia” perché non prova tale 
sentimento e la sua genuinità le fa scrivere quello che sente e 
non cose diverse. 
La lettera, commovente nella sua connotazione 
"illetterata", proprio per la genuinità e la “nobiltà” dei 
sentimenti espressi costituisce una tenera "poetica" 
dichiarazione d'amore (altro che le improbabili poesie di 
tante passerelle  estive!), oltre che   un’inappellabile 
condanna di quella folle guerra "vissuta sulla nostra pelle".
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* sconfitte elettorali = le urne sconfortate di pianto 
* incendi boschivi = un tema di bruciante attualità 
* “palestrato” = termine di nuovo conio per indicare un tizio che  
   frequenta la palestra: niente a che vedere con sbalestrato 
* rocciatore inesperto = si arrampica sugli spacchi 
* la cameretta del bimbo = l’isola del tesoro 
* adultera londinese = TRADI’ UNION 
* il baro = uno che non ha le carte in regola 
* il jet set internazionale = l’organizzazione mondiale della  
   vanità 
* gioventù in discoteca = la bella (?) vita organizzata 
* IVARE, per dire: prezzi su cui è da applicare l’I.V.A. = un  
   altro brutto neologismo da schIVAre 
* orgoglio isolano = non si è mai troppo sardi 
* dialogo fra pensionati:  
   -Alla nostra età, bisogna difenderci, e siccome la migliore 
     difesa è l’attacco, io m’attacco 
   -    ??? 
   - …al tram! 
 
L’Amministrazione della Basilica SS. Trinità – La Magione, non 
corrisponde (sic!) del comportamento del posteggiatore signor 
Mario La Mattina 
Palermo li 08/06/07 

Avviso esposto all’ingresso della Basilica 

 
 

vecchie filastrocche 

 
 
 
 

 
una cartolina di posta militare della I Guerra Mondiale con i 

timbri di verifica della censura (collezione Barbata) 

dal nostro inviato speciale al Teatro Greco di Siracusa 
 

 
Cacamennuli e Clitennestra 

Maritata cu Cacamennuli (1), dda gran cosa fina di Clitinnestra 
si ‘ngarza ccu ‘n pezzu di magnaccia, di nomu Eggistu. 
Non ci casca ‘a facci ‘n terra, svriugnata, 
davanti e figghi beddi rannuzzi, ca ad jdda 
na volunu cchiù vidiri mancu scritta o muru. 
Quannu ‘a fimminazza è tinta, ma tinta appiddaveru,  
non cc’è cchi fari, ammatula ca ‘ntrizzi e fai cannola. 
‘U bon pannu finu a pezza, ‘u bon vinu finu a fezza… 
Comu ‘n ciareddu sta facchina scannau a so’ maritu, 
turnatu allura allura da guerra di Troia, stancu mortu, 
‘nnuzzinteddu, di non putiri stari mancu additta. 
Chistu ca fanu a Siracusa è ‘n dramma troppu forti, 
veru virissimu, ppi nenti diversu di tanti e tanti 
disgrazzii e fatti dulurusi ca vanu succidennu 
‘nta sta vitazza buttana: quannu ‘nta ‘na casa 
cci curri ‘a mala stidda ccu ‘na muggheri malanova 
ca di fari ‘a zzoccula l’avi ‘ndo sanguzzu duci, 
allura o masculu cci arresta sulu di spararisi 
‘n beddu corpu di scupetta ‘nta ‘n’aricchia. 
‘A curpanza, criditi a mia, non è tutta di Eggistu, 
fimminaru e malacunnutta, … l’omu va a caccia 
di puddastri, chistu si sapi di che munnu è munnu… 

‘na vecchia      li cunfetti 
C’era ‘na vecchia        Vi mangiastu li confetti 
chi facia a quasetta         e a mia un mi ni rastu 
u punti si ci spilau         mangiatari addivintastu 
e u cunti accabau.          e oli, oli, olà. 

‘N secutu, Clitinnestra, strafallaria di piriddu, jetta sangu 
ppi manu du figghiu Oresti, ca addoppu tanti stricanacchi, 
fa minnitta da mala fini di so’ patri Cacamennuli, 
scippannucci  i canarini a jdda, sdisanurata e o so’ ‘nnamuratu. 
Accusì va o squagghiu ‘na famigghia sana sana… 
Si vi dici ‘a testa, jucati ‘n siccu ‘na cinchina 
o bancu du lottu, ppa sula rota di Palermu. 
Morti violenta, fimmina tinta, tranellu, corna ‘n testa 
a sulara quantu ‘n cufinu di vaccareddi, amanti ‘ngarzati. 
Ju’ m’infuliniu vidennu a ‘na lavannara di chista, 
fatta a forma di riggina, ca ammustra compiaciuta i manu 
‘mbrastiati du sangu di Cacamennuli, accrastatu a tradimentu 
‘ndo mentri iddu, criaturi, s’arristora sciacquariannisi 
i carni ammenzu all’acqua cauda du bagnu… 
Babbu, fissa scunchiudutu, iddu cci cascau comu ‘n ciareddu 
ca ‘u chiancheri boia scanna ppa tavulata di Pasqua. 
Di tuttu chistu non cc’è di farisinni maravigghia: 
di st’acqua non ni vivu, di sta minestra non ni mangiu. 
Nuddu omu o munnu po’ diri chistu ccu cirtizza. 
Semu tutti sutta sta gran coppula di celu… 
Cu’ l’ava a diri ca a Cacamennuli, rannissima putenza, 
ci avissi finutu comu a Pacchiotta, ammazzatu di ‘na rannara 
tinta, sticchiuta lurda, ca iddu, gran pezzu di sangeli, 
vosi fari cchiu’ ca cristiana, buttanazza riggiliusa. 

Antonio Pagano 
(1) Agamennone (n.d.r.) 



amarcord 
 

“…e volevo essere Maestra” 
E’ il titolo di una delle poche pigre 

letture dell’estate siciliana che mi abbiano 
“coinvolto”, inanellando una serie di 
“rimembranze” stimolate dalla vivace 
narrazione del percorso di vita dell’ 
autrice, Santina Gervasi, classe 1938. 

In copertina la foto di una bimba, un 
soldo di cacio, ritta in fiera posa su una 
poltroncina, fra le braccia una bambola 
(non sua, confessa, ma letteralmente 
“strappata” per l’occasione dalle braccia 
di una cuginetta… esclusivista) e quella - 
in sottofondo al titolo- di una scolaresca 
raccolta attorno alla figura centrale della 
Maestra (appunto!). 

Un vero e proprio documentario, che 
comunica e suscita emozioni, scandendo 
al rallentatore tante nitide e colorate 
sequenze di vita quotidiana, con l’occhio 
acuto della telecamera narrativa indu-
giante su ogni minuto particolare quasi a 
“reclamare” l’attenzione del lettore-spet-
tatore, che non abbia a perderne nemmeno 
uno, perché ciascuno è tessera indispen-
sabile alla tessitura del  mosaico nelle sue 
linee, i suoi colori, le sue sfumature, gli 
eventi, le persone,  le condizioni di vita, i 
sentimenti, le cose che hanno “toccato”, 
condizionato e segnato l’esistenza di quel-
la bimba. 

Descrivendo financo nel colore delle 
porte la sua casa, uno stanzone esposto 
all’acqua ed al vento, dirà: “La forma, gli 
oggetti, gli angoli di quella stanza sono 
così scolpiti nella mia memoria che 
potrei, se sapessi farlo, disegnare ogni 
particolare”. La capacità di  “introspe-
zione retrospettiva” della telecamera è 
tale infatti da riportare in superficie, 
facendoli rivivere a distanza di tanti anni, 
con la stessa lucidità ed intensità emotiva  
come se fossero di oggi, sensazioni senti-
menti frustrazioni e reazioni: è la toccante 
riprova dell’acuta sensibilità di una 
bambina che tutto “memorizza” ed allo 
stesso tempo  la spiegazione del “volle 
fortissimamente volle” essere Maestra. 

La semplicità del linguaggio  e la genui-
nità della “confessione” sono così accat-
tivanti che si finisce quasi col “parte-
cipare” alla vita di quella famigliola, 
seguendone con trepidazione le alterne 
vicende: una condizione di prosperità 
precipitata nella povertà per disastrosi 
eventi naturali e per la cecità del padre 
protrattasi dieci anni; prima di lei una 
bimba nata morta (“bellissima”), il trauma 
per la morte del fratellino di due anni e 
mezzo (l’inutile corsa all’ospedale e poi 

“il caro fagottino sul divano a fiori”), la 
figura deamicisiana della madre, “quasi 
sempre vestita di nero” che, anche lei, 
fortissimamente volle il suo uomo (Iò 
lassu a Tuzzu Gervasi sulu quannu sicca 
l’acqua du mari), il duro lavoro del padre 
per portare avanti la famiglia, il sostegno 
e gli insegnamenti preziosi dell’adorata  
nonna.  

Una bimba che cresce e… prende nota: 
il primo contatto con la vita e i disagi che 
le riserva si frammischiano ai giochi 
dell’infanzia affidati alla creatività dell’ 
età, oggi preclusi ai nostri bambini som-
mersi da montagne di giochi “prefab-
bricati”; la Prima Comunione, un 
“evento” accompagnato dall’accorato 
pianto per un bicchiere di vino rosso che 
macchia il vestito bianco!  

E’ tempo di andare a scuola (è in ritardo 
di due anni), deve trasferirsi dalla nonna 
perché non c’è scuola vicino casa, ci sono 
le inevitabili iniziali difficoltà di inseri-
mento e il senso di  frustrazione per 
l’abbigliamento “di fortuna” che le pare 
non reggere il confronto con le compagne  
ma allo stesso tempo la presa di coscienza 
della sua valenza intellettuale che poteva 
procurarle, al pari e più degli altri, un 
“bravissima” sul quaderno (“Finalmente 
qualcuno mi poneva in prima fila!”). Un 
periodo tormentato, lacerante per certi 
versi, da cui scaturisce una ferma deter-
minazione: sarò Maestra! 

La narrazione prosegue, non meno inci-
siva, via via lungo l’adolescenza (la scuo-
la media… il bel dieci sul compito di 
latino! e poi la scuola superiore), le 
amicizie che dureranno tutta la vita, 
l’agognato diploma, le prime ricerche di 
lavoro (per inciso, collaboratrice  presso il 
giornale sul quale mantenevo allora una 
rubrica settimanale), la giovinezza (“Il 
tempo delle mele”) e…Renato (un rap-
porto nato per corrispondenza “…univer-
sitario venticinquenne corrisponderebbe con 
signorina max ventiduenne, seria, colta, anche 
se non bella. Casella postale n…” e diven-
tato l’Amore della vita), il matrimonio, la 
maternità, il trasferimento in Campania, 
che non le fa dimenticare la sua 
“TERRA”, la laurea in Pedagogia (altro 
sogno realizzato) a 51 anni in coincidenza 
con le nozze d’argento, la carriera 
magistrale, la “Missione”, onorata -come 
attestato dalle numerose testimonianze 
che chiudono il libro- con impegno e 
passione (“Io volevo essere Maestra e 
sono stata una maestra innamorata del 

proprio lavoro”, afferma con giustificato 
orgoglio), conclusa nel 2006 (“Capolinea: 
fermata obbligatoria per fine corsa”, 
annota con amara ironia). 

Un percorso di vita  ammirevole, em-
blematico, indubbiamente interessante, 
rivendicato come esempio del miracolo 
che può operare la forza della volontà, in 
un “memoriale” che è già di per sé una 
“rivalsa” nei confronti di persone ed 
avversità incontrate nell’infanzia e nell’ 
adolescenza. 

Una lettura, dicevo prima, emotiva-
mente coinvolgente: inevitabile per uno 
della stessa fascia generazionale (classe 
1930), che quegli anni ’30 e ‘40 ha 
vissuto con la stessa intensità, nello stesso 
contesto di luoghi (nel nostro caso la 
periferia trapanese, ma potrebbe essere un 
qualunque luogo di Sicilia), di situazioni e 
di comune “sentire” che la bambina di 
allora ci trasmette oggi. 

Eccettuata una limitata fascia sociale, a 
fattor comune c’è, in quel periodo, un 
diffuso stato di ristrettezze economiche, 
spesso di povertà o addirittura di indigen-
za, che ritma  la vita quotidiana ma a cui 
si è abituati perché ritenuto “normale”. Le 
abitazioni ignorano le normali “comodità” 
di oggi: gelidi e sibilanti spifferi s’infil-
trano dagli infissi, spesso si ricorre ad un 
secchio per raccogliere la pioggia che 
scorre dal tetto; i rubinetti sono in perenne 
stato di secca nonostante le solenni pro-
messe del Duce dal balcone della 
Prefettura (ma anche… i successori…!); 
ci si riscalda (?) al pallido tepore di un 
patetico scaldino (‘u cufùni); si cucina sul 
fornello a carbone alimentato dal soffio di 
apposito ventaglio, ‘u muscaloru, ener-
gicamente agitato a forza di…muscoli (i 
più fortunati usano il primus, una sorta di 
caldaietta a petrolio, la cui accensione è 
quasi un rito per noi bambini); ci si lava 
in un bacile di ferro smaltato con acqua 
fredda attinta dalla giarra; indumenti e 
biancheria si stirano col ferro a carbone (e 
spesso…son faville incendiarie!); ai 
pantaloni di grandi e piccini logorati da 
lungo uso si appiccica una toppa (‘u culu 
arripizzatu!) e si continua; alla fiera di 
Ferragosto si conquista la sciaboletta o la  
bambola di  pezza sognate per un anno 
intero… 

E si potrebbe proseguire per un pezzo in 
questo amarcord a cui ciascuno di noi 
aggiunge le sue tessere, i fotogrammi di  
una vita difficile ma vissuta “eroica-
mente”, mi si passi il termine, e con 
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dignità e spirito di adattamento difficil-
mente oggi ripetibili. Qualità che trovano 
la loro sublimazione quando da un altro 
fatale balcone si lancia un’insana sfida, 
una tragica guasconata: la guerra al mon-
do, per “spezzargli le reni”.  
   Il trionfale osannante coro di folle 
“ubriache” che si levò al cielo da tutte le 
piazze grandi e piccole d’Italia (ancor 
oggi mi risuona sinistro nelle orecchie) 
doveva ben presto strozzarsi nell’ululato 
di dolore di madri,  di vedove e di orfani 
all’arrivo di un ciclostilato telegramma 
che partecipava la morte del loro caro 
“per la grandezza della Patria”; l’insana 
guerra  precipita tutto e tutti in un abisso 
di sofferenze e di privazioni, sollevando 
un manto di degrado e di disperazione.  
“La guerra -annota Santina Gervasi- non 
smetteva di torturare grandi e piccini con 
le sue conseguenze di dolori, lutti, fame, 
privazioni, sofferenze continue”.  

Si moltiplicano i drappi neri di lutto alle 
porte delle case e nasce “il mercato nero” 
dei generi alimentari sottoposti a razio-
namento; manca l’elettricità e a cena o 
anche per studiare ci si arrangia col lume 
a petrolio o, più spesso,  con una lucerna  
ad olio (‘a cannila r’ogghiu),  un fioco 
bagliore che ricorda il mastro Geppetto 
scorto da Pinocchio nel ventre del pe-
scecane; si “rivoltano” giacche e cappotti,  
placchette di ferro si applicano alle punte 
ed ai tacchi delle scarpe per prolungarne 
la durata, in casa si fila la lana dei mate-
rassi (rivedo mia madre intenta al fuso, 
centimetro dopo centimetro, ore ed ore) 
per un pullover o un paio di guanti di for-
tuna; d’estate, con due pezzi di copertone 
(ricordo di averne sottratto uno, -inco-
sciente!- da un deposito militare tedesco) 
e due cinghiette ricavate da uno zaino 
militare si costruiva un bel paio di sandali 
da mostrare con orgoglio ad amici e 
parenti.  

Si fanno interminabili  code -ore ed ore- 
per l’acqua da attingere alla rade e… 
stitiche fontanelle pubbliche , per non dire  
del pane e  della pasta, del  carbone,  delle  
patate, dei tabacchi, tutti razionati: nasco- 
no le “carte annonarie” (ora “curiosi” ci- 

 
meli custoditi in collezioni private ed 
archivi storici dei comuni): schede di 
colore vario con cedolini giornalieri setti-
manali o mensili e spettanze diversificate 
in proporzione all’età, al sesso, all’attività 
lavorativa. Al maggior fabbisogno di siga-
rette (la necessità di emulare compagni 
più grandi d’età mi arruola a soli undici 
anni nell’esercito dei fumatori precoci) si 
fa fronte con la  “produzione” a mano 
arrotolando “cartine” e qualsiasi mate-
riale “fumabile”, comprese le foglie delle 
melanzane disseccate al sole, a dimo-
strazione del fatto che la capacità umana 
di adattamento non conosce confini. 

I muri delle città e dei paesi sono 
tappezzati di perentori manifesti che 
invitano alla prudenza (“Taci, il nemico ti 
ascolta!”), mentre dalle strade, di sera, 
volenterosi e boriosi quanto sbeffeggiati 
(ma chi ssì di l’UMPA?! era diventato 
l’incisivo bonario insulto di giornata)  
volontari dell’ Unione Nazionale 
Protezione Antiaerea  invitano imperio-

samente i citta-
dini a non far 
trapelare luce 
dalle finestre 
(“spegnete la 
luce!”…il ne-
mico è in ag-
guato); la notte, 
al lugubre suo-
no delle sirene 
d’allarme,  as-

sonnati e spauriti ci precipitiamo in 
improbabili “ricoveri antiaerei” che ci 
avrebbero -dicevano “loro”- protetto dalle 
bombe nemiche. Le bombe arrivano, 
funestamente mortali e “a tappeto”, il 
primo pomeriggio del 6 aprile 1943, e fu 
un’ecatombe (fra le immagini indelebili 
dell’adolescenza resta una fiumana di 
gente terrorizzata, il volto e gli abiti 
bianchi dei calcinacci delle case testé 
distrutte, in fuga dalla città verso la peri-
feria): si abbandonano le case per “sfol-
lare” in luoghi ritenuti meno pericolosi. 

La guerra finisce, torna la pace, ma non 
tornano  migliaia  e migliaia  di soldati, la 

 

 
 “maschia gioventù”, mandati a morire 
nelle gelide steppe russe o negli  aridi 
deserti africani; e la vita continua, col suo 
carico di gioie e di dolori, nel susseguirsi 
delle generazioni: i ragazzini di allora 
hanno concluso o si avviano a ultimare il 
percorso loro assegnato. 

Mi accorgo, e mi scuso, di essermi 
lasciato prendere la penna da ricordi e 
considerazioni personali mettendo quasi 
in ombra il racconto di vita della nostra 
protagonista. 

La quale, conclusa con rammarico la 
sua lunga esperienza professionale ma 
trovando ampia e compensativa gratifica-
zione negli affetti familiari, ha pieno 
titolo per affermare che “nella vita le cose 
che si vogliono si realizzano se fortemente 
si vogliono” (e lei non si è “mai arresa, 
sarebbe stata la fine di un sogno”).  

Ed è così che la maestrina, vagheggiata 
e realizzata dall’esile ragazzina dalla 
bambola di pezza, finisce inconsapevol-
mente con l’assumere anche il ruolo di 
maestra di vita. 

Mario Gallo 
 
 

 
 

Uomo del mio tempo 
Sei ancora quello della pietra e della fionda 
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga, 
con le ali maligne, le meridiane di morte, 
-t'ho visto-dentro il carro di fuoco, alle forche, 
alle ruote di tortura. T'ho visto: eri tu, 
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, 
senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, 
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero 
gli animali che ti videro per la prima volta. 
E questo sangue odora come nel giorno 
quando il fratello disse all'altro fratello: 
"Andiamo ai campi". E quell'eco fredda, tenace, 
è giunta fino a te, dentro la tua giornata. 
Dimenticate, o figli, le nuvole di sangue 
salite dalla terra, dimenticate i padri: 
le loro tombe affondano nella cenere, 
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore. 

Salvatore Quasimodo 
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“LA VARA”  DI  MESSINA  
 

 (impressioni di Vittorio Morello) 
 

Due scrittori appassionati, Adolfo 
Berdar (profondo studioso del territorio 
calabro-peloritano) e Franz Riccohono 
(sapiente cultore delle tradizioni popolarì 
antiche), hanno pubblicato per la Edas 
messinese un grosso volume ricolmo di 
significati per la città di Messina e il suo 
magico Stretto. Da questo libro traggo, 
come fatto altre volte, un avvenimento 
che si ripete ogni anno, a mezzagosto, in 
una marea di folla osannante: la 
processione della Vara in onore della 
Madonna Assunta in cielo. Forrnidabile 
evento, direi! 
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A pag.59 leggiamo: ‘‘ La Vara o Bara 
è realizzata secondo i canoni architet-
tonici che vedevano nella forma 
piramidale la più efficace simboIogia 
celebrativa.’’ E poi, subito dopo: ‘‘Nella 
struttura, che esalta le fasi dell’As-
sunzione della Vergine, vi furono 
alcune varianti operate nei secoli. In 

particoIare, all’ 
apice vi era 
raffigurato il 
Padre Eterno 
che con un un 
braccio chia-
mava a sè, dal 
basso, la Ma-
donna. Oggi, 
invece, la figu-
ra della Madon-
na costituisce 
la cuspide della 
piramide soste-
nuta com’e sul 
palmo della 

mano del Padre Eterno”. 
Questo gigantesco carro fu inventato 

dal Radese e figurò nelle fantasmagori-
che feste dell’anno 1535 per celebrare il 
trionfo d’Africa dell’imperatore Carlo V, 
che nella spedizione di Tunisi sgominò i 
turchi guidati dal corsaro Barbarossa, 
assicurando quei vicini e ricchi territori 
africani alla corona spagnola. Carlo V era 
stato già celebrato a Palermo. Leggiamo 
ancora a pag.56: ‘‘La Vara, nel suo 
complesso, destò sempre l’orgoglio 

dei messinesi e l’ammirazione dei più 
insigni viaggiatori italiani e stranieri, 
che in varie epoche l’hanno entusiasti-
camente descritta.’’ E ancora a pag.57: 
‘‘ La Vara poggia su un basamento 
ciclopico - il ceppo - quadrato, tutto 
costruito con robuste travature di 
quercia a crociera e spranghe di ferro: 
poggia sul terreno e striscia mercé 
due enormi slitte...Sulla piattaforma 
del ceppo - rotonda e girante lenta-
mente - prendono posto, all’interno 
seduti, 14 bambini dai 4 ai 5 anni; nel 
centro c’è una cappelletta con una 
bara dov’è giacente la statua antica 
della Madonna...attorno alla quale 
stanno, pur seduti, i dodici apostoli, 
rappresentati da ragazzi dai 10 ai 12 
anni. Ed allora comincia una serie di 
nuvole, angeli, teste di serafini che 
sirnboleggiano - con tutto il resto - 
l’apoteosi della Madonna, la cui anima 
sale in cielo e ch‘e figurata in alto da 
una statua sostenuta sulla destra dal 
Padre Eterno. E queste statue furono, 
sino alla metà dell’Ottocento, due 
esseri viventi, una ragazza e un 
ragazzo dai 12 ai 14 anni, e con essi 
erano pur viventi tutti gli angeli, che 
nel Settecento raggiunsero la cifra di 
ben 150, ma che furono ridotti ad un 
centinaio verso il 1842 e poi soppressi 
e sostituiti con statuette nel 1866”. 

 
Ora, immaginate la processione di ogni 

anno. Questo enorme e pesantissimo 
ceppo parte dall’inizio del corso 
Garibaldi, la più importante e lunga via al 
centro della città, e viene trascinato da 
migliaia di fedeli a piedi scalzi che tirano 
corde lunghissime e si alternano al grido 
di “Viva Maria” sino a giungere nella 
piazza posta di fronte alla Cattedrale. 

E’ uno spettacolo esaltante e nello 
stesso tempo sconvolgente per le cen-
tinaia di migliaia di presenti lungo il 
percorso, due immense file di persone 
osannanti alla gloria della Madre di Dio, 
una folla immane. Chi ha avuto la 
“ventura” di assistervi si è sentito le ciglia 

riempirsi di lacrime infinite e ingigantire 
la sua fede in un evento così grande della 
cristianità. La festa in onore della Madon-
na, che è saldamente posta alla metà 
d’agosto, si conclude puntualmente con i 
riti sacri celebrati in Duomo e una 
girandola entusiasmante di fuochi 
pirotecnici. Immaginate anche la mia 
profonda commozione ogni anno! 

 
Oggi, guardando con occhi di giovanile 

meraviglia lo Stretto di Messina, non 
posso fare a meno di ricordare la storia 
gloriosa della città che nei primi anni 
dopo la morte in croce di Cristo ebbe la 
grande ventura di ospitare Paolo di Tarso. 
Così, grazie alle trascinanti parole di 
questo Apostolo delle genti che 
propugnava la sua fede nella Risurrezione 
di Gesù, Messina inviò a Gerusalemme 
una sua ambasceria costituita dalle 
persone più ragguardevoli del tempo. E 
giunta in Palestina, si dice accom-pagnata 
da Paolo, si presentò alla Madonna, la 
quale con un gesto di riconoscenza 
consegnò alla stessa la famosa Lettera di 
protezione per i secoli venturi. La 
Madonna della Lettera, da allora, è 
divenuta la Patrona di Messina. Così sul 
porto si erge una stele altissima a lei 
dedicata, accesa con impulso radio dal 
Pontefice Pio XI nel 1934 da Roma. 
Questo a ricordo perenne della devozione 

dei messinesi 
che nei mo-
menti più tra-
gici della lo-
ro storia han-
no trovato 
conforto nel-
la Madre di 

Dio. E qua la ammiriamo, cittadini e 
naviganti, su questo mirabolante passag-
gio di onde azzurre, posto al centro del 
“mare-fra-le-terre”, polmone immenso e 
privilegiato della nostra civiltà medi-
terranea. 

Le acque scorrono eternamente, ma 
resta più salda che mai, come una roccia 
indistruttibile, la nostra fede, per sempre!! 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.comune.messina.it/vasco/storia/immagini/vara1.jpg&imgrefurl=http://www.comune.messina.it/vasco/storia/vara.inc&h=429&w=196&sz=32&hl=it&start=9&sig2=b2EfWswz6VumlbTZ1Um9tA&tbnid=BisTfWpu6XyVRM:&tbnh=126&tbnw=58&ei=x8EDR6T-B4mMxAHliKWDDA&prev=/images%3Fq%3Dla%2Bvara%2Bdi%2Bmessina%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26rls%3DGFRC,GFRC:2007-02,GFRC:it%26sa%3D
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.comune.messina.it/storia/immagini/lettera1.jpg&imgrefurl=http://www.comune.messina.it/index.php%3Flink%3Dstoria/lettera.inc%26VARMENU%3Dcomune&h=220&w=263&sz=19&hl=it&start=58&sig2=wZkRHWE2j6HN7FBzo1TVlw&tbnid=QDBjpeBncQyx_M:&tbnh=94&tbnw=112&ei=L8MDR9DKFKDawwG_xrn_Cw&prev=/images%3Fq%3Dla%2Bvara%2Bdi%2Bmessina%26start%3D40%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dit%26rls%3DGFRC,GFRC:2007-02,GFRC:it%26sa%3D
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L’amore nella poesia di Tita Paternostro 
 

“Amanti” 
Inglobate in un alone di luce le sti-

lizzate figure di “Il bacio” di Klimt sono 
immerse in una lacca dorata che le isola 
dal mondo immergendole solo in una 
natura (venata dal riflesso aureo e dalla 
bellezza di anemoni violacei e rossi), che 
si erge a sorreggere, come un verde 
blocco, l’aurea colonna che incapsula gli 
amanti. 

Tale è la copertina della raccolta di 
poesie “Amanti” (Edizioni “Il Galeone”, 
2003, € 10,00) di Tita Paternostro. 

Proprio nell’ultima poesia un abbraccio 
conclude questo aureo libretto, ma è un 
abbraccio di “soffi d’anima” tra la 
“traiettoria d’ardite comete” e “intrecci 
arabescati”. In questo abbraccio finale 
non può concretizzarsi l’eros che pervade 
la raccolta, perché Enzo, l’amante, è 
ormai un soffio, non più creatura terrena, 
non più amante appassionato. 

Tuttavia tale amore travalica la fisicità 
per eternarsi nell’infinito astrale oltre la 
vita. Si discopre cosi la vanità del 
miraggio cioè l’impossibilità di far 
tornare alla vita nella sua fisicità e 
carnalità quell’amore casto ed erotico che 
ha congiunto due creature così straor-
dinariamente inglobate l’una nell’altra: 
Enzo e Tita. 

Il titolo del libro “Amanti” è prograrn-
matico. 

“Amanti” perché il lungo yincolo 
matrimoniale che ha congiunto emotiva-
mente e carnalmente Tita ad Enzo, era 
così intenso e spirituale, così tenero e 
inebriante, così passionale ed affettivo, 
così esclusivo e poetico da trasformarli in 
amanti cioè in creature che si amavano in 
vita nel corpo e nello spirito così 
intensamente da amarsi ancora in corpo e 
in spirito anche dopo la morte. 

Con accenti e ritmi che sanno della 
poesia spagnola di Alberti e Lorca e della 
poesia di Neruda, Tita Paternostro, in 
questo libretto, intesse un cantico dei 
cantici fluente ed ininterrotto, un dialogo 
che dà voce allo scomparso Enzo sulla 
pagina sinistra del libro e a Tita., che at-
traverso il suo corpo e la sua poesia tenta 
di ridargli la vita, sulla pagina destra. 

Tita rievoca i suoi primi turbamenti di 
fanciulla in fiore in attesa dell’amore in 
una specie di prologo sulla prima pagina 
destra del libro. 

E subito Enzo inizia il suo appassionato 
controcanto d’amore a cui risponde il 
canto di Tita. 

Ma dopo questo folgorante incipit, in 
cui l’amore e la parola s’identificano con 
la natura misteriosa, che è attesa d’in-
finito, è proprio Enzo ad intonare per 
primo un canto intenso, poetico, erotico, 
spirituale e corporeo, un canto d’amore a 
cui risponde il controcanto di Tita più 
pudico e virgineo, che lentamente si 
scioglie in un amplesso ideale. 

Nel canto sublime di Enzo, in cui amore 
e natura si corrispondono (“La notte 
dischiude // timida ombra lunare // sentieri 
nascosti // arcani segreti”) s’intensificano 
i sapori, i colori, gli umori: è il trionfo 
della fisicità, come se l’ “amante” scom-
parso avesse ancora un corpo vibrante di 
sensazioni e di emozioni (“Sdraiata sul 
prato // dove bruciano // incensi di pas-
sione // scorgo // sulla tua pelle di luna // 
petali leggeri di rossi papaveri” e ancora 
“La luce verde dei pioppi // accarezza il 
tuo ombelico // plasmato di ritmi suadenti. 
// Lo guarderò fiorire // e riempirsi di 
frutti succosi. // Ne mangerò fino a 
saziarmi”).  

Mai Enzo sembra un fantasma della 
memoria né è colto dall’angoscia della 
malattia e della morte, ma, presente e 
vivo, coglie con delicatezza le corrispon-
denze tra il suo amore e la conturbante 
bellezza dell’amata (Schiudi le labbra // 
che sanno di cedro). 

Questo canto d’amore rivive nello 
splendore di una perenne giovinezza e 
nell’incanto di una folgorante bellezza e 
le metafore si susseguono sempre più 
intense e vibranti al limite tra musica e 
silenzio, tra dolcezza ed eros. 

Nel controcanto di Tita c’è, invece, 
talvolta, malinconia: sa che quella vita 
che tenta di dare ad Enzo è effimera, 
anche se dichiara “vivo attraverso il tuo 
corpo”. E allora così canta: “Lidi 
fragorosi // accoglieranno il tuo sorriso // 
invasi da una pace stanca” e ancora 
“Effimere carezze // piumeggiano // 
dentro bagliori di vetro // dentro incanti // 
sopravvissuti al Tempo. 

Ma al controcanto così Enzo risponde: 
“Sono io // l’acqua che ti appartiene // tu 
trattieni // il profumo delle viole”. 

Così di pagina in pagina si concretizza e 
si sublima al di là del tempo e al di là 
della vita un amore che può aver vita solo 
attraverso la finzione e il canto di questa 
poesia incantata e sublime, dolce e 
dolorosa, passionale e corporea, spirituale 
e leggera, labile ed eternatrice. 

 
Mirella Genovese 

“Epitome” 
Tita Paternostro non fatica (una volta 

ancora) a conquistarci! Noi che la cono-
sciamo, di persona o per avere letto - con 
la partecipazione dell’anima- le sue pagi-
ne, noi che negli anni abbiamo imparato 
ad appezzarne la tempra dolce e al con-
tempo risoluta della donna, la rettitudine 
morale della persona, la sobria eleganza 
dell’artista, accogliamo con grande cura e 
gioia e tenerezza questo suo nuovo lavoro 
(Edizioni “Il Galeone”, 2007, € 5,00). 

La veridicità del suo amore, del loro 
amore, dell’amore di Tita ed Enzo, è fuor 
di discussione. Cantare di esso, cantare 
dell’Amore, come per tutte le “cose” 
profonde, giuste, eterne, non si esaurisce 
né in una, FILI DI MEMORIE SOSPESE, 
né in due, AMANTI, né crediamo in tre, 
EPÌTOME, puntate.  

E tuttavia non desidero, oggi, dilungar-
mi sulla specificità letteraria di questa 
silloge, o, come la appella Tita Paterno-
stro, epitome, termine greco che intende 
strettamente compendio, e che in senso 
estensivo si applica a un certo modo di 
divulgazione delle opere. Vi rimando, se 
volete, ai pregressi commenti; non senza 
però un auspicio: che la loro “malattia”, la 
“malattia” di Tita ed Enzo, la “malattia” 
dell’AMORE, sia contagiosa, possa 
contagiarci tutti e per sempre! 

Un elemento di novità, un dato sensibile 
del volume lo dobbiamo nondimeno 
registrare. “Ho prestato la mia voce / al 
mio adorato Enzo.” No, non sono versi 
che troverete nell’antologia; benché, nella 
essenza, tale enunciazione è espressa alla 
pagina 28: “Tu sarai la mia voce”. Quelle 
parole costituiscono la dedica che, affet-
tuosamente, ha accompagnato il gradito 
omaggio del libro e sono da ritenere la 
interpretazione autentica del volume. 

Ecco allora lo spirito di novità della 
silloge: l’essersi spogliata del proprio sé, 
del proprio luogo di protagonismo e il 
votarsi all’altro, il trasfondersi nell’altro, 
il continuare nell’amore dell’altro fino a 
riportarlo liricamente in vita e donargli – 
oltre il terreno distacco della morte – la 
propria “voce”.  

E dunque, nella memoria della vita 
vissuta insieme, nella rievocazione di ciò 
che loro stessi e il tempo e gli eventi e le 
persone, in breve la vita, attorno a loro 
sono stati, la “parola” unica nascente da 
questa plaquette: ENZO. 

                     Marco Scalabrino 



viaggi 
 

Unni vai cu sta cosa? 
 
 
Quanta allegria mette il fresco del 

mattino, com’è dolce l’aria siciliana 
sulla costa del sud quando il sole 
ancora amichevole ti carezza le 
guance e t’invita a lanciarti sulla 
strada alla scoperta del mondo 
siciliano che in toni di giallo e verde 
si stendeva davanti a noi. Comin-
ciammo a cantare in coro “Avia u 
sciccareddu    ma veru sapuritu...” , 
“Sicilia, Sicilia, canta lu furisteru ..” 
eravamo siciliani e non turisti dalle 
pallide facce e dagli occhi di pesce 
blu, ma nemmeno siciliani tarchiati e 
indigeni. E a Sciacca ci fermammo a 
prendere un gelato in tazze di plastica 
che conservammo per usarle durante 
tutto il giro di Sicilia, per berci il vino 
rosso di Agrigento o l’acqua fresca di 
qualche fontanella nei pressi di 
Ragusa. 
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“State attenti” dicevo a mia figlia 
“alle indicazioni stradali, dobbiamo 
voltare a destra per Eraclea”. Scen-
demmo d’appricipio per una strada 
pianeggiante discretamente asfaltata, 
meravigliati di vedere abbandonati 
nella più completa siccità le tubature e 
le fontane per l’irrigazione dei campi; 
era come se un popolo sette-otto 
secoli prima avesse pensato di 
bonificare la zona e poi, sterminato da 
un sopravvenuto flagello, avesse 
lasciato i segni della propria buona 
intenzione così, sparsi per tutta la 
campagna. Cinque o sei abbeveratoi 
molto belli, con archi e intagli    ma da 
dove era venuta l’acqua? C’era una 
tale siccità tutt’attorno che non 
resistetti più e volli un freddo 
bicchiere d’acqua, acqua che mia 
moglie faceva sgocciolare da un 
recipiente termos e che razionava 
perché bastasse per la durata del 
viaggio fino ad Agrigento. Ma a 
pensarci bene, l’abbandono non 
risaliva a 700 anni prima e nemmeno 
a 70, neanche al periodo di Mussolini, 
ma sicuramente da quando alla 
Regione si era pensato che lì, fra i 
contadini, non era utile spendere il 
denaro, che conveniva erogarlo in 
qualche estrosa impresa più redditizia. 
Ora si cominciava a salire per una  
strada che si contorceva su alti 
precipizi, una gola nell’altopiano e la  

 
 

strada divenne polverosa e stava lì in 
alto fra due dirupi che scendevano a 
strapiombo sul mare. 

Cominciai a sudare: “Ma ma  dove 
stiamo andando? Ci sarà un posto 
dove girare macchina e roulotte? Bella 
idea hai avuto? “Io?”, rispose mia 
moglie con la mitragliatrice sempre 
spianata in autodifesa, “è stato 
Pasqualino Marchese ad insistere 
perché visitassimo Eraclea, te lo 
ricordi?” E ci aggrappavamo al lato 
più sicuro della macchina ogni volta 
che le ruote passavano rasenti al ciglio 
della strada. Il sole brillava al centro 
del cielo e implacabile ci guardava 
bianco. Bianca era anche la strada e il 
dirupo abbagliante di luce e fummo 
accecati come vicini a una stella 
pronta ad esplodere per diventare una 
stella nova, quando improvvisamente 
ci trovammo su un triangolo di terra 
sopra una grande lastra azzurra. Il 
mare là sotto a un centinaio di metri. 
Davanti, un cancello e un guardiano. 

“Ci siamo” esclamai. 
“Ma questo spiazzale è troppo 

piccolo per girare; come faremo 
adesso?” 

“Piano, una cosa alla volta” dissi 
saggiamente, “intanto andiamo a 
visitare gli scavi”, e lasciai la 
macchina così, un po’ sbilanciata 
ignorando le occhiate di rimprovero di 
mia moglie, “per questo siamo 
venuti”. 

“Si paga?” chiesi al custode davanti 
alla porta, “perché se si paga, faccio 
dietro front e me ne vado, bastano le 
tasse per godere di certi privilegi.” 

“Ah    ah.... quando mai ti sei inte-
ressato di tasse    con la scusa che sei 
americano devo pensarci sempre io.” 

 
 
“No, no, qui non si paga una lira”.  

Fece gentile il custode. E ci 
accompagnò volentieri guidandoci 
prima all’anfiteatro e poi in giro per 
gli scavi. 

L’anfiteatro piccolo, ma forse il più 
bello del mondo. Pasqualino aveva 
ragione, dovevamo vederlo. Una 
posizione incantevole un posto dove 
ogni uomo diventa attore bevendo 
l’aria ambrosio, dove il drammaturgo 
può ispirarsi e scrivere. Guardando i 
sedili potevi immaginare la folla greca 
che li aveva gremiti e gli attori erano 
lì a rappresentare un’opera di Eschilo, 
oppure a recitare le poesie di Saffo 
con leggere e dolci movenze tra gli 
svolazzi dei veli trasparenti.    

E dopo aver visitato Eraclea e 
riempito i bidoni di acqua piovana, 
perché altra acqua non ce n’era, e 
dopo aver salutato il custode e due 
restauratori che si stavano a cuocere 
sotto il sole pur di attaccare un coccio 
all’altro, fummo pronti per affrontare 
la grande impresa di girare macchina 
e rimorchio. Impresa abbastanza diffi-
cile perché se giravo lo sterzo a 
sinistra la roulette andava a destra, se 
giravo a destra essa, imperterrita, 
andava a sinistra; tutto questo mentre 
le ruote erano solo a mezzo metro dal 
vuoto. Sudai sette camicie e tutta 
l’acqua che avevo bevuto. Nina ogni 
tanto lanciava un urlo spaventata che 
io potessi scomparire tirato dalla 
roulotte che sarebbe andata a 
fracassarsi nel precipizio: non c’erano 
muretti, né steccati. 

“E’ l’ultima volta che ci mettiamo 
in questi pasticci, anche per tutti gli 
dei dell’Olimpo e di tutti i greci della 
Magna Grecia!” 

Nat Scammaca 
 

Nota 
Questo racconto di Nat Scammacca (lo 

scrittore siculo-americano scomparso nel 2006) 
è tratto da una raccolta -curata dalla moglie 
Nina- di racconti-cronaca di un periplo di Sicilia 
del 1970, alla ricerca di lontane radici.  

Il titolo, “Uni vai cu sta cosa”, riproduce 
l’espressione meravigliata di un contadino 
siciliano incontrando lo scrittore con macchina 
e roulotte sulla strada di Palazzolo Acreide.  



i siciliani 
 
 

 “L’Erice glorioso” 
 
 

 Per il  ciclo di presentazione della figura di 
scrittore e giornalista di Rosario Poma, scomparso 
nel 2006, proponiamo questa  sua cronaca del 1955  
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Un giorno del torrido agosto trovandomi a 

Erice – il meraviglioso monte distante pochi 
chilometri da Trapani e meta continua di 
turisti e villeggianti – intesi parlare di un 
oscuro sacerdote: Don Antonino Amico, biblio-
tecario comunale. L’erudizione e pazienza del 
novello Giobbe mi mossero a recarmi alla 
biblioteca comunale che s’intitola ad Antonio 
Cordici, un patrizio ericino, storico, letterato, 
poeta e latinista. 

   Salgo una ventina di scalini ed entro in 
un ampio salone. Gli scaffali ricolmi di libri 
arrivano fino al tetto. A destra c’è una 
scrivania dietro la quale sta seduto un prete 
più che ottuagenario con la “papalina” in 
testa. E’ padre Antonino Amico, il quale mi 
accoglie con tanta cordialità da farmi rimanere 
stupito, come fossimo vecchi amici. Dopo un 
giro per la biblioteca e l’attiguo museo, ci 
sediamo e il canonico Amico che a 87 anni 
suonati ha una memoria lucidissima e che 
rappresenta una miniera di sapienza e di 
storia, mi parla della “sua” biblioteca, a cui 
egli è legato come l’ostrica allo scoglio, e dei 
libri pregiati di cui essa è ricca. Non ci 
sarebbe stata una pausa nel discorso di padre 
Amico se io non l’avessi qualche volta inter-
rotto per prendere qualche appunto.    

   La biblioteca comunale di Erice è sorta 
con i libri delle soppresse Corporazioni reli-
giose ed in seguito si è arricchita di donazioni 
e di atti di archivio. Quattro conventi diedero 
luogo alla formazione della odierna biblioteca: 
il convento dei Minori Conventuali di S. 
Francesco fondato nel 1364, anche se la bolla 
di fondazione emessa in Avignone da Urbano 
V risale al 22 agosto 1362; il convento  
dell’Annunziata o del Carmine che risale al 
1423 e che ebbe maestri rinomati; il convento 
dei Padri Predicatori di S. Domenico fondato 
nel 1486 ed infine quello dei Padri Cappuccini 
fondato nel 1570. Quest’ultimo fu luogo prima-
rio di noviziato e vi fiorirono moltissimi reli-
giosi in santità e dottrina. Dice a proposito lo 
storico ericino padre Giuseppe Castronovo nella 
sua opera “I conventi di Erice -Memorie”, 
Palermo 1872: “La biblioteca dei Cappuccini 
era la più famosa in opere stampate e testi a 
penna fra quante se ne trovano negli altri 
conventi di Erice nostra, massime  in fatto di 
patristica, ermeneutica, canonica, liturgia, 
teologia, dogmatica e morale...”. 

 

 
 
I libri dei singoli conventi, i cui ordini reli- 

giosi con la legge del 7 luglio 1866 furono 
soppressi come enti giuridici, furono -nelle loro  
rimanenze- raccolti e portati al convento di S. 
Francesco e quivi ammassati assieme agli altri 
di quella biblioteca conventuale. Qui i libri 
stettero per quasi sette anni, cioè fino al 1873, 
anno in cui venne eletto sindaco di Erice 
Luciano Spada. A lui, uomo di grandi iniziative 
e anche di cultura, si deve la fondazione della 
biblioteca comunale. Difatti, Luciano Spada fe-
ce traslocare i libri dal convento dei France-
scani in una vasta sala a pianterreno del 
palazzo del Comune e nominò bibliotecario lo 
storico ericino padre Giuseppe Castronovo. 

   Nel 1938 la biblioteca fu trasferita negli 
odierni locali in cui sorgeva il teatro comunale 
Cordici. 

   Gli incunaboli in numero di 9, i volumi 
rari, i manoscritti e gli atti di archivio for-
mano il materiale pregiato della biblioteca, 
oltre a vari volumi di storia, matematica, 
grammatica, filosofia eccetera che rappresen-
tano una prova luminosa del grande sviluppo 
che ebbe la cultura ad Erice soprattutto dalla 
fine del ‘500 alla seconda metà del ‘600. 

   Ma quando si parla della biblioteca di 
Erice non si può fare a meno di parlare del 
canonico Amico. Sono come due cose in-
scindibili, le due facce di una medaglia. Il 
canonico Amico ha ordinato la biblioteca, l’ha 
arricchita in manoscritti e di atti d’archivio 
andandoli a ripescare in ogni luogo, negli ar-
chivi e nelle biblioteche soppresse e financo 
nelle botteghe dei salumai, ma soprattutto l’ha 
arricchita di un’opera che senza la sua 
certosina pazienza non sarebbe servita a nulla. 
Si tratta dell’Erice glorioso, opera in due 
volumi dell’abate D. Giuseppe Teodori, che il 
canonico Amico ha trascritto a stampatello, in 
corsivi e tondo. 

   L’Erico glorioso è la storia di tutti gli 
istituti religiosi di Erice, parrocchie, con-
fraternite, conventi eccetera; i motivi che lo 
spinsero a così improba fatica li dice lui 
stesso nella prefazione al primo volume datata 
7 febbraio 1925: “Tenere in maggior rispetto il 
manoscritto originale dell’ autore; impedire che 
tra le mani dei consultori, per le frequenti 
svolture dei fogli, venisse a sciuparsi; renderne 
più agevole la lettura ai cultori delle glorie 
patrie, e soprattutto restituire l’opera alla pura 
originalità, tal quale uscì dalla penna dell’ 
autore; ecco le ragioni che mi mos-sero a dare 
la presente copia dell’ Erice glorioso del 
Teodori”. 

Il tempo che impiegò per la stesura dell’ope- 

 
 

ra e le difficoltà incontrate, tanto che gli 
costarono la vista, il canonico Amico li dice 
alla fine del volume primo. Si legge infatti: 
“Oggi, domenica sera, 30 dicembre 1928, 
abbiamo terminato la presente copia. Fu 
incominciata il 2 febbraio 1925; dunque corse-
ro tre anni, dieci mesi e ventitrè giorni. E’ 
stata una fatica non lieve, come non fu breve. 
Certamente non fatta di continua lena, ma a 
diverse riprese, anche perchè la vista non per-
metteva il lavoro di seguito ed aveva  bi-
sogno di riposo. Le correzioni in ispecie  (fatte  
con la grafia di  Don Casimiro Curatolo aiuta-
te dall’infamia della sua penna e dell’inchio-
stro) si permisero di deturpare ed insudiciare 
il prezioso volume e rendevano malagevole il 
nostro lavoro. Purnondimeno riuscimmo nell’im-
presa,  e ne rendiamo grazie al Signore, le cui 
glorie raggianti nello splendore del culto in 
Erice il buon Teodori minutamente e fedelmen-
te descrisse. Era illeggibile e nessuno si 
sarebbe accinto all’improba fatica di leggerlo, 
molto meno di ricopiarlo. E’ questo un omaggio 
che abbiam voluto rendere ai nostri concit-
tadini affinchè non ignorino le glorie della 
Patria cadente, e perchè imitino con amore la 
fede e gli esempi degli avi”. 

   Il canonico Amico è ormai quasi cieco. 
Ha trascorso la sua esistenza tra i libri e ha 
reso servigi non comuni alla cultura. Egli, oltre 
ad aver trascritto i due volumi dell’Erice 
glorioso, ha copiato anche centinaia di versi 
inediti del padre Castronovo, ha scritto un 
dotto studio sul Vice Ammiragliato Ericino, ha 
fatto una preziosa raccolta, in 116 fascicoli, di 
complessivi tre volumi, e uno studio di notizie 
riguardanti la vita ericina nel Seicento. Ha 
scritto altresì un volume, Pagliuzze d’oro, che 
è una raccolta di citazioni storiche e letterarie 
importantissime ed ha tradotto in versi gli 
Inni Sacri del Breviario. 

   Di tante altre cose, sempre scritte a 
mano, il canonico Amico ha voluto che nean-
che ne parlassi. Quanta modestia, oggi davvero 
rara! E Sua Eminenza il Cardinale Ernesto 
Ruffini in occasione di una sua visita ad Erice 
il 31 luglio 1947 volle scrivere di proprio 
pugno sul primo volume dell’Erice glorioso: 
“Dopo avere ammirato le bellezze naturali di 
Erice, l’ordine e la compostezza dei suoi abi-
tanti, ammiro ora la esemplare sistemazione 
della biblioteca comunale e soprattutto la 
sapiente diligenza del bibliotecario reverendis-
simo canonico Antonino Amico, di cui sento 
sprigionarsi encomi e lodi da ogni libro, da 
ogni documento, da ogni cimelio”. 

Rosario Poma 



antiche cronache 
 

abbassu li cappedda, viva li birritti 
 
...eccoti la lettera di cui ti parlavo: 
sembra una pagina verghiana. Tutt’ 
intorno si potrebbero fare tante rifles-
sioni di carattere sociale. 
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 Altrettanto importanti, o semplice-
mente utili, mi sembrano alcuni dati 
tecnici: il mittente si evince dalla 
lettera, il destinatario è Giuseppe 
Cipolla di Racalmuto il cui padre era 
originario di Milocca e aveva sposato 
una  racalmutese. Giuseppe Cipolla e 
Giuseppe Vizzini al tempo della 
missiva erano entrambi chierici, alunni 
del Seminario di Caltanissetta; 
d’estate, lontani dal Seminario, mante-
nevano vivi i rapporti di amicizia 
attraverso una fitta corrispondenza, 
che varrebbe un giorno o l’altro di 
pubblicare, come mi suggeriva 
caldamente mons. Cataldo Naro, lo 
stimato studioso di San Cataldo 
scomparso precocemente… tuo Piero “ 
 
Ringraziamo Piero Carbone per il documento  
interessante, oltre che   per il linguaggio e lo stile 
di un’epoca lontana, per lo spaccato che, mutatis 
mutanda,  offre dell'eterna  lotta fra birrittara e 
cappiddara. 
Per inciso, pare che questo chierico Vizzini sia dello 
stesso ceppo del più famoso don Calogero Vizzini, 
anche lui di Villalba. 
 

Giuseppe M Vizzini 
(Villalba, 25 luglio 1890) 

I.M.I.                         Amatissimo Cipolla. 
I tuoi caratteri cotanto desiderati ven-

nero a togliermi la misteriosa secca-tura, 
sorta non so donde e sopravenutami appe-
na entrato nella mia diletta Villalba. Sarà 
stato forse la soverchia contentezza pel 
ritorno, la quale straboccando in un modo 
più dell’ordinario, convertita siasi in una 
certa malinconia lenta e continuata. Che 
istantanei passaggi dall’uno all’altro stato! 

Ora la passo in piena allegria, me ne 
sto a divertirmi e a godere le fresche 
aurette che alla sera in queste care con-
trade spirano dolcemente.     

Lasciamo la lieta poesia e veniamo al 
serio che tu mi imponi. Ritornai in patria 
perché Monsignore non volle che restassi, 
adducendomi che le vacanze son fatte per 
divertirsi e cambiare aria. Io partii il 23, 
nel giorno stesso in cui partì Genco, e 
lasciai i giovani in picciol numero e in  

perfetta pace, tranquillità, ozio, concordia. 
Di te nient’altro si diceva che sei troppo 
lavato, poiché te ne andasti, come sempre 
hai usato, senza salutare alcuno. Loro 
dicevan così ma io non aveva ragione dir 
lo stesso dietro che ci salutammo 
abbastanza. 

Per gli esami è più sì che no, anzi ti 
dico che ho intenzione di prepararmi per 
la superiore, e per ciò mi fornii dei libri 
necessarii. Mio  fratello continua, però va 
miglio-rando, la sua partenza si 
verificherà in ottobre. Risposto a tutte le 
tue domande, vo dirti qualche cosa dei 
partiti di Villalba.  

Tu ben sai come era scisso il popolo: il 
casino dell’Indipendenza composto da al-
quanti civili, e l’Operaio, composto da 
Operai, formavano una fazione contra 
all’altra formata dal casino di Nobiltà e 
del Tiro a segno: il primo dei nobili il 
secondo degli operai. Ora stremate en-
trambe le fazioni dal valoroso combattere 
per ben otto continui mesi, volevano veni-
re a trattati di pace, come di fatto vennero 
(il casino Indipendente e della Nobiltà) i 
capopartiti tra di loro, mediante la coo-
perazione del Capitano dei militi e del 
segretario Provinciale D. Giovannino 
Mulè, mandati a bella posta dal Prefetto. I 
villani del Casino operaio e del Tiro a 
segno, mal sopportando tale pace, da 
nemici accaniti che erano, pensarono di 
fare una fazione contro i civili, i loro capo 
partiti, e vi riuscirono. 
L’altro ier sera infatti le capotrombe 
dell’una e dell’altra fanfarra incomincia- 

illustrazione tratta dal “Dizionario fraseologico siciliano-

italiano di Michele Castagnola – Vito Cavalletto Editore 

 

rono a suonare a raccolta. Indi al primo 
tocco dei tamburi, incominciarono a sfila- 
re gli arrab(b)iati villani dall’una e dall’ 
altra parte, e incontratisi, all’inno reale 
delle fanfare si sposaron le alte grida di 
abbassu lu municipiu, abbassu li 
cappedda, viva lu Re, viva li birritti. 
Poscia tornati un corpo compatto, con a 
capo le bandiere delle società e colle fan-
farre che continuamente suonavano, inco-
minciarono a percorrere le strade sempre 
gridando abbassu li cappiddara, e viva li 
birrittara. 

Vorresti vedere come andavano a na-
scondersi i poveri galantuomini, non che i 
carabinieri e i militi. 

Raccoltasi in fine la nuova fazione al 
casino operaio, si decise a ier sera tener 
un consiglio per scegliersi un loro capo 
partito indi si sciolsero. 

Ier mattino giunse in Villalba la forza 
da Mussomeli e da Vallelunga, e i capo-
partiti partirono per Caltanissetta. 

Ieri capitolarono la pace dinanzi al 
Prefetto a queste condizioni di avere 
uguaglianza nei consiglieri, negli asses-
sori, e di scegliere uno che la faccia da 
sindaco, ma che sia neutro ovvero 
indifferente in qualche modo e non 
arrab(b)iato. 

Li birrittara ier sera tennero consiglio. 
Quelli del tiro a segno dopo tante discus-
sioni si diedero a gridare: Evviva la pace; 
quelli del casino operaio venni a sapere 
che ad ogni costo non volevasi arrendere, 
ma poi vistisi soli e piacendo loro in qual-
che modo la pace, chinarono, seb(b)ene a 
malincuore, il capo. Ma le cose non si 
sono assestate, si attende la fine, che potrà 
aversi il 27 del corrente, in cui vi saranno 
le elezioni: o si avrà una grande catastro-
fe, ovvero una perfetta pace e tranquillità. 
Staremo a vedere. 

Che si dice in coteste contrade? Ce ne 
sono di simili guerre? Tu come la passi? 
Riceviti i rispetti del Vicario e di 
Raimondi. Mio zio trovasi ancora a 
Caltanissetta, e quindi come non gli potei 
dare i tuoi saluti, così non posso darti i 
suoi. 

Addio, Carissimo, scusami se ho scritto 
in fretta, riceviti un amplesso cordiale e 
credimi sempre  

Tutto Tuo  
Ch.° Giuseppe M. 



storia di sicilia 
 

 

Alaimo da Lentini: eroe o traditore? 
  

 
Eroe o traditore? E’ questo l’interro-

gativo ricorrente a cui, ancora oggi, sono 
chiamati a dare una risposta quanti si pre-
dispongono ad esaminare la storica figura 
del condottiero Alaimo.  

Era nato a Lentini intorno al 1212 da 
una nobile famiglia che vantava alle sue 
origini il goto Alafranco, difensore di 
Lentini dall’assedio musulmano nell’847. 
Dei suoi tre figli, Giovanni fu portolano e 
procuratore della Sicilia, Simone fu 
vescovo di Siracusa e Alduzza andò sposa 
a Filippo Sgalambro, che combatté 
eroicamente a Messina accanto al suoce-
ro. Frammentarie le altre notizie sulla sua 
vita precedente al Vespro: tenne in Sicilia 
sotto Carlo d’Angiò l’ufficio delle Secre-
zia nel 1279; nel 1282 fu nominato 
Stradigò a Messina e subito dopo fu in-
viato a Napoli dalla regina Beatrice, mo-
glie di Carlo d’Angiò, a capo di una com-
missione per perorare la causa del popolo, 
che gemeva sotto l’oppressione della 
dominazione francese.      

Nel marzo del 1282 scoppiarono i moti 
dei Vespri Siciliani, i cui fermenti conta-
giarono ben presto tutte le popolazioni 
dell’Isola. Anche Messina, circondata e 
minacciata dall’esercito e dalla flotta di 
Carlo d’Angiò, insorge. Baldovino Mus-
sone, sconfitto a Milazzo dopo il primo 
scontro con le truppe regie, viene sostitui-
to da Alaimo, che nel breve volgere di un 
mese appronta le difese della città.  

Nel suo gravoso compito è circondato 
da un consiglio di laici e di ecclesiastici, 
che adotta un sigillo con l’emblema del 
leone rampante leontino e con il motto: 
“Fert leo vexillum Messenae cum cruce 
signum” (il leone di Lentini sostiene lo 
stendardo con la croce di Messina). 
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 Alaimo fa subito di Messina una città 
inespugnabile e del suo popolo disordina-
to un formidabile esercito, che in tante 
circostanze riesce a tenere in scacco e poi 
a sconfiggere le numerose schiere, rotte al 
mestiere delle armi, del re Carlo d’Angiò. 
Il suo prestigio è tale che viene ricono-
sciuto loro capitano anche da tutte le città 
litoranee della Sicilia: da Tusa, piccolo 
villaggio nei pressi di Santo Stefano di 
Camastra, ad Augusta. Con il suo valore e 
la sua competenza militare Alaimo salvò 
Messina e distrusse l’esercito angioino, 
che fu costretto ad abbandonare l’impresa  

 
di riconquistare l’isola. La sua figura 
diviene il simbolo non solo di Messina, 
ma di tutta la Sicilia, che in questa lotta, 
senza distinzione di ceti, di sesso e di età, 
si stringe attorno al suo  “capitano”. Scri-
ve di lui Michele Amari nella sua opera 
sui Vespri Siciliani: “Sfavillante in volto, 
corre agli steccati, agli spalti ove mag-
giore è il bisogno, ove più aspro è il 
pericolo; rifornisce gli stanchi con freschi 
guerrieri; supplisce le armi, esorta, 
incoraggia, spinge al combattimento e 
combatte”. 

Il 26 settembre, ormai convintosi che 
sarebbe stato vano ogni tentativo di scon-
figgere Alaimo e i suoi soldati, Carlo 
d’Angiò abbandona per sempre l’impresa, 
mentre i feudatari e alcuni sindaci di qual-
che città, riuniti a Palermo nella chiesa 
dell’Annunziata, consegnavano a Pietro 
d’Aragona, che era  sbarcato a Trapani il 
30 agosto, quella Sicilia che con tanto 
eroismo e sacrificio aveva conquistato or-
mai la sua libertà.  

Anche Alaimo è costretto a piegarsi al 
nuovo destino della sua Patria e al suo 
nuovo padrone. Ma, subito dopo l’incon-
tro di Santa Maria della Scala, re Pietro, 
riconoscendo gli indubbi meriti del glo-
rioso condottiero, il 21 ottobre lo nomina 
“maestro giustiziere a vita” di tutto il 
regno e, oltre al titolo di Conte, gli conce-
de le terre di Palazzolo, di Buccheri ed il 
casale Odogrillo in Val di Noto.  

Gli avvenimenti incalzano. Nei nobili 
siciliani era subentrato il malcontento per 
non aver trovato nella nuova dinastia ciò 
che speravano. Si ribellano per primi 
Gualtiero da Caltagirone, signore di Bute-
ra e potente feudatario del Val di Noto, 
con Gaetano Fusco e Bongiovanni, nobili 
di quella città. Dal re, a sedare la rivolta, 
viene chiamato Alaimo che, da solo e con 
la forza del suo prestigio, convince i 
ribelli a rendere omaggio all’infante Gia-
como, che per prudenza aveva lasciato 
fuori dalla città. A Butera riesce a convin-
cere al pentimento, sebbene per poco, an-
che Gualtiero da Caltagirone.  

Questi successi, ottenuti senza alcun 
spargimento di sangue, suscitano però 
l’invidia di gran parte di coloro, che 
peraltro  aveva contribuito a fare grandi.  

Dalla “vil razza dannata” dei cortigiani 
Alaimo è fatto oggetto di accuse che si in- 

 
trecciano agli intrighi, non ultimi quelli 
della sua stessa moglie Macalda della 
Scaletta, sospettata di un presunto tenta-
tivo di seduzione da lei perpetrato nei 
confronti del re, che viene accusata di 
spingerlo a congiurare contro gli Aragona 
per far tornare i francesi.  

Inviato da Giacomo in Spagna con il 
mandato di chiedere al proprio padre aiuti 
per salvare la corona, lui assente, viene 
accusato da Ruggero di Lauria di aver 
congiurato con Carlo lo Zoppo per dare la 
Sicilia ai francesi e condannato a morte. 
Ristretto in catene nel castello di Ilerda 
per ordine di re Pietro, a cui era stata 
notificata la condanna, alla morte di 
questi, avvenuta l’11 novembre 1285, il 
successore Alfonso d’Aragona, non aven-
do alcun interesse sul regno di Sicilia, si 
mostra propenso a liberarlo dietro il 
pagamento di un riscatto. Ma il risen-
timento dell’ingrato Giacomo non si pla-
ca: tramite il capitano Bertrando de Can-
nellis chiede al fratello la consegna di 
Alaimo, che viene imbarcato su una nave 
per essere riportato in catene in Sicilia e 
successivamente giustiziato.  

E’ il 2 giugno 1287 e sulla tolda dell’ 
imbarcazione, guardato sempre a vista 
com’é, Alaimo si rende conto che per lui 
è la fine. Quando in vista della Sicilia nei 
pressi di Marettimo gli viene letta la 
sentenza di condanna, rivolto al De 
Cannellis esclama: “Con grande brama 
desiderai veder la Sicilia, mia patria 
diletta: eppur me beato se giammai l’aves-
si vista”. Ed ancora: “Stia sano l‘Infante, 
stiano sani i Siciliani e voi tutti! La mia 
morte sia pace alla Patria e fine ai sospetti 
ed all’invidia”.  

Avvolto nel mantello quindi acconsente 
ad essere buttato in mare, ove trova ad 
accoglierlo quella morte che aveva sprez-
zantemente sfidato in tante sue battaglie. 

  Non muore così un traditore. Affi-
dandoci ai discordanti giudizi degli storici 
e considerando gli intrighi che in alto loco 
funestavano le politiche di quel periodo, è 
facile intuire che con quella esecuzione si 
volle in Alaimo eliminare non il traditore, 
ma il potenziale pericolo che il suo ascen-
dente rappresentava ancora sul popolo 
siciliano. 

Giueseppe La Pira 
(su  La Notizia di Lentini) 



  

il racconto 
 

COSA PENSA SUA ’ CILLENZA ’ IL SIG. PREFETTO ? 
 

 
In quel paese là, dove la pace c’é 

in abbondanza, ma quasi tutto il resto 
però manca, viveva Ciccio: bracciante 
il padre, di numerosa prole il minore.  
" Figlio caro, " gli ripeteva la stanca e 
dolce madre, "non hai avuto un’ 
istruzione sufficiente, ma ricordati: 
tratta i megghiu di tia e pagaci i spisi", 
secondo antico detto. 

 E fu vangelo per il buon figliuolo ! 
Tanto che Ciccio in crocchio spesso 
stava con la cultura, là nel circolo che 
ospitava scienza e maestranze. 

 Di professione faceva il banco-
nista in una rinomata pasticceria di 
Trapani, dove ogni giorno si recava, 
presto all’alba ed indefettibilmente, 
senza fiatare. 

 Erano tante le bocche da 
sfamare in quella casa ! 

 Era vicina la Quaresima e poi.... 
la Santa Pasqua. 

 Mille erano i colori a festa nelle 
vetrine e tentazione era, per la golo-
sità, quella di Ciccio, ove pupi di 
zucchero e fruttini di martorana (1), 
per la golosità di grandi e piccini, 
erano in mostra. 

 C’era Rinardo cu la bedda 
Angelica; lu saracinu niuru di facci, cu 
l’occhi spiritati e la scimitarra, mentri 
Orlandu, a cavaddu di lu so’ destrieru, 
purtava ’ntesta un ermu cu li giumma 
(pennacchi) fosforescenti, cinto al 
fianco della sua fida spada durlin-
dana. 

 Erano fatti talmente bene e con 
tanta di maestria, che, se in tempo 
non si faceva l’acquisto, si sarebbero 
messi, sicuramente, a riprendere ten-
zone dura ed aspra, lì, in vetrina ! 

 A completare l’opera dei pupi, la 
martorana: ficu, mennuli, carrubbi, 
partualli (2) e mandarini, favi, nespuli, 
piccoca, meli russi e chirchintì (3). 

 E fu dietro la vetrina che Ciccio 
intravide "Sua ’Cillenza il Sig. 
Prifettu," stante al resoconto che fece 
a noi del circolo, che, attratti dall’ 
evento e spinti da morbosa curiosità, 
avanzammo ferma pretesa di cono-
scere del fatto, l’accadimento. 

 
 

  
Inizialmente Ciccio era ritroso, 

poi... attaccò : " lo intravidi che mi 
guardava tra l’Angelica e il Rinardo 
con curiosità sempri chiù criscenti. 

 Feci finta di nenti, ma svigghiai, 
però, la lena e la menti; mani e brazza 
muovevo sul bancone con cortesia e 
precisioni, mentri suddisfattu " Sua 
Signoria ’Cillenza " mi tagliava 
(osservava) comu s’avvissi vistu 
nostru Cristu ’nterra ! A volu capii 
soccu (che cosa) pinsava ’nta la so’ 
testa... " 

E noi in coro : " Ciccio cosa 
pensava il Sig. Prefetto ? " 

E lui : " Sua ’Cillenza il Sig. 
Prifettu, pinsava e diceva ’nta la so’ 
testa..." Dicci, Dicci ! che cosa ? 

".... si la spirugghia (sbroglia) 
Ciccio ! “ 

Vincenzo Ruggirello 
 

(1) E’ il corrispondente del marzapane o  pasta 
reale…  
un impasto a base di mandorle che imita ogni 
specie di frutto, nella forma e nei colori. Da qualche 
anno i soggetti richiamano qualsiasi articolo del 
settore alimentare, dal panino imbottito al pesce, 
all’hamburger... Il nome "Martorana" si ricollega a 
quello di un convento di Palermo "la Martorana", 
monastero gioiello dell’arte normanna; l’omaggio è 
dovuto alle suore del convento stesso che 
insegnarono questo "dolcissimo" segreto ai pasticcieri. 
(2) Specie di arance: Furono gli arabi, intorno al X 
secolo, a dare nuovo impulso alla coltivazione 
dell’arancio in genere, per uso medico e culinario. Il 
termine stesso, "arancio," in Italia, fu introdotto 
proprio dagli arabi e fu 
 subito adottato dal lessico popolare. Il tipo collegato 
a questa specie, però, non era di gusto dolce, ma 
piuttosto aspro. Le arance dolci, invece, furono 
introdotte dai portoghesi, portate dalla Cina, e per 
non confonderle con le altre si chiamarono, da allora 
in poi, "arance del portogallo", termine ancora oggi 
in uso nel dialetto meridionale, "Partualli". 
(3) Il termine Chirchintì lo sentivo ripetere alla mia 
vecchia nonna che, ogni qualvolta vedeva delle mele 
rosse, diceva:"Mela russa e chirchintì, vuoi  cantari ? 
Signorsì. Canta ancora chicchirichì”  
Suppongo quindi che sia quasi un onomatopeico del 
canto del gallo che ha i bargigli di color rosso.-  

 

 

 

QUADERNO DI POESIA 
DIALETTALE   

a cura dell’A.N.PO.S.DI. 
L’A.N.PO.S.DI., Associazione Nazionale 
Poeti e Scrittori Dialettali, con sede 

centrale in Roma e delegazioni regionali e provinciali, 
è stata fondata il 9 Maggio 1952. Senza fine di lucro, 
il sostentamento basato unicamente sulle quote degli 
associati, gli scopi statutari si prefiggono: 1)la 
valorizzazione dei dialetti; 2) lo studio dei dialetti e 
degli autori; 3) la diffusione della produzione 
letteraria dialettale. Nell’intento di attuare i propri 
fini istituzionali, l’Associazione, che ha annoverato 
nel tempo soci quali: Aldo Fabrizi, Nino Taranto, 
Ignazio Buttitta, Peppino Denaro, E. A. Mario, Mario 
Dell’Arco, Tonino Guerra … indice convegni e 
congressi nazionali che si celebrano due volte 
all’anno, in Primavera e in Autunno. 
L’odierna pubblicazione, non commerciale e destinata 
ai critici letterari, ai giornalisti, alle riviste specia-
lizzate, alle biblioteche, raccoglie, con immagini di 
copertina dell’artista locrese Nicola Sacco, i com-
ponimenti che sono stati declamati nei due convegni 
del 2006: a Maggio a San Giovanni Rotondo e a 
Ottobre a Rimini. Con la premessa di Mimmo Staltari, 
che dell’Associazione è il presidente dal 2005, al 
quale se ne deve l’attuale rilancio in virtù dell’entu-
siasmo e del carisma, nonché delle felici iniziative 
quali, tra le altre, l’inaugurazione del gonfalone dell’ 
A.N.PO.S.DI., la nuova veste della rivista dell’ 
Associazione VOCI DIALETTALI, la svolta “informa-
tica” con la prossima realizzazione del sito internet, il 
rafforzamento degli organismi periferici, il QUADERNO 
intende partecipare, in opposizione al “de profundis” 
che da tempo alcuni sinistramente intonano, la 
vitalità dei dialetti, riscoprire tramite essi “la nostra 
identità”, comunicare che “parlare il dialetto non 
significa isolamento, ma comprendere il senso pro-
fondo delle proprie radici.” Dall’Abruzzo al Veneto, 
dalla Basilicata alla Valle d’Aosta, dalla Calabria al 
Trentino Alto Adige, passando per Campania, Emilia 
Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, 
Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, in un volume di 
oltre 200 pagine, sono presenti, in una rassegna di 
testi con traduzione italiana in calce, alcuni tra i 
migliori poeti che militano fra le fila del Dialetto, i cui 
versi “esaltano i sentimenti, le emozioni, gli anfratti 
dell’anima”, ed è suggestivo, stimolante, bello con-
statare quanto questo venga adoperato con natu-
ralezza, con proprietà di significato, sia “abile” ad 
assolvere egregiamente l’esigenza sociale della co-
municazione, sia tuttora palpitante, seducente, vivo. 

                                Marco Scalabrino 
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la bancamatt                                                                    
ovvero…dacci oggi  

il nostro pizzino quotidiano 
amenità varie colte (nel senso di “raccolte”, lasciamo stare la cultura!) in 
una banca di Sicilia fra clienti e impiegati, puntualmente annotate su  
“pizzini” (all’uso… provenzale) e fatte circolare fra un  assegno circolare 
ed una rimessa in giroconto. 
Antonello Montanti, che ci ha passato i pizzini in originale, -una montagna!- 
nell’attestarne l’autenticità, giura e  spergiura (a scanso di …licenziamento in 
 tronco?!) che la raccolta non è  fatta sotto … banco e che lui e i suoi 

in banca

colleghi “banchieri” non  sono dei perdigiorno… 
  

 
• Cliente: -Questi sono gli anagrammi (i dati 

• Chi m’ha pigghiari 

• n cliente ritardatario: - 

• “ Cannone (cànone) 

• ro bonifico: “ Collegio delle 

• it (Banca Intesa) ? 

• olo (supero) la 

•  - Si ppuru ccà dintra vi mittiti a 

•  di bambini) Anna: - Poi c’è la 

ulivi 

• gdad c’eranu picciriddi a tririci 

• vrebbe dare l’euro scanciato, 

• itirare la  cambiala 

• liente: Sì, 

• e la sua 

•  linea al computer) – Giovanni, 

• ò subivi uno sciocchi  cu 

• entandosi con la moglie dei figli un 

• : E’ chi aiu urgenti 

 

• Il vecchietto: - Aspettu n’assegnu di limpasi 
(l’INPS) 

à  /  o con quella signora quando si gira 

• 
(notaio = n.d.r.)  /  No! ‘a mannai nô ucceri 

 
Alla signora 

anagrafici) di mia moglie 
Cliente (incompreso) : 
l’intreppete (l’interprete)? 
(chiusura ore 13,32) Ad u
Siamo tempo fuori massimo! 
Motivazione di un bonifico: 
mese luglio 2002” 
Destinatario di alt
ostriche (ostetriche) di Ragusa 
Al telefono:- Scusi, Banca Indes

• Il cassiere: -Oggi ho la sincope (la sindrome) delle 
banconote: mi sembrano tutte false! 
Impiegato ad una cliente: -Così scap
fine del mese 
Fra impiegati:
fumari, mi vuliti riri unni c… mi ‘nna ghiri a 
pisciari! 
(parlando
suppostina, quella (da portare) sempre dietro 
Peppe (in dialetto catanese): - Picchì ca v
metteri davanti?!  
Fra clienti: - A Ba
anni cû kalascintoff 
Una cliente: - Mi do
se ce l’ha, con la condizionale 
Il solito vecchietto:- Dovrebbi r

• Prima parlando in italiano stretto)… con questa 
gomma c’ingagghianu (ci cascano) tutti 
Cassiere: -  Lei naviga(su Internet)? / C
cû gommoni quannu ‘un c’è malutempu! 
Cassiere: - Dottor Castelli, vuol metter
riverita firma?! 
(in mancanza di
piccomu vinisti vattinni! 
Cliente (ex marittimo): - I
‘na petroliera 
Un cliente, lam
po’ superficiali: - Avemu figghi chi li putemu 
‘mbarsamari (imbalsamare) 
Cliente impaziente, protesta
premura! 

 

• …Rime bancarie: …Ne parli con quel signore che 
è seduto l
di qua 
Cliente: - A cammiàli di Cunigghiu ‘a mannau ni 
Manzu 

• -Signò Di Marco, sti cartuna unni l’ammettiri?  / 
Comu? ‘un ti sentu picchì c’è ‘u mutu! 

• Cliente: - Mi deve fare un estrattino (l’estratto 
conto) 

addetta alle pulizie 
viene fatto trovare uno scara-
faggio morto su un cartoncino con 
una chiara allusione ai gamberoni            
                          “€ 35 il chilo”  
L’indomani la signora fa trovare questo cartello: 
VIATRI LA VITI E VI LI TINITI BONI PI FARI LA 
COLAZIONE! (voi l’avete e ve li tenete: buoni per fare 
colazione!) 

 
…e dintorni 

al rione Cappuccini: - ‘Un fari sforzi, viri chi 
ti veni l’ernia o discu ioni mi veni! 

antità 

pressioni! 

ioni genetiche) : Ti pari 

stazione) 

 

ggradi  (il termometro) 

-Tre anziani 
  - Sì! l’ernia a friz

- Camurria sta tussi! M’arristau u stràscinu (lo strascico) 
- (sul vizio del fumo) - …che poi è un ignor
(incoerenza) mentale 
- Nella sala d’attesa del dottore: -…però iò cciàiu 
sballamenti (sbalzi) ri 
- Stiornu arristai quasi ‘npanna (in panne) ca machina 
-  (discussione sulle sperimentaz
giustu chi ora costruiscinu a pecora?! 
- Riflessioni ecologiche: - I muschitti ormai abbunnanu 
picchì un fannu cchiù bonificu (disinfe
- Scuppiaru n’autri dû casi di nàffita epizonica (afta 
epizootica) 
- ‘U pani cunzatu è ‘na bumma ipocalorica (in realtà è 
ipercalorica)
- In ospedale:- Aiu ‘a amma idrofizzata (ho la gamba 
atrofizzata) 
- Freddo cane: - C’era a machina cu…comu si chiama e 
cc’eranu sei 
 
 



A capuzzuni 
ricordando Franco 

 

Curriti, prestu, curriti...!  

chi  ffu? cu  fu?  

curriti! 

scappau focu a Tramuntana  

dâ Turri Lignì finu â Culummara,  

focu ranni: ‘u suli pigghiau focu!  

e ‘u mari è rrussu,  

‘u culuri dû sangu  

dî tunni chi sputanu l’anima  

nna cammara dâ morti.  

Currinu ‘i trapanisi  

masculi fimmini 

vecchi e picciriddi  

currinu â Marina, â Piscarìa: 

bedda Matri Santissima ri Trapani!  

veru è! talìa: ‘u suli avvampa,  

a picca a picca va squagghiannu,  

si fici ‘a metà, chiama aiùtu...  

tuttu ‘na vota si jecca a mari,  

a capuzzuni... 

Dû funnu di lu funnu dû mari  

scura assumma ‘a sira. 
   Mario Gallo 

 
In occasione della XIII Edizione di “Erice Anteka 
2007”, che ha dedicato a Franco Di Marco una 
sezione di poesia inedita in  dialetto siciliano 

 

Azzizzami l’occhi 
d’infinitu 

Lu sai chi li to’ vrazza su burreddi 
Di lu me ponti stinnicchiatu a rivi 
Supra li calancuna di lu mari ? 
 
E lu risetttu miu si sulu tu ! 
mancu mi sfirniciu si ’nta lu voscu 
nun trovu li Sirfidi di l’amuri 
o l’arvuli d’ebbanu africanu 
e fogghi virdi, russi o furmintini 
né aspettu cu tempu voti a primavera. 
 
Tu, 
’nchiaru mattutinu chi to’ razza 
chi di lignu odurusu mi facisti ponti 
forza mi runi e luci quantu basta 
pi fuiri lu scurogghiu chi m’appizza. 
 
Tu draunara, 
comu na virrina 
mi spirtusasti la tavula di lu pettu 
e pinsirusa staiu ’nta la visazza 
comu fussi muccaturi cu lu ruppu ! 
 
Perciami ora 
prima chi la limarra m’annei a mari 
sutta l’arrimbuliari a calancuna. 
 
E quannu la me varca pigghia stazza 
e pensu chi tu leggi a me puisia 
l’occhi sarciuti mei consignu a tia 
azzizzali 
ricamaci li pisci di lu mari 
li stiddi di lu celu e l’infinitu. 
 
La vita du me cori è ’na casuzza 
e u nostru amuri un ponti supra u mari. 
 
Forza Ducizza mia 
rammi i to’ manu 
chi l’insirragghiu ’nta li palmi mei 
e tunnu tunnu cu li nostri razza 
riparu facemu a la casuzza 
Contru ogni unna 
Avversu ogni disgrazia ! 

Vincenzo Ruggirello 
 
 
Libera traduzione di una poesia in lingua madre di 
Crisalide, che scrive su LDS  (Liberodiscrivere). 
Prima classificata nel concorso di poesie, anno 
2006, in memoria di Alessio Di Giovanni, in quel di 
Favara.   
 

 
 
 
 
 
 

 

AMURI 
E SPINI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentri stancu lu Criaturi s’arriposa,  

quannu nascisti tu... nasciu  na’ rosa,  

nicuzza, ciarusa e dilicata,  

di pampini e di spini allicchittata. 

 

Spalancò l’occhi, t’anticcchia curiusa  

si visti di la terra ficcata nnè puttusa,  

si vaddò d’arreri, taliò davanti  

e ‘ncuntrò u’ gelsuminu abbrancicanti. 

 

Dimmi, Signuri, picchì a mia ‘sti spini,  

ca di iddi sulu li mè vistiti sunu gghini;  

adduniti ca cu’ mi voli lestu s’arrassa  

e ppì nun farisi mali sula mi lassa... 

 

Figlia, chista è la liggi; liggi di natura  

ca’ senza spini amuri nun ‘dura.  

Tocca a li me’ figli, a chiddi cchiù vicini  

‘ntricciari tutt’assemi amuri e spini. 

 

Lu Verbu la cunvinsi e assicurata,  

ppì ddi paroli ca l’avevunu signata  

fici ‘n ‘inchinu a lu patruni sò  

isò a tistuzza e co’ ventu l’annacò. 

Pippo La Pira - Lentini 
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