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L’editoriale di questo numero è dedicato a Malta “siciliana”. 
Gozo, una delle isole dell’aricpelago maltese, 

si identificherebbe con l’omerica Ogigia dove 
…intr’a la gran casa 

di la ninfa Calipsu chi, furzannu 
lu so vuliri Ulissi tratteni 

(dall’Odissea tradotta in siciliano da Rosa Gazzara Siciliano) 
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ISCRIZIONE ALL'A.CU.SI.F. 

L'Associazione (art. 2 dello statuto) si  propone di: 
a) ravvivare ed arricchire 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 con quanti, siciliani 
che vivono in Firenze e in Toscana, vogliono stabilire 
o rinsaldare rapporti di affinità alimentati dalle comuni 
radici. 
Le domande d'iscrizione, con 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 

 
I VIDEO DELLA COLLANA “ITINERARI SICILIANI” 

Per informazioni: 0923/552841 –336/869953 
www.sicilyvideo.it - info@sicilyvideo.it
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Il Consiglio Direttivo dell’ACUSIF ringrazia vivamente quanti 
fra i lettori, aderendo  all’invito loro  rivolto,   hanno 
inviato un contributo (secondo elenco): 
Giovanni Mannino (Mazara  del Vallo- TP) – Anna Maria 
Zandri –Maria Pia Di Blasi Tiso – Giovanni Fragapane 
(Alfonsine RA) – Lucia Evangelisti – Carmelo Cottone 
(Prato) – Salvatore Di Marco (PA) – Cosmo Morabito – 
Maria Nivea Zagarella (Francofonte SR) –  
Lorenzo Zaccone (Vittoria RG) – Marco Leone (Palermo) – 
Giuseppe Milazzo – Senzio Mazza – Vittorio Morello – 
Umberto Baroncelli – 
Mario Pantano (Bologna) – Roberto Rosselli – Giovanni 
Lombardo (Torino) – Giovanna Cataudella (Catania) – Maria 
Buono Sciuto – Vito Blunda (Trapani) -  
 
 

Ricevuti in redazione 
- Al poeta catanese autore del testo della canzone “E vui durmiti 
ancora” (1878 1962), Marco Scalabrino dedica il libretto 
Giovanni Formisanopoeta e commediografo 
- Letizia Lanza “antichista” veneziana  con una cospicua 
produzione letteraria al suo attivo, ci ha donato una gustosa 
opera, Ludi, ghiribizzi e varie golosità, un’appassionata ricerca 
delle pratiche alimentari dell’antica Grecia 
Richiamato da un'elegante copertina, il lettore viene indirizzato 
verso inconsueti itinerari, erti sentieri intrapresi dalla guida per 
soddisfare bulimiche curiosità intellettuali che -fra pesci, focacce 
e vino- confluiscono (mutatis mutandis) in  familiari panorami di 
vita e di storia mediterranei. 
-Paceco diciassette, la “densa” rivista della “Koinè della collina” 
rivolta alla conservazione e diffusione della cultura popolare 
siciliana. Una nota è dedicata al  numero di Lumie di Sicilia 
dell’ottobre 2012 
- Arenaria, edizione ILA-PALMA, della collana di ragguagli di 
letteratura moderna e contemporanea, curata da Lucio Zinna 
- l’Apollo buongustaio 2012, l’annuale rivista che abbina la 
scrittura creativa e l’enogastronomia 
- dal Brasile, l’amico Nelson Hoffmann manifesta la sua 
passione sportiva con Quando a Bola Faz a Historia (Quando la 
palla fa la storia) 
- Una “chicca” da Palermo con ‘nsicutivu (10 liriche siciliane 
tradotte in italiano dall’autore, Salvatore Di Marco) che 
l’editore Mazzone gli dedica per i suoi 80 anni (Lumie di Sicilia 
gli rinnova gli auguri). 
- Dopo Sicilia 1860 – 1870, una storia da riscrivere, a distanza 
di pochi mesi lo studioso palermitano Tommaso Romano, con 
Contro la rivoluzione la fedeltà, dà un suo ulteriore corposo 
contributo al nutrito filone delle pubblicazioni dedicate alla 
“rilettura” della nostra storia nazionale. La pubblicazione 
propone una silloge  delle “riflessioni” del barone Vincenzo 
Mortillaro (e marchese di Villarena), “cattolico e tradizionalista 
intransigente” (1806-1888), come apprendiamo dal sottotitolo. 
- da Palermo, Maria Patrizia Allotta ci introduce alla profondità 
del suo mondo poetico con Anima all’alba, raccolta di poesie 
accompagnate da significative fotografie di cui è lei stessa 
autrice  
Fra i periodici:  
Nuova Tribuna Letteraria – Sicilia Parra- Il Bandolo -  

http://www.sicilyvideo.it/
mailto:info@sicilyvideo.it
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MALTA  O  CARA 
Il missile che nel 1980 centrò il DC9 dell’Itavia nel cielo di 
Ustica non ha trovato un padrone nemmeno con la 
sentenza di questo 28 gennaio della Cassazione civile. 
Ancora peggio era andata in Cassazione nelle sezioni 
penali dove, non escludendosi che la causa della strage di 
quel 27 giugno fosse stata una bomba, avevano trovato 
assoluzione i generali della nostra aeronautica imputati di 
non aver voluto riferire abbastanza sulla guerra aerea che 
libici, francesi, inglesi o chi altri avevano intrattenuto sulle 
nostre teste in quelle giornate. 
Il nostro sistema di avvistamento e difesa, per fortuna, 
venne integrato dall’anonimo cacciatore di frodo che il 18 
luglio segnalò col telefono ai carabinieri del posto 
quell’aereo caduto sulla Sila, e dai bagnanti che avevano 
osservato da una spiaggia calabrese il rabbioso inseguirsi 
di tre velivoli da combattimento nel giorno del disastro. 
Se c’era poco da meravigliarsi, le inchieste parlamentari e 
giudiziarie, gli scoops e le voci del ventennio che seguì 
hanno solo aggiunto confusione a due verità. La prima 
venne da Lelio Lagorio, il primo socialista ministro della 
difesa, da due mesi al governo al tempo del disastro del 
DC9, quando constatò che l’Italia non aveva sistemi di 
avvistamento militare accettabili che non fossero quelli 
orientati verso i Balcani. La seconda si legge nella 
ricostruzione del conflitto economico-militare di quei mesi 
che nella sua monumentale sentenza del 1999, di rinvio a 
giudizio dei vertici dell’Aeronautica e dei servizi segreti, 
Rosario Priore chiamò l’ ”affare maltese”. 

*** 
I geografi hanno indicato l’arcipelago di Malta, in ogni 
tempo, come il lembo più meridionale d’Italia, a 95 
chilometri da Siracusa e 360 da Tripoli. Le acque che la 
separano da continenti non sono internazionali, come 
quelle di tutto il Mediterraneo, dove nel 1980, come oggi 
dopo la convenzione di Montego Bay del 1982 sono 
riconosciute come aree di interesse economico esclusivo 
quelle sino al duecentesimo miglio dalle proprie coste sino 
all’incontro con l’analogo diritto degli altri stati rivieraschi. 
Indipendente dal 1964, ma ancora nel Commonwealth e 
suddito della Regina ta Malta, l’arcipelago maltese 
acquistò piena sovranità poco dopo, quando i laburisti di 
Dom Mintoff imposero la definitiva partenza degli inglesi 
nel 1974 e girarono all’ENI le prospezioni sui giacimenti 
petroliferi prossimi ai “banchi di Medina”, un fondale 
marino a meridione di Malta, più vicino all’isola che alla 
Libia. Per i maltesi l’affare non era di poco conto, perché 
quel petrolio avrebbe sostituito le entrate dei dismessi 
impianti militari inglesi. Per il nostro ente di Stato 
rappresentava invece il definitivo ma postumo successo di 
Enrico Mattei nella supremazia petrolifera dell’area 
mediterranea. 
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Italia e Malta non avevano fatto i conti con Gheddafi, 
francesi e inglesi. Il balletto cominciò dalla Libia, che 
dichiarò in proprio l’estensione della sua zona economica 
marittima ad oltre la metà delle acque che la separano da 
Malta e dette il via alle perforazioni di ricerca, 
infischiandosene della vertenza sottoposta dai maltesi alla 
corte internazionale dell’Aia. 
I laburisti di Malta, allora tra le più attive tra i paesi non 
allineati, fecero dunque presto a rientrare sotto l’ombrello 
occidentale e affidarsi all’Italia che dichiarò, col fiorentino 
ministro Lagorio, di assumere la garanzia militare della 
neutralità di quella Repubblica.  
Ecco i fatti dell’estate del 1980. Nei primi giorni di giugno 
la Libia sospende la fornitura dei carburanti a Malta quale 
ritorsione per l’interruzione del dialogo sui “banchi di 
Medina”, ed inizia in quei giorni la lunga serie degli 
omicidi dei fuoriusciti libici in Italia. Il 27 giugno è il 
giorno della strage dell’airbus Itavia, non lontano da un 
Boeing 707 di Air Malta. Nello stesso giorno, è ormai 
certo, uno o due Mig libici vengono affrontati da aerei 
francesi o Nato nel quadrante meridionale italiano ed è la 
giornata, viene ricordato, in cui Gheddafi volava nei cieli 
italiani rientrando da Varsavia. Quindici giorni dopo il 
colonnello fa sequestrare due pescherecci siciliani in acque 
non territoriali. Gli equipaggi resteranno due anni in un 
carcere libico.  
Il due agosto, quello della strage di Bologna, il ministro 
Zamberletti firma l’intesa con Malta e il battello Saipem 2 
inizia anch’esso le prospezioni sui banchi di Medina, quasi 
in vista della piattaforma di ricerche libiche. Quattro giorni 
dopo i servizi occidentali fanno tentare un colpo di stato, e 
Gheddafi sventa la sua cattura con l’intervento militare 
tedesco orientale.  
Seguì la retata degli ultimi imprenditori italiani rimasti a 
Tripoli, liberati solo quattro anni dopo con uno scambio di 
prigionieri, e il ventuno dello stesso agosto la marina libica 
sorvolata dai Mig allontana dai banchi di Medina la 
Saipem 2 dell’ENI, che rientra nelle acque italiane con la 
protezione dei nostri militari. Il 2 settembre l’Italia assume 
la difesa di Malta, col contemporaneo allontanamento di 
ogni unità statunitense o sovietica dai porti maltesi ed 
infine, il 4 settembre, il Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite si riunisce per le sanzioni alla Libia. Col 
solito nulla di fatto. 
Per la storia, solo due anni dopo la Corte de l’Aia dette 
ragione a Malta circa i banchi di Medina. E nel frattempo 
l’Italia ha dichiarato anch’essa il proprio interesse per i 
banchi della piattaforma continentale ad ovest e ad est di 
Malta. Stavolta però nessuna guerra. Solo i coriandoli dei 
nostri ecologisti. 

*** 
Il 15 settembre 1980, quando l’Italia concluse l’ “affare 
maltese” ratificando l’accordo con cui ha definitivamente 
garantito l’indipendenza e la neutralità della Repubblica di 
Malta, restava solo il ricordo dell’irredentismo italiano e 
delle vicende dei maltesi  nell’occupazione britannica Ep-
pure, per molto meno, in quei mesi gli argentini si prepara- 

 
 
vano ad attaccare gli inglesi alle Falklands, le loro 
Malvinas. 
Vi è ancora chi preferisce indicare le dimenticate 
aspirazioni  dei maltesi come irredentismo siciliano, che 
esplose nel 1880 quando un occupante inglese, tale 
professor Keenan, tentò di epurare la lingua maltese da 
ogni lessico siciliano, per confinarla in un dialetto arabo e 
rompere i legami degli isolani con quella Sicilia che allora 
consideravano la madrepatria. Nonostante l’opposizione 
del Partito Nazionale del patriota Fortunato Mizzi, che 
chiamò rinnegato quel Geraldo Strickland, figlio di 
un’italiana, che impose l’inglese nelle aule di giustizia 
maltesi, il movimento “Giovine Malta”,  i circoli nazio-
nalisti e i morti alla Valletta del 7 giugno 1919 non 
riuscirono a scongiurare prima il pari passu della libera 
scelta tra l’italiano e l’inglese ed infine il decreto del 
governatore britannico che nel 1934 vietò l’uso della 
lingua italiana in ogni scrittura del possedimento maltese. 
 
L’epilogo italiano del ventesimo secolo non ha reso onore 
ai mille anni di una storia siciliana, quella di Malta, iniziata 
nel 1091, quando il gaytus musulmano dell’antica Melita 
consegnò quelle isole ai re di Sicilia, che governarono in 
pace una comunità dove i cristiani resteranno una mino-
ranza sino  al 1224, quando Federico II deportò nell’isola 
maggiore gli abitanti di Celano.  
L’elemento cristiano venne a prevalere definitivamente 
solo nel trecento, quando Malta era già stata contea degli 
ammiragli dei re normanni, con l’arrivo dei benedettini che 
nel 1371 ricevettero in eredità da Isolda Carobene le terre 
più estese e migliori dell’isola, ed ottennero venti anni 
dopo la fine delle feudalità maltesi col proclama di Catania 
del 27 novembre 1397, che aggregò definitivamente Malta 
e Gozo nel demanio siciliano. Cresciuto il ruolo commer-
ciale  e strategico del loro grande porto, i maltesi ottennero 
nel 1428 diritti analoghi a quelli delle comunità di 
Palermo, Messina e Catania. 
Quando Malta e Gozo vennero concesse da Carlo V 
all’Ordine di San Giovanni quale “feudo nobile, libero e 
franco” del Regno di Sicilia, col solo obbligo di presentare 
un falcone ogni anno ad Ognissanti, nel diploma di 
Castelfranco del 24 marzo 1530 venne stabilito che i 
Cavalieri non avrebbero potuto cedere ad altri lo stesso 
feudo pena la decadenza dalla concessione, e che nessuna 
supremazia era accordata ai Cavalieri sulla diocesi di 
Malta, nel mentre la nomina della più alta carica militare 
dell’Ordine, l’Ammiraglio della Religione, era riservata 
perennemente ad un italiano. 
Non vi erano dunque equivoci. Malta venne data in feudo 
ai Gerosolimitani, finché ciò fosse stato conveniente al 
regno di Sicilia ed alla “Religione” cui Carolus Siciliae rex 
aveva fatto ossequio accordando  ospitalità ai Cavalieri, 
per coprire l’estremo meridione dell’Impero con quei 
monaci elegantoni e sperimentati corsari quando l’Ordine 
venne  cacciato dalle fortezze di  Rodi. E non vi furono 
dubbi in proposito in occasione del Grande Assedio di 
Solimano il Magnifico, dove i Maltesi si prodigarono non 
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meno dei Cavalieri con la fierezza con cui festeggiano  
tuttora l’8 settembre 1565, il giorno della vittoria raggiunta 
con l’arrivo del Gran Soccorso, la flotta delle galere del 
Vicerè di Sicilia, rafforzata da quelle di Cosimo di Toscana 
e del Duca di Savoia.  
Il diminuito potere militare dell’Ordine nell’età del 
barocco accrebbe da una parte l’oppressione sui maltesi e 
dall’altra il malcontento della popolazione verso le 
angherie di  quei pochi cavalieri con molti servitori, e 
quando il gran maestro De Rohan cessò di convocare il 
consiglio della Comunità maltese non mancarono le 
proteste al Papa e al re Borbone, e la sollevazione che 
portò all’esilio il prete Gaetano Mannarino nel 1775. 
Nessuno, in quei secoli, aveva tentato di smentire 
l’appartenenza di Malta alla Sicilia. Lo stesso Napoleone, 
prima di attaccare l’isola nel 1798, aveva infruttuosamente 
chiesto al governo di Napoli il permesso di attracco della 
flotta diretta in Egitto, con le minacce di prendere con le 
armi  i diritti sull’isola. E quando gli stessi francesi si 
impossessarono della Valletta, allora tenuta in gran parte 
dai Cavalieri francesi che rinunciarono ad aprire il fuoco 
sui propri connazionali, toccò al bali Frisari di precisare 
che l’atto di resa veniva sottoscritto con riserva della 
sovranità del regno di Sicilia e del re di Napoli suo 
sovrano. Altrettanto riconobbero gli inglesi, che nel 
settembre 1800, capitolati i francesi, entrarono nella 
Valletta a nome del re di Napoli.  
Ma si trattava di ben altra gente. Il commodoro Ball fece 
intendere che stavolta l’isola era passata di mano, sfilando 
davanti ad una popolazione muta, la stessa che nella 
sollevazione e nell’assedio antifrancese durato due anni 
aveva perduto ventimila uomini. 
Nel trattato di Amiens del 1802 la questione maltese trovò 
poco spazio, ma tutti vennero accontentati quando si 
dichiarò che l’isola, col presidio del re di Napoli, dovesse 
tornare all’Ordine Gerosolimitano.  
Il collasso della Francia tolse finalmente le briglie alle mire 
di Wellington. Nel trattato di Parigi del 1814 la sorte di 
Malta venne decisa dall’art. 7, con cui l’isola e le sue 
piazzeforti passarono in “piena proprietà e sovranità di 
S.M. Britannica”. 
Esclusi dai patti di Parigi ed ancora debitori degli inglesi 
per aver difeso e mantenuto il Regno di Sicilia nella bufera 
napoleonica, quando Orazio Nelson venne gratificato col 
ducato di Bronte, ai Borboni che non riconobbero il trattato 
e la perdita della sovranità restò l’ultima chanche, quella 
della nomina del vescovo di Malta, riservata al re di Sicilia 
dalla concessione di Carlo V. Il rifiuto inglese fu 
immediato. 
 
La storia maltese del primo ottocento coinciderà quindi con 
quella del nostro risorgimento, con le vicende dei carbonari 
esuli in quell’isola dove maltesi e italiani sperarono e 
cospirarono come in ogni parte d’Italia, nel sospetto della 
autorità, che qui erano inglesi. 
Ne fece le spese lo stesso Francesco Crispi che, 
riconosciuto con Ruggero Settimo come uno dei protagoni- 

 
 
sti della rivolta siciliana del ’48, venne fatto rapidamente 
sloggiare dall’isola. 
Le rimostranze borboniche sull’usurpazione della sovranità 
su Malta avevano nel frattempo preso il sopravvento sulla 
gratitudine, ma a fermarle ci pensò la natura. Il 12 luglio 
1831 un battello napoletano in navigazione tra Sciacca e 
Pantelleria incrocia uno spaventoso getto d’acqua e 
l’emergere della testa di un vulcano in eruzione. Accorsi 
studiosi da ogni parte d’Europa, quell’isola venne chiamata 
Ferdinandea in onore del re delle Due Sicilie. 
Per tutta risposta alla “questione maltese” il 2 Agosto il 
governatore della Valletta dichiarò a nome di Sua Maestà 
Britannica di prendere possesso di quell’isola, di 
quattromila  metri quadrati e 65 di altezza, dandole il nome 
di Graham Isle. Napoli replicò col regio decreto del 17 
Agosto, con cui la “isola Ferdinandea” venne annessa al 
Regno delle Due Sicilie, in quanto sorta in piene acque 
siciliane. Non mancarono i soliti francesi che tout court, il 
26 settembre, vi piantarono la loro bandiera chiamandola 
Iulia per il mese in cui era comparsa. 
Se la natura volle che in soli cinque mesi quel’isola venisse 
nuovamente inghiottita al mare, mettendo pace tra le navi 
da guerra borboniche e inglesi che la presidiavano, il 
contraccolpo del mancato conflitto contribuirà purtroppo a 
volgere definitivamente al dominio britannico le isole e 
l’intero patrimonio del popolo maltese. 
Né l’Unità d’Italia trovò migliore fortuna con i maltesi, tra 
i quali vennero a convivere centinaia di fuorusciti 
borbonici, specie dopo Porta Pia e l’insorgere di ben altra 
Questione, quella Romana, che venne a contrapporre per 
cinquanta anni i cattolici di ogni parte del mondo al Regno 
d’Italia. 
 
E’ ancora poco dire che il cattolicesimo era la religione di  
Malta. Con le sue trecentosessanta chiese e le centinaia di 
preti e religiosi, Malta è la terra più cattolica del pianeta, 
con la parrocchia che rappresenta il centro di ogni villaggio 
dell’isola che, basti dire, ha ammesso il divorzio solo nel 
2011 in obbedienza ai moniti dell’Unione Europea. 
Come si poteva chiedere perciò il ricongiungimento 
all’Italia che aveva imprigionato il pontefice in Vaticano, 
quello che manteneva la scomunica anche ai morti del 
Risorgimento, quello del “non expedit” all’Italia di 
Garibaldi e di Cavour? 
In nessun luogo come a Malta, perciò, gli anatemi della 
Curia Romana ebbero maggiori consensi. E a ben poco 
riuscì l’azione irredentista del Partito Nazionalista e della 
“Giovane Malta”, che nell’ultimo scorcio dell’800 e nei 
primi del nuovo secolo dovettero limitarsi alla difesa della 
cultura e della lingua italiana, sempre affermata e tante 
volte disconosciuta dagli stessi maltesi per le convenienze 
del momento. 
Quello odierno è il tempo degli spreads. Entrata 
nell’Unione, col maltese oggi tra le lingue ufficiali 
d’Europa –a quando anche il pantesco e il lampedusano?-, 
Malta gode del più leggero peso fiscale ed offre un 
approdo tranquillo alle centinaia di superyachts degli 
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evasori di ogni parte del mondo. La 
sua flotta di 325 milioni di tonnellate 
con la bandiera che reca la croce di re 
Giorgio naviga in tutti i mari, e il suo 
gran porto è anche quello più sicuro 
dell’odierno gaming on line, con le 
quattrocento licenze rilasciate 
dall’autorità maltese per i giochi ad 
altrettanti operatori. E l’opposizione 
di Malta e del Lussemburgo alla tobin 
tax europea sui maneggi della finanza 
è solo una conferma dell’interesse 
maltese al suo isolamento affaristico. 
Della “Questione Maltese” restano 
oggi solo ricordi e tutti amari. Quello 
del decreto inglese del 1934, delle 
sanzioni ai maltesi che avessero 
ancora usato l’italiano, e perché no, 
l’episodio della guerra mancata dal 
1831, con la lapide, da poco tempo 
restaurata, che ricorda in mare, sulla  
vetta di un’isola sommersa, che l’isola 
Ferdinandea era e resta dei Siciliani. 
Addio Malta italiana, dunque. Già al 
tempo dell’avventura in Etiopia gli 
inglesi provvidero a deportare da 
Malta in Uganda numerosi irreden-
tisti. Parecchi sfuggirono alla cattura e 
alla prigionia per poi combattere in 
divisa italiana. Tra questi, Carmelo 
Borg Pisani ottenne di guidare un 
gruppo di sbarco a Malta nella notte 
del 18 maggio 1942.  
Scoperto e catturato, una corte 
militare lo fece impiccare in segreto 
come disertore, nonostante che prima 
della guerra avesse lasciato la 
cittadinanza britannica in favore di 
quella italiana. Altrettanto era 
avvenuto a Trento con Cesare Battisti, 
quello che contende a Garibaldi il 
primato nella toponomastica italiana. 
A Carmelo Borg Pisani non è toccato 
nemmeno un vicolo, a Malta e 
tantomeno in Italia. 

Giuseppe Cardillo 
 
Riferimenti: 

-Priore, Sentenza-Ordinanza 31/8/1999 - proc. 
527/84 G.I. Tribunale di Roma 
-Enciclopedia Treccani, Malta, ed. 1934 
-A. Cassola, L’Italiano di Malta, Malta 
University Press, 1968 
- Cardillo, Melevitana praetensa devolutio, 
Unict, 1968 
 
 

 
 

i bilanci dell’Associazione 2012 - 2013 

 
 
 

 
 
 



curiosità                        5  
 

ricerche di studiosi veneti sul mondo della classicità mediterranea 
 

 
Pesci, focacce, vino... 

Le pratiche alimentari dell antica  9

Grecità nelle spassose testimonianze  
dei poeti comico-parodici E non solo

…Oltre alle creature marine già in precedenza 
celebrate, tra i pesci che ricorrono nell' 
impagabile parodia gastronomica taluni altri 
meritano speciale attenzione. 

È il caso innanzi tutto, se non altro per la loro non frequente 
comparsa, dei ricci di mare (già qui incontrati nella favolosa 
ricetta oraziana sulla murena) (1). A stare alle antiche 
testimonianze, numerose sono le proprietà e dunque le 
possibilità di utilizzo di tali echinodermi. Tanto per 
esemplificare, le applicazioni in medicina sono attestate vuoi 
da Ippocrate (cui si rifa Galeno) per la terapia dei disturbi 
femminili o di altre afflizioni: «Alcuni mangiano i ricci di mare 
sia nel vino mielato sia nella salsa di pesce, prima di pranzo, 
per purgare il ventre» (488. 9) vuoi da Plinio nella preziosa 
Storia naturale:«I ricci di mare pestati con le loro spine e bevuti 
nel vino guariscono dai calcoli» (32. 9); «I ricci di mare 
pestati ancor vivi e bevuti nel vino dolce arrestano i flussi»; «La 
cenere del guscio dei ricci di mare cura le piaghe» (32.10) (2). 
Per quanto attiene invece ai loro comportamenti o carat-
teristiche in genere, alcune indicazioni provengono ancora da 
Plinio: «Raccontano che essi presagiscano la furia del mare e 
che l'attendano afferrati dei sassolini bloccando con il peso la 
propria mobilità; non vogliono che l'ondeggiamento consumi, 
sfregando, gli aculei. E quando i marinai vedono ciò, subito 
ormeggiano le imbarcazioni a più ancore» (nat. 9. 31); «I ricci 
di mare che si aggrappano (scil. agli scogli) o si zavorrano con 
la sabbia sono segni di tempesta» (18. 87). Del tutto analogo, a 
dire di Claudio Eliano, il procedere di seppie e calamari: «Le 
seppie e i calamari mangiano servendosi di due proboscidi: non 
è infatti sbagliato chiamarle "proboscidi", dal momento che il 
loro uso e la loro forma giustificano tale nome (3). Quando il 
mare è agitato dalla tempesta e dai cavalloni, questi animali si 
avvinghiano saldamente alle rocce con queste protuberanza, 
come se fossero ancore, e rimangono inamovibili e protetti 
contro le onde; se poi subentra la bonaccia, si staccano dagli 
scogli e tornano a nuotare liberamente, dopo aver appreso una 
lezione tutt'altro che disprezzabile, cioè il modo di sfuggire a 
una tempesta e salvarsi dai pericoli» (4). Ma c'è dell'altro. 
Infatti così testimonia Claudio Eliano, che annovera i ricci tra i 
“testacei” (11.37) comprendenti altresì ostriche, porpore, 
buccini, strombi e palinuri: «Il flusso delle onde fa rotolare 
lontano dalle loro tane i ricci e, sospingendoli verso la 
terraferma, li scaglia con grande violenza fuori del mare. 
Poiché essi temono questa evenienza, quando si accorgono che le 
onde schiumeggiano e stanno per diventare più alte e più 
gonfie, raccolgono coi loro aculei delle pietruzze, tutte quelle 
che possono portare, e se ne servono come zavorra che rende più 
difficile il rotolamento e così non subiscono i guai di cui 
hanno paura» (7. 33); «Se una persona fa a pezzi dei ricci ancora 
vivi dentro il loro guscio e che protendono gli aculei, e poi li 
abbandona dopo averne gettato qua e là per il mare i 
frammenti, questi di nuovo si uniscono e si riattaccano, 
riconoscendo quelli di loro appartenenza; quando si sono così 
ricomposti, riprendono a crescere tutti assieme. Questa capacità 
di ritornare interi come prima è veramente una straordinaria 
peculiarità della loro natura» (9. 47); «Il riccio marino è un  
rimedio efficace per lo stomaco; è di aiuto a coloro che soffrono 
da tempo di disappetenza e provano ripugnanza per ogni 
 
 

 
 
genere di cibo; è anche un diuretico, secondo quanto dicono 
coloro che se ne intendono. Se poi lo spalmiamo sul corpo di 
un malato di scabbia, il riccio di mare lo guarisce dalla 
malattia. Se viene bruciato con le sue stesse valve, le ceneri 
possono purificare le piaghe venute e suppurazione» (14. 4) 

Letizia  Lanza 
Da “Ludi, ghiribizzi e varie golosità” – Venezia Supernova 2005 

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

Archèstrato, originario di Gela, in Sicilia. 
Più o meno contemporaneo di Aristotele, diventa famoso con un 
poema in esametri, assai celebrato nell'antichità per la gustosa 
parodia della poesia epica, lirica, tragica e, soprattutto nella 
disposizione della materia, delle periegesi e dei peripli di 
logografi e storici antichi. 
Di ogni finezza gastronomica – pesci prelibati in quantità – 
Archèstrato indica il luogo, la stagione migliore, le 
caratteristiche, la più appetitosa ricetta. Tutta una precettistica di 
arte culinaria .. ma il tono, ovviamente, è serio solo in apparenza. 
Gli antichi, ben consapevoli di quanto il cibo sia fonte di piacere, 
ci hanno saputo tramandare una vasta sapienza gastronomica. 
Ne è esempio Archestrato, il quale si preoccupò di proporre agli 
uomini del suo tempo una cucina che fosse semplice e naturale, 
tanto che il Nostro arrivò a raccomandare ai suoi contemporanei 
di tenersi lontano dai cuochi siracusani e italioti, poiché questi 
usavano abusare degli intingoli ed imbandire piatti assurdamente 
elaborati. Vero altresì è che Archestrato seppe riconoscere ai 
cuochi siracusani l'arte di saper cucinare con grande maestria «i 
pesciolini di scoglio». Del poeta Archestrato ci piace presentare 
una parte del corpus di frammenti tratti 
dall'opera Hedypatheia (La vita di delizie a tavola). Peraltro il 
Nostro si premura di farci sapere che, per una buona riuscita di 
un convivio, è necessario non solamente la bontà del cibo e del 
vino, ma soprattutto che «tutti i convitati pranzino ad una sola 
tavola ricca di delicate vivande, in tre o quattro o al massimo 
cinque: ché non diventi una tenda di mercenari, avvezzi a vivere 
di rapina!» (Fr. 61 M). 

dalla Prefazione di Carlo d'Altilia 
  
 p. 21Quando vai ad Ambracia (1), terra beata, se per caso vedi 
un kapros, non fartelo scappare, ma compralo subito, anche a 
peso d'oro, se non vuoi che la nemesi divina ti soffi contro, 
terribile, perché questo pesce è davvero fior di nettare. 
  p. 33 D'autunno, al tramonto delle Pleiadi, prepara lo sgombro 
in qualsiasi modo. Che bisogno c'è di dirlo? Non potresti 
rovinarlo, neppure se volessi. Ma se desideri la ricetta migliore, 
caro Mosco, ecco, disponilo su foglie di fico, con non molto 
origano. Niente formaggio né altre frivolezze: mettilo 
semplicemente sulle foglie di fico, legato sopra con un giunco, e 
spingilo sotto la cenere calda, cogliendo il momento giusto, 
perché sia cotto e non si bruci. 
  p. 45 La lepre si prepara in molti modi, ma questo è certo il 
migliore. Mentre i tuoi ospiti bevono, portane la carne arrostita, 
ben calda, semplicemente cosparsa di sale, tolta dallo spiedo 
ancora un po' cruda. Non disgustarti, se vedi il sangue 
gocciolare dalle carni, ma ingoiale avidamente. Le altre ricette 
mi sembrano sempre troppo ricercate, intingoli untuosi, 
strapieni di formaggio e di olio, buoni solo per i gatti. 
 
 (1) Ambracia (odierna Arta) è un'antica città greca, capitale del regno 
dell'Epiro durante il regno di Pirro.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Arta
http://it.wikipedia.org/wiki/Grecia
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_dell%27Epiro
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_dell%27Epiro
http://it.wikipedia.org/wiki/Pirro
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LE STORIE MAI SEMPLICI DEI CONTADINI 
 
Quale è il “punto di vista” da cui è possibile osservare le 

immagini che rimandano alla vita dei contadini? Quali 
suggestioni ne ricaviamo ancora oggi? Quali segni e valori 
possiamo rinvenire conservandone la memoria attraverso i 
dagherrotipi ingialliti che riproducono i volti e gli arnesi, le 
gestualità e i ritmi del lavoro agreste, la domestica ritualità 
della famiglia contadina? 

Se al distacco culturale dal mondo contadino è seguito un 
certo benevolo ripiegamento di tipo umorale su di esso, è 
però l’omologazione che nel frattempo si è creata di 
passato e presente, nella “fuga” da quel mondo e nella 
dispersione dei suoi miti, che non ci consente più di 
comprendere bene le “categorie” diverse, di spazio e di 
tempo, in cui si sono forniate le diacronie della nostra 
civiltà. 

Rimpianto, a volte, per quel mondo perduto; ma pure 
ripudio ancestrale degli affanni domestici da cui proviene 
per lo più la nostra generazione, famiglie “estese” di 
metatieri e giornanti, annalori e borgesi. Storie mai 
semplici di fughe dalla terra, i nostri padri migranti per 
cammini di speranza, e noi vincolati a destini di 
odio/amore per la campagna, per le colline di gesso e le 
case “sottocanale”, per le trazzere polverose o infangate tra 
àgavi e fichidindia, e filari di pioppi. 

Ci siamo tornati ai nostri borghi rurali, ma per renderli 
“cittadini” nel mediocre sussiego del “villino di piacere”, 
stravolgendone la cultura e il modo di essere. Epigrafi di 
falso benessere sulla effige vetusta del lavoro secolare dei 
nostri padri, intrisa di penurie quotidiane, grame risorse 
della terra e angherie di padroni, e lutti gridati dalle donne. 

La percezione visiva del mondo contadino attraverso i 
disegni di Pasquale Gruppuso è confortata dai ricordi 
personali, ma sempre in noi resiste il diaframma creato da 
quella “fuga” che ha spezzato i vincoli “culturali” col paese 
e gli uomini, lasciando al fondo di quei ricordi il senti-
mento del vago “ritorno”, e nella coscienza aliena 
dell’inurbato l’alone dell’amaro disincanto. Ma alla terra e 
ai ritmi sempre eguali e “irredimibili” dei suoi cicli di vita 
nessuno vuole più tornare. Quella che ancora negli anni 
delle lotte per la terra del secondo dopoguerra era 
considerata civiltà contadina” è stata svuotata dagli stessi 
suoi interpreti e agonisti della perpetuità dei suoi valori, 
nella considerazione che i meccanismi regolatori del 
neocapitalismo li rendano ormai labili e fluttuanti, 
sussidiari al processo di reificazione del consumo e del 
mercato, che annulla le distanze tra città e campagna. 

La “civiltà contadina” di Sicilia ha dietro di sé i lunghi 
percorsi delle consapevoli lotte sociali - dai Fasci dei 
Lavoratori del 1892-’94 al “socialismo rurale” delle leghe 
e cooperative del primo ventennio dei ‘900, ai movimenti 
di massa per la riforma agraria del secondo dopoguerra -, 
ma anche le violenti jacqueries contro i “galantuomini” 
insignoritisi col declino del feudo e le aste pubbliche per la 
vendita dei demani e dell’asse ecclesiastico. 

La storia delle campagne è rimasta per secoli immobile, e 
immutabile, nell’alveo antropologico delle persistenze 
della mentalità e dei comportamenti di cui è testimonianza 
nella ritualità del lavoro e dei costumi descritti nella 
rassegna figurativa di Gruppuso -, ma si è pure intrecciata  

 
ai sussulti della “presa di coscienza” derivanti dall’impatto 
con le vicende politiche, specie negli anni postunitari, 
quando le idee/forza del socialismo e del solidarismo 
cattolico sono penetrate tra i contadini. 

La cultura del latifondo ha resistito più a lungo delle 
stesse strutture agrarie, che fondavano sul latifondismo dei 
pascoli e delle colture cerealicole il tornaconto del proprio 
dominio e del profitto parassitario dei grandi proprietari. 
Ma il doloroso, e spesso drammatico, passaggio alla mo-
derna civiltà delle tecnologie e dei consumi ha finito col 
mutare il senso di vita, l’ordine comunitario del paese, le 
aggregazioni sociali. Non più la lega, la sezione, la 
parrocchia, ma la rete clientelare dei “personalismo” 
politico. La famiglia contadina ha perso via via la sua 
stabilità affettiva, il fideismo della tradizione ereditata di 
padre in figlio come ara di verità, e quindi la propria 
identità paesana. 

È difficile oggi parlare di “contadini” come appartenenti a 
una particolare e diversa entità culturale, che non sia solo il 
luogo di appartenenza, o la categoria professionale del 
lavoro agricolo, assimilato ormai ai lavoro di ogni altro 
operaio o “conduttore” di azienda. 

La perdita di questa identità è un bene o un male’? Il 
“punto di vista” giuoca, in questo, la sua parte 
fondamentale. È un bene se considerato sotto il profilo 
della condizione economico-sociale dei contadini, che 
hanno pagato un prezzo altissimo al processo di “riscatto” 
dalla perpetuità della terra, e dei suoi miti ossessivi (la 
roba). È considerato un male da chi vorrebbe che la 
transizione culturale non avvenisse attraverso il trauma 
della cesura col passato, senza conservarne quei segni 
identificativi che fanno la vita degli uomini liberi, 
consapevoli del cumulo di positive risorse, pratiche e 
ideali, che ci viene dalla tradizione. 

E, tuttavia, soltanto l’artista sa cogliere, dentro le cose, 
l’anima dell’uomo, in un giuoco espressivo che compone 
l’incastro di essenza ed esistenza che è in tutti noi. Specie 
in chi, come è nel caso della vita dei contadini, ha 
racchiuso il proprio cumulo di pena, ma pure la gioiosa 
consonanza con la natura, nel volto e nelle mani, e negli 
arnesi stessi del proprio mestiere. 

 
Quando dopo l’Unità d’Italia i demopsicologi scoprirono 

il mondo popolare, raccogliendo attraverso lunghe 
investigazioni “sul campo” le testimonianze di una vita 
sommersa che pensavano stesse per scomparire, si volle 
fare in un certo senso una operazione di recupero dei valori 
della “sicilianità”, nel tentativo cioè di conservare il 
“nucleo forte” della tradizione contro le minacce della 
democrazia egualitaria. E cosi volle interpretare il lavoro 
dei folkloristi Giovanni Gentile, consapevole dei rischi 
dello “straniamento” dei buoni costumi del contadino 
siciliano di fronte alla diffusione del socialismo. (Erano i 
tempi del ripensamento seguito ai moti dei Fasci Siciliani 
del ‘92-’94). Scemato quel rischio alla vigilia della prima 
guerra mondiale, lo stesso Gentile avrebbe considerato il 
lavoro di quei folkloristi come un bagaglio inerte di culture 
prive di attivismo spirituale. 
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Una condanna del folklore che era anche una condanna 

del mondo che era venuto “sul davanti della scena”, come 
aveva scritto Antonio Labriola nei giorni della protesta 
popolare dei Fasci Siciliani. La guerra, prima, e poi il 
fascismo, avrebbero inserito nella realtà delle campagne 
elementi contraddittori di innovazione, sia attraverso le pur 
infruttuose rivendicazioni degli ex-combattenti (“la terra ai 
contadini”), sia poi col regime mussoliniano attraverso la 
politica di ruralizzazione del paese (la “bonifica integrale” 
e la “battaglia del grano”). Lo stesso regime, alla vigilia del 
secondo conflitto mondiale, avrebbe adottato quei criteri di 
“colonizzazione del latifondo” intesi a risanare le 
campagne dai mille mali che le affliggevano, dalla malaria 
alla siccità, dalla scarsa viabilità alla malsania delle 
abitazioni. 

I “borghi rurali” costruiti in quel periodo - uno ne sorse, il 
Borgo Fazio, nella campagna trapanese - sono ora rimasti 
come spettri di una “utopia contadina” cresciuta nella 
mente di urbanisti fin troppo razionali e funzionalisti. Non 
potevano rispondere alle esigenze “comunitarie” e 
lavorative dei contadini, che non li hanno voluti mai 

abitare. Oltre allo spettrale scenario 
dei muri devastati dall’incuria e 
dalla solitudine, ci restano comun-
que i disegni che il giovane Renato 
Guttuso consegnò allora al “Lunario 
siciliano” dell’Ente di Coloniz-
zazione del Latifondo Siciliano. 

Pasquale Gruppuso  
su www.trapaninostra.it
 
La storia della colonizzazione del latifondo s’inseriva nel 

lungo elenco delle riforme fatte, dai Borboni ai Sabaudi 
fino al fascismo e oltre, perché non fossero intaccati né la 
proprietà né il meccanismo parassitario della rendita. 
Pasquale Gruppuso ha fermato sulle linee e sul colore i vari 
“momenti” della vita contadina, non solo i volti degli 
uomini e delle donne, ma gli oggetti e gli animali, i campi 
e le fasi del lavoro. Dalla fusione dei vari segni è nata una 
“storia”, cioè lo svolgersi di eventi quotidiani che ciascuno 
ha interiorizzato attraverso le proprie esperienze personali. 
La presenza di un mondo che sappiamo ormai declinante 
nelle sue espressioni di vita comunitaria e di lavoro è calco 
della fantasia. Ciò che ora è difficile 
  riscontrare nella realtà dei nostri paesi, se non per 

frammenti di vita e sparse memorie, l’arte ha saputo 
ricomporre ad unità. 

La “rivoluzione culturale” che non ha potuto fare il 
socialismo, l’hanno compiuta in quest’ultimo mezzo secolo 
lo sviluppo tecnologico, l’inurbamento, l’emigrazione di 
massa, l’espansione del mercato. Ma alla compatta cultura 
del mondo contadino, stratificatasi nella “lunga durata” del 
tempo storico, si è ora sostituita la teologia del “moderno”. 
La riforma agraria del 1950 ha spezzato il latifondo 
aumentando il numero dei proprietari coltivatori, ma ha 
pure spezzato il rapporto con le tradizioni del mondo 
contadino. 

I processi economici che hanno caratterizzato in questi 
anni le redistribuzioni fondiarie e gli ammodernamenti 
colturali (specie nel vigneto e nelle piantagioni ad alto  

 
 

reddito, come le serre) hanno via via annullato il divario  
che un tempo separava la campagna dalla città, 
omologandone le forme di convivenza civile e sociale. 

Come poteva, allora, risolvere l’artista il difficile enigma 
della rappresentazione “dal vivo” di una condizione del 
mondo rurale che è diventata, per più aspetti, un reperto del 
passato? La sfida era certo alta, se egli intendeva superare 
la pura oleografia della memoria. E il felice risultato 
ottenuto da Gruppuso è, secondo noi, nel riconoscimento 
della sua intima partecipazione ai miti e ai riti di quel 
mondo, scorporandoli dalle contaminazioni culturali del 
presente, e facendoli rivivere come se il “tempo” della 
storia contadina non avesse mai interrotto i suoi cicli 
stagionali. 

Natale 2003 
Salvatore Costanza  

su La Sicilia nella mia vita 
----------- 

 

Himera 
A zonzo per le trafficatissime strade di Palermo fra il Corso 
Olivuzza e Via Colonna Rotta, corre Via Imera, a ricordo 
dell’antica città, sulla costa settentrionale della Sicilia, presso 
l’attuale  Termini Imerese, fondata dai Calcidesi di Xancle 
(Messina) nel 648 a. C. per fare da baluar-do delle colonie 
greche, sul confine,alla presenza  fenicia in Sicilia. La città fu  
occupata e distrutta dalle truppe  car-taginesi. 
Oggi, percorrendo la Statale 113, dalle parti del rettilineo di 
Buonfornello, giunti al bivio per Cerda e Sciara, si può co-gliere 
l’occasione per visitare l’Antiqua-rium di Himera: tutte le 

raccolte (monili, vasellami, monete, 
arredi  vari e corredi) sono state 
sistemate all’interno di apposite 
vetrinette disposte lungo il 
perimetro di un ambiente unico, 
ampio 10x30 metri circa, costruito  
ex novo, in cemento armato,lungo il 
declino della collina, da cui si 
affaccia l’acrocoro dell’antica città, 
proprio di fronte al Tempio della 
Vittoria, al di là della linea ferrata. 

Va bene tale sistemazione del prezio-sissimo materiale, ma forse 
sarebbe stato più  opportuno ristrutturare  una vecchia masseria, 
non distante, inutilizzata, per ricavarne un’area museale,. 
Per quanto riguarda gli scavi, la zona risulta divisa in tre parti, 
fra cui quella a nord con quattro templi e un altare,  mentre ai 
piedi della  collina restano vestigia del Tempio della Vittoria in 
memoria della vittoria di Terone. 
Vari ritrovamenti sono custoditi presso il Museo Archeologico 
Siculo, in Piazza Olivella, a Palermo. 
Il tutto testimonia la potenza che Himera dovette raggiungere nei 
secoli  tra il 500 e il 400 a.C., tant’è che Cicerone racconta –nelle 
“verrine”- che Roma premiò gli Imeresi concedendo loro il libero 
esercizio delle leggi. 
La gloriosa “Res Pubblica Thermitanorum”, però, col tempo, le 
invasioni, l’incuria e l’abbandono, degradò, ma, grazie 
all’intervento dell’ Università degli Studi di Palermo, si è riusciti 
a restituire alla pubblica fruizione dei visitatori il tracciato 
urbanistico primitivo di tale prestigiosa, antica colonia greca,  
impre-ziosita da  un entourage monumentale meritevole  della 
massima  attenzione. 

Renato Cesarò 

http://www.trapaninostra.it/
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Serafino Amabile Guastella: il barone dei villani 
 
     

 

 Nel 1884 il barone 
Serafino Amabile 
Guastella (1819/1889) 
pubblicava Le parità e le 
storie morali dei nostri 
villani, raccolta di 
racconti orali popolari 
della Contea di Modica, 
che coniuga la 
scientificità del docu-
mento antropologico con 
l’indagine sociologica e la 

capacità di reinvenzione letteraria.  
L’autore non si ferma alla “trascrizione” del racconto 

orale (riportato in appendice) e all’impersonale indicazione 
del nome (e nomignolo) di chi  lo narra: contadini/e, serve, 
stallieri, massari, ciabattini di Chiaramonte Gulfi, Modica, 
Vittoria.  

Ha ambizioni letterarie e narrative e ritrascrive in lingua, 
secondo il registro comico-realistico della tradizione 
nazionale ma con opportune coloriture di parlato siciliano, 
le  varie leggende (storie) e apologhi (parità).  

Si realizza pertanto, sul versante di un pregnante 
“realismo esistenziale”, un felice (stilisticamente) 
rincorrersi narrativo tra il villano narrante e il barone 
traduttore. Centro focale dell’opera gli affetti, le credenze, 
il senso morale dei villani siciliani, che configurano un 
“codice” morale e civile non scritto, ma universalmente 
accettato dalle plebi, perché dettato dalle necessità pratiche 
della vita contadina e ad essa funzionale.  

Un codice all’interno del quale Guastella si muove con 
la curiosità indagatrice del demologo, l’umore qua e là 
ironico e critico del nobiluomo colto, e con una grande 
partecipazione umana, che si tinge talora di complicità 
ideologica con il villano.  

Elaborata negli anni dell’attività di altri studiosi di 
folclore, quali Vigo, Salomone Marino, Pitrè, e del verismo 
di Capuana e Verga, la raccolta differisce dai testi veristi 
per la presenza di un io autobiografico, un io-testimone, 
appunto il barone Guastella, che si pone come lucido 
mediatore fra realtà culturali diverse (la letteratura 
nazionale e l’oralità popolare), fra mondo alto e mondo 
basso, del quale ultimo infine l’autore condivide l’ama-
rezza ribelle e il pessimismo storico-esistenziale.  

I capitoli più descrittivi dal punto di vista folclorico e 
etnografico sono il terzo e il quarto.  

Il terzo sviluppa le fasi successive della tristurazza 
(malattia imprecisa) di massaro Biagio, che è pretesto a 
una minuta ricognizione della superstizione popolare 
tessuta di elementi pagano-cristiani. La gnora Concetta, 
moglie del massaro, chiama il medico per occhio del 
mondo, seguendone per scrupolo le prescrizioni, ma ha 
maggiore fiducia nei rimedi delle medichesse plebee (zia 
Sara e zia Provvidenza) e nell’intervento magico della 
majara Stefanù abilissima contro le fatture.  

Il quarto ricostruisce lo zitaggio della figlia poco più che 

 
 

undicenne del castaldo di casa Guastella, zitaggio al quale 
il barone precisa di avere assistito da ragazzino.  

Le pagine più interessanti dell’opera sono però quelle 
che scavano nel tessuto “resistente” delle contraddizioni 
sociali, restituendo lo stillato della sapienza di un mondo 
curnutu e bbastuniatu, e perciò lungivedente nella trama 
dei rapporti storico-politici.  

Numerose parità e storie esprimono uno scetticismo 
verso lo Stato e il Potere così radicale e nihilista da 
rappresentare, per le convergenze, a fil di logica e nella 
protesta civile, tra il barone e i  “suoi” villani, una pole-
mica risentita e programmatica per nulla oggi obsoleta. 

     La parità dei due “modelli di uomo”, quello di creta 
rustica animato al momento della creazione direttamente 
da Dio e quello di creta finissima con un diamante per 
cervello ma per cuore un pezzo di ferro, animato 
successivamente da Lucifero, modelli da cui discendono 
rispettivamente i berretti (i villani), che sono figli del pupu 
di Diu, e i cappelli (i signori) che sono figli del diavolo, e 
perciò dotti ma senza timore di Dio e senza pietà per le 
miserie del povero, enuncia quasi ad apertura di libro la 
divisione-opposizione ab aeterno tra le classi sociali, 
ribadita in altri apologhi.  

Essendo, ad esempio, nel giorno della distribuzione dei 
beni e dei mali da parte di Dio, i villani arrivati per ultimi 
dopo i signori e gli ecclesiastici che hanno arraffato il 
meglio (‘un lassaru mancu l’ossa…’U tirrinu pari 
alliccatu c’ ’a lingua), ai “berretti” è rimasto, come piatto 
forte, solo l’asino (cioè fatica e fame) e come male più 
pericoloso di tutti u sbirru (cioè lo Stato ingiusto e 
vessatore).  

E poiché i “cappelli” si fanno, per tradizione, scudo 
della forza del leone e della sfacciataggine della mosca, ai 
villani in un’altra parità resta, per sopravvivere, e 
avventurosamente, solo l’astuzia della volpe, virtù che la 
volpe chiede a Dio, perché se non la farà vivere da papa, 
non la farà crepare di fame.  

Analogamente, per dirimere la lite scoppiata fra il 
Parlare e il Mangiare, che non vogliono coabitare nella 
stessa casuzza (la bocca), re Salomone dice al Parlare di 
papariari nella bocca del ricco (versato nel suo ozio in 
ciarle e gossip) e al Mangiare di sguazzariari nella bocca 
del villano, dato che i puvirieddi cciù picca parrunu, 
mieggiu è. Infatti a frate ‘Lluminatu, che vorrebbe andare a 
denunciare un assassino, alcuni animali e una statua 
magica consigliano di non farlo: la famiglia del colpevole, 
benefattrice del convento, non farebbe -dicono- più 
limosina ai frati; inoltre è così ricca da pagare i giudici e 
fare risultare innocente (bbiancu comu ‘a carta) l’assassino 
e testimonio falso il frate. Se ‘a Giustizzia, portata nel 
mondo da Cristo per mettere ‘u cuncordiu e lluvari i 
sciarri n’ ‘e ggenti, è divenuta ‘Nciustizzia, la colpa è di 
scribi e farisei, che aiutati dai diavoli, le hanno conficcato 
un chiodo nell’orecchio sinistro, quello del cuore; resa in 
tal modo sorda alle ragioni dei poveri, la Giustizia la dà 
sempre vinta con l’orecchio destro (quello della mente) ai 
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ricchi.  

 

Che nella società 
non esiste carità 
vera verso la plebe, 
lo sa bene il villano 
al quale, avendo 
commesso un 
delitto, il papa 
assegna come 
penitenza di andare 

spiersu n’ ’o munnu, tornando solo dopo avere trovato un 
riccu ca avissi avutu cumpiatati r’ ’o povru.  
La ricerca fallisce perché i ricchi gli chiudono la porta in 
faccia, lanciandogli contro i cani; se qualcuno si offre di 
aiutarlo, è perché ne ha adocchiato la giovane e bella 
moglie, gli stessi monaci di un convento strariccu per 
sfamarlo aspettano il mezzogiorno, ora ufficiale della 
distribuzione pubblica della minestra ai miserabili, e il 
villano osserva che chissa ‘un è carità vera, è carità 
r’intentu (d’apparenza).  
Chance residua per i deboli la “voce” di protesta del poeta 
popolare, cui i piemontesi, calati dal Nord dopo l’unità, 
vorrebbero mettere la sordina, non sapendo però che Gesù 
Cristo stesso, baciando sulla bocca il poeta-villano anga-
riato da un ricco possidente, lo ha legittimato a “tuonare” 
contro la prepotenza e a proclamare ‘a viritati avanti a 
tutti, macari avant’i stissi Rignanti. 

 Del mondo popolare Guastella documenta le sofferenze 
quotidiane ad ogni fascia d’età e la singolare, rovesciata, 
scala di valori morali e religiosi.  

Costretto dal bisogno a difendere il suo diritto alla vita, 
il villano ha nelle sue storie sacre stravolto pure i Santi 
facendone, a sua immagine e giustificazione, degli 
individui egoisti, bugiardi, truffaldini, o addirittura dei 
ladri o contrabbandieri.  

Ha infatti elaborato il principio che il “vero peccato”, in 
nessun modo perdonabile dalla misericordia divina, è 
rubare a un altro povero, e non  il rubare al “re” (pulce che 
succia quel che gli piace) oppure al padrone insensibile e 
sfruttatore, dato che il vero legittimo proprietario della 
terra dovrebbe esser lui (il contadino), che la coltiva e 
feconda, non l’ozioso e intruso possessore che ingrassa col 
sudore degli altri 

Un folclore come si vede polemico-contestativo che 
grazie alla penna di Guastella si affaccia con prepotenza 
alla ribalta della Storia ufficiale, portandovi elementi 
provocatori e attualissimi di “disturbo”. E un affabulare 
quello del popolano siciliano ancora più incisivo se si 
contestualizza nella delusione postrisorgimentale comune 
al Guastella e ai “suoi” villani, come emerge dalla rabbia 
del poeta popolare: E dicono che c’è la libertà? C’è la 
libertà di assassinare il povero. Dicono che sono cessati 
gli abusi? Gli abusi son cresciuti cento volte di più…Mi 
manderanno in galera, ma, come è vero Dio!…parlerò. 

 
Maria Nivea Zagarella 

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

 
CALZOLAI, BARBIERI, 

MALASANITÀ’ 
Quando si viene a sapere di casi di malasanità, noi siciliani 
sintetizziamo che quel tale o tal altro medico, autore del 
misfatto, è uno scarparu, un calzolaio, che scambia pance 
e bisturi per suole e trincetto, quest'ultimo definito dalla 
solenne enciclopedia treccani.it  "arnese costituito di una 
lama d'acciaio affilata da una sola parte, e molto tagliente, 
più o meno ricurva, che serve al calzolaio per tagliare il 
cuoio". 
Anticamente si faceva riferimento invece ad un altro 
artigiano, al barbiere,  ma con tutt'altro tono e altra 
considerazione, perché se, dopo la visita, il medico curante 
ordinava all'ammalato una flebotomia ovvero di asportare 
il sangue "marcio" o "nero", si ricorreva trepidanti 
all'intervento chirurgico del barbiere che si accingeva ad 
una vera e propria operazione, mettendo in atto 
gli strummenti che vale la pena illustrare.  
Gli strummènti o salassi per sagnàri ossia cavare il san-
gue venivano praticati con l'ausilio dell'olio. Si accendeva sul 
bordo del bicchiere un batuffolo di cotone intriso d'olio, si 
appoggiava il bicchiere caldo dalla parte del bordo sulla 
pelle: il batuffolo si spegneva e la pelle si sollevava. Il 
barbiere improvvisato chirurgo, da storico discendente dei 
cerusici latini,  faceva sulla pelle sollevata un'incisione a 
forma di croce da cui fuoriusciva il sangue "nero". 
L'alternativa al salasso era la sanguisuga o sanguetta: 
attaccata alla parte malata, ne succiava il sangue. Chi per le 
strade vendeva o affittava le sanguisughe "ammaestrate" 
gridava:  

S'unn'è luca è sagnisuca.  
Se non è luca è sanguisuga. 
A due un soldo.  

Le sanguisughe venivano usate come coadiuvante 
terapeutico nelle insufficienze cardiovascolari. Si applicava 
all'altezza del fegato. 
Questi erano i rimedi a cui ricorreva la medicina popolare, 
oggi barbieri e sanguisughe sono esonerati dalla medicale 
mansione ma non certo disoccupati, i primi, richiesti di qua 
e di là come Figaro nel Barbiere di Siviglia, sono dediti ad 
esteticheperformances, le seconde  continuano nell'antico 
compito flebotomico in metafora, non palesemente. 
Il termine luca, a cui venivano associate le sanguisughe, 
non voleva indicare un nome proprio ma rimandare a un 
modo di dire: fari luca significava "fare a ruffa e raffa" 
ovvero arraffare, prendere concitatamente, affrettata-
mente, più che si può. 
In una famosa poesia, il settecentesco Giovanni Meli dice 
che un gatto fici luca nel divorare un sorcio. 
Insomma, il banditore che noleggiava le sanguisughe 
gridandos'unn'è luca è sagnisuca voleva dire che se i 
poveri vermi non asportavano di colpo il sangue, 
assolvevano con eguale efficacia il loro compito anche se 
lentamente. In fondo, sanguisughe erano. 

Piero Carbone  
 

 Su http://archivioepensamenti.blogspot.it/

http://archivioepensamenti.blogspot.it/
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UNA STORIA SICILIANA 
 
Erano gli anni ’40. Turi Casciolo, reduce dal fronte russo, tornò 
“al suo gregge”, come lui scrisse, al suo paese natìo: Salemi. Al 
gregge di famiglia accudivano il padre, Francesco Paolo, lu 
“curatulu” ed io lu “picciottu”.   
Tra me e Turi nacque presto un’intesa di amicizia e simpatia; 
eravamo entrambi amanti della poesia, per la qual cosa Turi 
cominciò a portarmi opuscoli e libricini di poesie in dialetto, 
quali: “Lu tuppi-tuppi”, “La soggira e la nora” “Lu medicu 
riversu”e tanti altri che io, contentissimo, leggevo e imparavo a 
memoria avidamente. In seguito, portò una meravigliosa antolo-
gia di poeti italiani, che leggevamo insieme; cosi, ho cominciato 
a conoscere i grandi poeti come Dante Alighieri, Guido 
Cavalcanti, Guido Guinizzelli, Cecco Angiolieri, Francesco 
Petrarca, Ludovico Ariosto, Torquato Tasso, Aleardo Aleardi e 
tanti altri che erano in quell’antologia. Poi cominciammo a  
sentire il bisogno di addentrarci nei grandi poemi e, con la 
Divina Commedia, arrivarono: l’Eneide, l’Iliade, l’Odissea; 
andando ogni giorno con le pecorelle al pascolo, abbiamo letto 
persino quei noiosissimi “Annali” di Tacito. Quei grandi poeti 
sono stati i miei primi indimenticati Maestri. Devo dire, grazie a 
Turi Casciolo, che aveva la seconda elementare  e lui, grazie a 
me, che avevo la quinta elementare, nella quale ebbi la fortuna di 
avere avuto a Cinisi un gran bravo insegnante,  A. Puleo.    
Spesso Turi, poggiando il mento sulle mani appoggiate alla 
verga, “Come pastor poggiato sulla verga / perché poggiato 
sulla verga serve” (Dante Alighieri) restava pensieroso e triste 
un po’ di tempo, e poi cominciava a cantare sottovoce una 
canzone che potremmo ora chiamare: “dalla Russia con amore” ; 
risentendola tante volte l’ho memorizzata, e mai più dimenticata:  
Dasfidania…   
Crepita la katiuscia… 
Ciao Malenka  
bambina del mio cuor… 
 
Niema klieb 
niema cuccurusa… 
Italiaski dopra karasciò 
 
E nisnai 
E né pugnimai… 
Italiaski 
dopra karasciò… 
e mi diceva commosso: “Così  i  bambini  e  la  bambine  russe 
cantavano piangendo  con  le manine giunte,  inginocchiati dinanzi  a 
noi,  soldati  vincitori  sul  sacrosanto  sovietico  suolo!  Italiaski  dopra 
karasciò;  noi    eravamo  gl’italiani  buoni,  non  come  i  brutti,  cattivi 
germaski, che pure su quelle innoccenti creature sparavan raffiche e, 
incuranti, sopra ci passavano coi loro carri armati come feroci bestie 
disumane. Quale male  loro ci avevano mai  fatto? Chi e perché,  la ci 
aveva mandato? Quale razza di dannate immonde bestie quel potere 
ebbero? E perché, noi  tutti,  contro di  loro non  rivoltammo  le armi, 
quelle armi che loro stessi ci avevano dato in mano? 
Ho  fatto  tutto quello  che  ho potuto, per  tornarmene  al dolce mio 
paesello,  al mio  lavoro,  al mio  pacifico  gregge,  e  penso:  quando,  i 
popoli  del  mondo,  stupidi,  finiranno di ammazzarsi, per  esser 
sempre tutti quanti  amici?  
Agli storici, agli studiosi la risposta; io sono solo un semplice 

 
pastore, con la seconda scuola elementare, che non finirò mai di 
ricordare quei tanto cari, miei piccoli bambini russi. 
Dasfidania miei karasciò  malenki!               

 
IL POETA INNAMORATO 

Turi Casciolo, in quel tempo poi, si innamorò  veramente di una 
gran bella ragazza, era vedova, si chiamava Pina Vitale.  Ma lei, 
pur piacendole -Turi, oltre la spiccata intelligenza,  era un gran 
bell’uomo, bruno, baffi e sopraciglia folti e neri, un tipico, 
aitante siciliano-  lei, dicevo, non gli disse mai di sì, praticamente 
lo rifiutò; c’era in lei qualcosa che non si capiva, e Turi, ferito 
nel suo orgoglio di maschio  (in quei giorni stavamo leggendo La 
signora delle camelie” di Dumas) le scrisse  questi rabbiosi 
versi:     

LO  SMACCO 
Vergogna che d’innanzi ognor mi vegna, 
fallo che feci a dir che amor m’accese 
di te, che del mio amor non eri degna. 
 
Amor lo fece e fu tanto cortese, 
quale fu Armando Duval a Margherita, 
che la di lei bellezza le rese. 
 
Ma tu, donna crudele e d’infinita 
superbia piena, a chi ti donava 
tutto il suo amore, il suo cuore e la vita, 
 
hai detto no, ma io, ti dico brava, 
e ti rispondo che a un amante ardito 
quale son io, lo smacco tuo non grava, 
 
la troverò più bella, ed ho finito. 
Salemi  anno 1943   -   Turi Casciolo 
                 
Pina Vitale era di Cinisi, abitava a Terrasini con la madre e 
nascondeva in casa clandestinamente il famigerato bandito 
Salvatore Giuliano, con il quale ebbe un figlio. Ecco la ragione, 
si è saputo in seguito, per cui rifiutò Turi Casciolo. 
 

INTERMEZZO 
Si suol dire: successe un quarantotto… in effetti, successe un 
quarantatré. In quell’anno, avevo 15 anni, in quelle pacifiche 
campagne tra Salemi, S. Ninfa, Castelvetrano, Gibellina 
(vecchia), Calatafimi e Vita, non c’èra più niente di pacifico. Si 
vociferava lo sbarco degli americani in Sicilia; in quella zona, 
brulicavano truppe tedesche negli accampamenti sotto gli ulivi. 
Io, ignaro pastorello mi ero innamorato di Maria di mastrAndrea 
(vedi Poesie d’altri tempi), una diavoletta di bambina, il mio 
primo, indimenticabile amore. Mio fratello Natale, di tre anni più 
grande di me, faceva l’intrallazzista, si diceva allora, cioè, 
viaggiando col treno tra Salemi, Cinisi e Palermo, al tempo della 
grande fame, raccoglieva di qua presso i contadini nei “bagli” e i 
casolari di campagna: cereali, frumento, fave, altri legumi e 
uova, formaggi e ricotta e portava di là: sapone in grossi 
barattoli, a Cinisi c’era la fabbrica Ruffino, e poi, indumenti, che 
comprava a basso prezzo nei mercatini di Palermo: Capo, 
Ballarò, ecc… ed altre cose che servivano e ci chiedevano i 
contadini.        



 amarcord                       11 

 
 
 
Una mattina di primavera di quell’anno, gli accampamenti 
tedeschi aggiornarono sgombri e vuoti, i soldati tedeschi erano 
scomparsi come per incanto, lasciando in’infinità di munizioni, 
armi e indumenti. C’era soltanto un tedesco, forse un graduato 
marconista che trasmetteva, al quale, mio fratello Natale,  
imprudentemente gridò: scappàti aah…  vi  cacàti aah…, quello 
impugnò la pistola e sparò un colpo a mio fratello, che, 
scansandosi, fu colpito di striscio in fronte, cadendo a terra 
stordito. Dalle montagne di S. Ninfa, scendevano intanto già le 
colonne autoblindate degli americani verso Salemi. Portammo 
mio fratello sanguinante, a dorso di mulo, verso lo stradone; per 
caso indossava un paio di stivalette gialle rubate ai tedeschi: per 
questo i soldati americani, credendolo un tedesco, corsero con le 
armi spianate. Menomale che uno di loro gridò: uè… uè…  chi 
succeri  ‘cca! Era un figlio di siciliani, che spiegò tutto agli altri, 
così lo medicarono e lo portarono a Salemi, ove gli chiesero 
perché il tedesco gli  avesse sparato addosso. ui rispose che era 
saltato addosso al tedesco in una postazione antiaerea mentre 
sparava con la mitragliatrice agli aerei americani. Così 
verbalizzarono e lasciarono nella segreteria del Comune di 
Salemi.   
Anni dopo mio fratello, in America clandestino, arrestato, 
raccontò questo alla polizia americana, che non credeva vero 
l’episodio. Io, riuscito ad avere dal Comune di Salemi copia del 
verbale redatto quella volta dai soldati americani, la mandai alle 
autorità americane; riunita una commissione, con l’ausilio delle 
carte topografiche  fu accertato che nel posto indicato da mio 
fratello a quel tempo c’era realmente una  postazione antiaerea 
tedesca. Subito liberato, gli fu conferita la cittadinanza americana 
e poco ci mancava che lo decorassero con una medaglia… ma 
questa è un’altra storia.  
 

UNA FINE MISTERIOSA 
Torniamo a Turi Casciolo: dopo questi fatti, nella suddetta zona, 
armati con le armi lasciate dai tedeschi, si formarono bande di 
malfattori di ogni genere, abbondarono rapine, abigeati, furti, 
sequestri di persona ed altro, persino, un assalto al trenino che 
dalla stazione ferroviaria di Salemi portava verso S. Ninfa, i 
paesi del Bèlice fino a Sciacca. Cominciarono quindi i 
rastrellamenti dei Carabinieri e gli arresti.   Questi fatti 
probabilmente coinvolsero anche Turi, prima di tutto per 
difendersi, e ne aveva la capacità, poi…chi lo sa. L’ultima volta 
che l’ho visto, aveva una grossa pistola tedesca, una “mauser”, 
mi disse che gli  s’inceppava e mi pregò di darla a mio fratello 
per farla riparare a Palermo, dalla rinomata armeria Aiola; 
quando la pistola tornò riparata, l’ho cercato ma non l’ho più 
trovato; venne invece a cercarmi un suo parente di S. Ninfa, 
dicendo che Turi aveva incaricato lui per il ritiro. 
Non l’ho più rivisto. Dopo qualche mese, l’ho sognato, mi 
diceva: vai da mia madre, dille che per ora non ci posso andare, 
lei lo sa perché. Svegliandomi, rimasi impressionato ed 
esterrefatto di quel sogno, che ricordavo chiaramente.                
Andai da sua madre, la “gna Rosina Leone” detta: “la valintina”, 
le raccontai il sogno, lei abbracciandomi piangendo dirottamente 
mi diceva e ripeteva:  mi  l’ammazzaru  lu  figghiu  meu…  mi 
l’ammazzaru!   
                                                                 Giovanni Mannino 

Mazara del Vallo – Ottobre 2012  

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

 
 
 

intrando  nelli cortigli 
[…] Sempre nello stesso periodo (XVI  sec. = ndr) a 
Trapani era cøstumanza da parte di sfaccendati e dì 
buontemponi, andare per le viuzze ed i vicoli, facendo 
gran baccano, chiamando per nome le donne, 
insultandole e rinfacciando loro colpe infami che, 
spesso, provocavano il risentimento dei mariti. Per 
eliminare questo sconcio è dovuto intervenire il 
Presidente del Regno di Sicilia con la presente 
ingiunzione: 

«Carolus-Joanna. 
«Magnifice vir regie fidelis dilecre. Tenemo 

informatione in questa Cita de Trapane esseri una 
abusione et pessima corruptela ne li giorni di 
carnalivari, ciò che molti persuni coadunati insemi in 
diversi squatri et compagnii solino andare cossì di 
giorno come di notti in quelli ultimi giorni di 
carnalivari circuendo la cita, gridando insemi ad alti 
vochi, con molti paroli inhonesti chiamando li donni 
di una in una per nomo, comportamenti et signi 
inhonestissimi, intrando  nelli cortigli di li donni 
onesti e di bona conditiøni quilli provocando 
publicamenti dichendøli li loro difecti et infamandoli 
con falsità lo pio di li volti, intanto chè per questi 
occasioni è successo alcuna volta la morte di alcuni 
donni ammazzati da li proprii mariti, et essendo 
questi casi tanti addominabili et contro l’honore de 
Deo principalmente e, in dampno gravissimo delle 
animi et in molto dishonore dello cita. Mi ha parso si 
habia di estirpare cossì enormi consuetudini, et con la 
presenti vi ordinamo et espresse comandamo, che di 
subito vogliati fare promulgare bampni penali, chi 
pesuna alcuna di qualsivoglia grado, stato et 
conditioni se sia, non presumma continuare questi ac-
ti cossì dishonesti et pessima consuetudine; et contre 
li trasgressori prochediniti a la executione de li peni 
et ad carciratione, prendendo li debiti informationi e 
quilli trasmettendo a la regia thesauria ad effecto chi 
per noi si poza provedere a la condigna punitioni 
come conveni in cosi et excessi di tanto malo exemplo, 
certificandone che quando per vui non si usassi la 
debita diligentia sarriamo forzati provedere con li 
opportuni remedii. 
Datum panhormi die XXXI Ianuarii III Inditionis 
1545. El marchese de Terranova vidit thesaurarius- 
Alfonsus prodrothonotario- Dirigitur magnifico 
capitaneo civitatis drepani»1. 
 
1Protonotaro del Regno - Rcg. 281 anno 1544-45 fot. 5 r. 
 

Da “I simboli del tempo” di Antonio Calcara – edito 
dall’Associazione per la Tutela delle Tradizioni popolari 
del Trapanese (1982 - 1992) – premessa di Salvatore 
Valenti 

Su Trapani Nostra http://www.trapaninostra.it/

http://www.trapaninostra.it/
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GIORGIO MORALE  -  Paulu Piulu 

 
“Storia di un’infanzia” nelle cui pagine “trovare un po’ 
della Sicilia”, la definisce confidenzialmente l’Autore. Chi 
ne sono i protagonisti? Dove si svolge l’azione? In che 
epoca? in genere sono i naturali, prioritari interrogativi che 
ci porremmo e ai quali gradiremmo dare una sollecita 
risposta. Ma, stavolta, ancor prima e non poco ci 
incuriosisce il titolo. In verità, a essere dotati di un benché 
minimo spirito di osservazione, taluni significativi indizi ce 
li fornisce il disegno di Chandra Livia Candiani in 
copertina: un bambino (senza il volto, come a volerne 
celare l’identità nel timore che lo si possa riconoscere) che 
fluttua in un mare azzurro, sul cui fondo crediamo di 
distinguere un pezzo di torta con relative candeline da 
compleanno e alla cui sinistra in basso, defilata, di 
intravedere un’agave. E dunque, se aggiungiamo questi 
tasselli alle tessere riportate in apertura, disponiamo già di 
un sommario quadro d’insieme. Ma, dicevamo, ci intriga il 
titolo dell’opera e, quasi ci avesse ascoltato, ecco Giorgio 
Morale sollevarci da ogni affanno ed esaudire senza indugi 
la nostra curiosità: “Paulu era il nome, di cui Piulu era, con 
l’artificio della consonanza, una duplicazione. Piulu era un 
sostantivo onomatopeico, che si potrebbe tradurre con 
lamento. Indicava il verso di un uccello notturno.” Paulu 
piulu, scopriamo ancora, sono le parole iniziali di una 
filastrocca; una filastrocca, di cui Paolo rideva orgoglioso, 
che un operaio della fabbrica gli ripeteva. Paolo, l’abbiamo 
alfine dichiarato, è il nome del nostro protagonista. E la 
fabbrica … la fabbrica di mattoni è quella dove il padre, 
dopo essere stato bracciante agricolo “alla giornata”, 
lavora. Con tali premesse, seguiamo allora Paolo che, 
equipaggiato della sua “bussola per la memoria, s’immerge 
come un palombaro” nella sua primissima infanzia, quasi 
che questa “giacesse in fondo a un oceano”, al fine di 
“trarne fuori inattesi reperti.” “Il caldo dell’estate [che] 
toglieva il respiro e il sonno, il nonno [che] lo portava con 
sé sul carro e lo faceva sentire partecipe delle [sue] 
avventure per le strade della Sicilia, il [reiterato] cambiare 
casa e a volte i grandi litigi.” Vengono così introdotti degli 
altri elementi, fattori e coprotagonisti, niente affatto 
decorativi quanto piuttosto salienti, del contesto in cui si 
sono svolti quei fatti che stanno alla base della narrazione: 
l’estate, “perché sempre d’estate? Forse perché l’estate 
illumina meglio i ricordi?”, la Sicilia, e nella fattispecie 
Avola, Noto [che] sembrava a Paolo un paese di fiaba, i 
monti Iblei, il fiume Anapo fra canne e papiri, il golfo di 
Siracusa, l’isola di Ortigia, i genitori, con sistematicità 
denominati “il padre di Paolo” e “la madre di Paolo”, i cui 
“cuori erano come una spugna strizzata fino in fondo” 
giacché per le loro vicissitudini, le quali si comprende bene 
hanno coinvolto pesantemente il nostro giovane eroe, “le 
famiglie non ci hanno aiutato” e, tra le conseguenze, 
avviene che “da quando siamo sposati, non abbiamo fatto 
che cambiare casa.” Quanto a queste ultime vicende, 
dacché esse nella economia del romanzo non possono 
rimanere sottaciute, Giorgio Morale ci provvede di una 
succinta delucidazione: “Sposatisi in gran segreto, non 
avendo dove andare ad abitare, i genitori di Paolo erano 
tornati dalle rispettive famiglie d’origine. L’ingombrante 
segreto aveva avuto solo pochi giorni di vita. In seguito 
alle felicitazioni di un testimone, il padre aveva sottoposto 
a interrogatorio le figlie. Messa alle strette, la madre di 
Paolo aveva finito con l’ammettere tutto. Così era 
cominciato il lungo peregrinare.” Ovviamente, non è 
nostro intendimento guastare la festa ai lettori e pertanto ci  

 
guarderemo bene dallo svelare la trama del lavoro. E 
tuttavia, per riguardo alle molteplici qualità del lavoro 
stesso, non possiamo esimerci dal segnalare alcune 
apprezzabili peculiarità afferenti alla scrittura, nonché 
all’animo e al costume dell’Autore e del suo campione e 
dei Siciliani. Le espressioni idiomatiche, ad esempio, e/o 
gesti e posture propri dei Siciliani: la madre di Paolo che 
ha le “pietre nello stomaco”, la zia Dina che andava 
ripetendo: “Che puzza! Che puzza!” e agitava le mani a far 
intendere quanta, la zia Sara che “batte la mano sulla 
coscia e sospira”; talune fortunate formulazioni liriche o 
invenzioni: “chiusero la porta di casa alle sue galoppate”, 
“Paolo si contraeva, facendo rientrare le sporgenze: piedi, 
mani, naso, respiro”, “imparò a riconoscere dal suffisso 
“mila” le parole importanti”; un aggancio, tra gli altri, a 
certa abietta attualità: “il padre ebbe la sua delusione: la 
liquidazione fu inferiore alle attese. Il proprietario, per 
alleggerire gli oneri, aveva dichiarato soltanto tre giornate 
lavorative la settimana”; certi atteggiamenti, 
presumibilmente indotti dall’affastellamento di quelle 
tormentate contingenze, di Paolo, che “come un ragno, di 
pomeriggio cresceva al riparo degli angoli bui”, che 
all’asilo “non gioca, non mangia”, che quindi “trovava 
difficile costringere lettere e numeri in righe e quadretti, 
come animali in gabbie, da cui sporgevano una testa, una 
pancia o una zampa” e che nella sua solitudine cercava il 
padre dei cieli e si aspettava che Egli si affacciasse “da un 
balcone di nuvole”; l’acquisizione della consapevolezza e 
della ineluttabilità della morte, fatto per il quale Paolo “per 
un po’ continuò a balbettare”. All’epoca di quegli 
avvenimenti, a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, 
Paolo aveva tra i due e i nove anni e la povertà era il suo e 
loro pane quotidiano: l’illuminazione a candele o a 
petrolio, la cucina a legna, i recipienti per raccogliere 
l’acqua che filtrava dalle tegole … Ma a Paolo “la povertà 
non sembrava il peggiore dei mali”. Viceversa, si divertiva 
col gioco di confezionare torte di terra, accorreva con gioia 
allorché la nonna attendeva al cucito e “lamentando il 
rovinio degli anni, la mano non ferma, la vista che non 
l’accompagnava più, la vedeva prendere la mira, ma poi, a 
dispetto di tanta attesa, mancare il bersaglio della cruna 
dell’ago”, e soprattutto era felice che “il papà non è andato 
in America”. Le cose, purtroppo, prenderanno una piega 
avversa e la via dell’emigrazione, obbligata e 
dolorosissima a motivo dello smembramento delle famiglie 
e dello sradicamento di tante migliaia di persone, 
implacabilmente si schiuderà per il nostro mini nucleo 
familiare. Paolo, come nei desideri della madre, non 
diventerà un “ragazzo di strada”, conoscerà la neve che 
“nessuno di loro l’aveva mai vista”, abiterà una nuova casa 
… Ma, pur nel suo anelito “all’età adulta come a un sole 
sempre acceso”, forse mai si libererà del tutto del sogno 
“in cui si cade e non si arriva mai.” Il libro, centosettanta 
pagine in due parti: MOSCA CIECA CON IL SOLE e LA TORTA 
DI SABBIA, più un breve epilogo, LA PIULA, è da 
considerare un’opera autobiografica? In buona misura, 
probabilmente, sì. Ciò nondimeno, citando Marina 
Cvetaeva: “la storia delle mie verità – ecco l’infanzia”, 
riteniamo esso sia da catalogare quale un romanzo in cui 
“il sogno, la memoria, la storia collettiva e individuale 
sono protagonisti”. En passant, rileviamo l’uso 
discretissimo del dialetto. 

          
Marco Scalabrino 
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il manoscritto ritrovato ad Accra 

una nuova esemplare fatica letteraria di Paolo Coelho 
impressioni di Vittorio Morello 

 
 
“Il manoscritto ritrovato ad Accra” è il 

segreto avvincente di questa nuova esem-
plare fatica letteraria di Paolo Coelho. 

Nel Paradiso, con uno dei suoi formi-
dabili endecasillabi, proclama  Dante: 

“Vergine Madre, figlia del tuo figlio”. 
E’ l’incipit di questo libro dello 

scrittore brasiliano, che possiamo definire 
poeta dell’anima umana, porta proprio 
queste parole, illuminate dalla sua fede 
genuina: “O Maria, concepita senza 
peccato, pregate per noi, che ricorriamo  
a voi. Amen.” 

Non dobbiamo mai dimenticare il 
potere che è stato dato all’uomo: la 
preghiera. E’ la terra che tocca il cielo. 

Solo una donna, nell’universo esisten-
ziale che è la nostra vita, è stata 
proclamata “Madre di Dio”, poi che Gesù 
stesso ha sempre detto di essere Figlio del 
Padre. E Paolo Coelho, nel modo che gli  
è più congeniale,ha messo in pieno risalto 
questa esaltante verità della donna. 

                          ---------- 
 Leggo in copertina: “Paolo Coehlo è 

nato a Rio de Janeiro nel  1947. E’ 
considerato uno degli autori più 
importanti della letteratura mondiale.” 

Indubbiamente Coehlo è una persona-
lità  di tutto rilievo nel panorama odierno 
dei più quotati scrittori. Io metto in 
evidenza la sua grande umanità che mi 
pone alla mente Gandhi e Schweitzer, due 
fulgide stelle del nostro essere uomini. 
Paolo Coehlo è ormai il simbolo più alto 
della vera umanità, emblema a cui riferirsi 
per dare luce all’arduo e spesso incerto 
cammino dell’uomo sulla nostra piccola 
terra. Se l’anima è grande, illumina la via 
di ogni giorno di meravigliosa luce. Ecco 
perché lo stimo grandemente. 

Ma entriamo nel mondo vibrante e 
profondo di Coehlo per scoprirne la 
sapiente umanità.   

Egli trae dal manoscritto le verità in cui 
crede. Ecco una perla lucente di sapienti 
frasi: “Nel ciclo della natura, non esistono 
né vittorie né sconfitte: esiste solo il 
moto del cambiamento. L’inverno lotta 
per imporre il suo regno, ma alla fine è 
costretto ad accettare la vittoria della 
primavera, che porta fiori e allegrezza. 
L’estate  cerca di estendere il dominio dei 
suoi giorni caldi…ma finisce per piegarsi 
all’arrivo dell’autunno, che regala un 
meritato riposo  alla terra.” 
   Queste parole sono frutto di una 
umanità che vede le cose con vera 
sapienza.  La storia di  questo manoscritto 

 
 

ritrovato si condensa nei concetti altissimi 
di “umanità” e di “sapienza”. E’ con 
questi convincimenti che il libro va letto e 
ciò è compito dei lettori. A me tocca 
rivelarne l’estrema bellezza.  
Continuiamo il percorso nella rivelazione. 
Infatti il cercare e trovare le mille perle 
del testo che si legge è sempre un’impresa 
di grande impegno e soddisfazione.  

Dunque, continuiamo. Leggo Coehlo: 
“Bisogna coltivare la saggezza che 
consente di non lasciarsi sfuggire le 
occasioni. Bisogna essere orgogliosi delle 
proprie cicatrici. Le cicatrici sono 
medaglie che marchiano le carni e 
spaventano l’avversario…sono più elo-
quenti della lama della spada che le ha 
provocate.” 

Parlando dell’essere soli, ecco le parole 
di Coehlo: “Senza la solitudine, l’Amore  
non può r9imanere a lungo nella vita di 
una persona. Poiché l’Amore necessita 
anche di distacco e di riposo….Senza la 
solitudine non esiste una pianta oun 
animale che possa sopravvivere… né un 
artista che riesca a dar forma alle  sue 
creazioni, né un lavoro che sia in grado di 
appagare, di crescere e di trasformarsi. 
La solitudine non è l’essenza dell’Amore, 
bensì il suo complemento.” I concetti non 
solo bisogna conoscerli, ma soprattutto 
sentirli dentro, amarli come parte viva di 
noi stessi. Di questa capacità che chia-
merei sublime il nostro Coehlo è più che 
dotato, tanto sa scriverne sapientemente. 

E ancor più in là leggo:“La strada 
giusta è quella segnata dalla natura: un 
cambiamento continuo, come testi-
moniano le dune del deserto. Sbagliano 
coloro che pensano che le montagne 
siano immutabili e immobili. Le montagne 
si modificano e ne gioiscono… Sbagliano 
coloro  che pensano che gli alberi siano 
immutabili e immobili. Sanno accettare la 
nudità dell’inverno e le vesti rigogliose 
dell’estate.” 

E’ un linguaggio altamente ispirato, 
questo di Coehlo, che s’illumina in con-
tinuità di “umanità” e di sapienza e rende 
la lettura come una carezza corroborante e 
benefica.  

Ed ora, parlando proprio della “bellez-
za”, lo scrittore brasiliano proclama: “La 
bellezza esteriore è la componente 
visibile di quella interiore. E si manifesta 
attraverso la luce che promana dagli 
occhi di ogni individuo… La bellezza è 
presente in tutte le creature… Un 
tramonto appare più  bello allorché il cielo 
è parzialmente coperto di nuvole 
irregolari: soltanto così i raggi del sole 
possono originare gli innumerevoli colori 

 

 
 
 
che illuminano i sogni e i versi di un 
poeta.” 
Paolo Coehlo è veramente  grande perché 
crede profondamente a quello che scrive: 
la sua è un’immagine del mondo chiara e 
trasfigurante.  
   Ma parliamo di “Amore” come di una 
luce inestinguibile e profonda: “Per poter 
udire le parole dell’Amore, dobbiamo 
consentirgli di avvicinarsi. Spesso, 
quando ci è accanto, diventiamo sordi per 
il timore delle sue parole.  E questo 
perché  l’Amore è libero e la sua voce non 
può soggiacere alla nostra volontà o  ai 
nostri intendimenti… il vero Amore è 
quello che seduce e che non si lascia 
sedurre… L’Amore trasforma e guarisce.” 
   Non ho trovato facilmente uno scrittore 
così intenso e veritiero. Ecco perché 
all’inizio di queste mie impressioni ho 
citato due Maestri della vita umana: 
Gandhi e Schweitzer, ricchi in sommo 
grado di “umanità” e di “sapienza”,  
direttrici primarie del nostro percorso. 

----------- 
Mi avvio alla conclusione, col cuore e la 
mente ancora  trepidanti per ciò che scrive 
Paolo Coehlo e per come lo scrvive. E  
metto in piena evidenza, come fa l’autore, 
la famosa  parabola cristiana della semen-
te, sparsa in diversi terreni, dal più arido 
al più fertile.   
   Commenta Coehlo:”L’ultima semente fu 
sparsa su una terra grassa e feconda. 
Attecchì e diede  m0olti frutti… Ecco 
perché dovete spargere le  vostre  
sementi in tutti i luoghi nei quali vi 
troverete a passare: qualche seme 
germoglierà e illuminerà il cammino delle 
generazioni a venire.” 
   Paolo Coehlo è certamente uno dei più  
grandi scrittori del giorno d’oggi, ricco di 
“umanità” e di “sapienza”. Tocca la 
nostra anima nel  senso più profondo e più 
ampio del termine. Leggiamolo con 
passione e convinzione. E troveremo noi 
stessi nel seminare la bontà in tutti i 
terreni, quando gli altri ricambieranno col 
loro sorriso il nostro sorriso. E non 
saremo più soli, ma saremo universo. Nel 
manoscritto s’impernia  l’intera vicenda 
in un cumulo di sensazioni. Così dal  
manoscritto alla civiltà che è poi la nostra, 
quella che viviamo.  
Come sempre l’aurora annuncia il 
sole. E sarà luce grande sul mondo.. 
Buona lettura a tutti! 

------------------ 
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* Dopo tanto carcariàri, la gallina ha fatto l’uovo = ovazione 
nel pollaio 
* Giocando a sette e mezzo = -Carta?- Cartasì! 
* Crociere, che passione! = c’è Costa per te! 
* Bocciato all’esame per la patente = zero in condotta! 
* La cucina mediterranea = pasta diva 
* Pescatore  sconsolato col carniere vuoto = non sapevo che  
   pesci prendere 
* Sciopero della fame per il posto di lavoro = il blocco delle… 
   assunzioni 
* Manovale stressato e sfiduciato se la prende col padrone =   
   questo mi prende per i fardelli! 
* Dibattiti in televisione = ti lascio una tenzone 
* Suocera bruttina, intrigante e…ciarliera, all’uscita 
   dal…centro restauri = molti secondi per riconoscerla, 24 ore 
   per ascoltarla (e…sopportarla) 
* Contraddizioni in termini  = uno storiografo, cioè narratore 
  di successo,  nella vita segnato dall’insuccesso 
* Filosofia di vita dello sfaticato = improntata al risparmio  
   energetico   
* Dall’opinione pubblica = si richiede il funzionamento  
    pubblico  dei partiti politici 
* Il rinvio = il cavillo di  battaglia dell’avvocaticchio 
* In inglese, badge è  la placchetta di riconoscimento (con 
foto) di una  persona che si deve poter distinguere dalla massa 
(ad esempio il partecipante ad un convegno).  
Per distinguersi da quelli che si ostinano a usare l’italiano, si è 
pensato bene di derivarne il verbo beggiare, nel senso di 
…farsi riconoscere. E li conosciamo sì: sono i soliti  
buontemponi 
* Il più recente, certamente non l’ultimo, idiotismo neologico 
   sentito è  il seguente: “Non vogliamo essere barzellettati. 
   Si conia il verbo “barzellettare” in senso transitivo-attivo e 
   passivo- nel senso di  ridicolizzare qualcuno facendone 
  oggetto di barzelletta = che l’autore sia un esponente politico 
   di primo piano, ahimè!... non è una barzelletta 
* barone squattrinato =  buon    sangue non rende! 
* Un tipo insaziabile = lupus in tabula, che a tavola fa … 
   tabula rasa 
* Le corna = hanno un alto indice di tradimento 
* Ingenuità di Giuda Iscariota = s’è tradito col bacio di Giuda 
* La giornata del bracciante agricolo = tutta ficara e piccone 
* L’occhio nero a Tosca l’ha fatto proprio lui = l’avrebbe  
   confessato nel corso di uno stringente interrogatorio  
   condotto dal P.M. Scarpia 
* Raccontata da Nicola, che incontra un suo amico che non 
    vedeva da tempo…e questo gli fa: iddu vivu sì?Autentica! 
* Pubblicità tv urlata = la possanza di tanti spot è spossante 
* N.H., dott., prof., cav.,  cav.uff. e via elencando = I titoli di  
   coda… del  pavone 
* Suocera in famiglia = il  cuneo fiscale 
*café-society  = la bellavita organizzata 
* Cresce il debito pubblico = l’Italia perde il pil   ma non  il 
vizio 
* Mangia tu che mangio io, poi ci vuole il digestivo = così 
   fan rutti! 
* Don Rodrigo ai suoi scherani = mi raccomando, fate i bravi! 
 

Littura: Dialogu tra du’ cummari 
Cummari Santa: Bongiornu, cummari Pippina!  
Cummari Pippina: Bongiornu, cummari, ‘ntrasissi! 
Cummari Santa: Cummari, ci vulissi dumannari na cosa, ma 
si tratta di na cosa dilicata e nun vulissi ca lu quarteri 
vinissi a sapiri li fatti me. 
Cummari Pippina: Cummari, vossia sapi ca jo nun sugnu 
sparrittera. Mi cuntassi tuttu in pirfetta cunfidenza.  
Cummari Santa: Sugnu cunfusa, nun sacciu comu 
cuminciari. Mi pari ca me maritu avi n’ amanti! 
Cummari Pippina: Ma chi dici, cummaredda? So maritu a 
mia mi pari un santu.  
Cummari Santa: Aju ccà li provi. Taliassi stu fazzulettu 
lordu di russettu. C’è puru l’iniziali G. Avi a essiri 
quaccaduna ca si chiama Giusippina o Gelsumina o 
Giuanna. Vulissi quacchi cunsigghiu, cummaredda. Chi 
facissi vossia si fussi nta la me situazioni?  
Cummari Pippina: A leggiu, cummaredda! Prima di tuttu, ssu 
fazzulettu nun mi pari lordu di russettu. Lu taliassi bonu! 
Chissa è na macchia di sangu! E la G sta pi Giusippina. 
Chissu è lu fazzulettu ca cci desi a vostru maritu l’autru 
jornu quannu lu visti ca passava davanti la me casa 
tinènnusi lu nasu. Ci avìa scattatu lu nasue nun avennu 
fazzuletti ci ‘mpristai lu miu. Vostru maritu nun vi lu 
cuntau?  
Cummari Santa: Nenti mi dissi. Ci truvai lu fazzulettu ntâ 
sacchetta. 
Cummari Pippina: Forsi nun vuleva ca vossia si scantassi. 
Cummari Santa: Cummari, chi pisu mi livau di lu pettu! 
Menu mali! Crideva ca iddu mi facissi li corna.  

da Learn Sicilian/'Mparamu lu sicilianu 
grammatica siciliana in inglese 

del Prof. Gaetano Cipolla edizioni Legas – New York 
 

Attualità 
Apprender l’arte ben sagace e fina 
Di chi volvesi e gira 
Ora a destra, ora a centro, ora a mancina, 
Secondo il vento spira; 
 
Parteggiar pel successo e pel banchetto 
Della prospera sorte; 
Starsene queto, avviticchiato e stretto 
Sempre, sempre al più forte: 
 
Queste le norme onde abbrancar pel ciuffo 
L’instabil Dea, con queste 
Non è a temer vortici e gorghi, o buffo  
Di venti e di tempeste. 
          da “I superstiti di  Calatafimi” 

                                Eliodoro  Lombardi 
garibaldino – musa d’Italia - “il poeta della rivoluzione” 

Trapani 1834 – Palermo 1894 su http://www.trapaninostra.it
--------------- 

 
Si conta e si racconta che… 

Nell’antica Roma  chi si presentava alle elezioni doveva 
indossare una toga bianca come per accreditarsi "candido" 
cioè bianco, puro, insomma al di sopra di ogni sospetto  

http://www.trapaninostra.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Roma_antica
http://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni
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vuoi, signora, che ti dica la vita? 
 

Su  http://www.trapaninostra.it/  
è in corso  il “ripescaggio” del “Trapani Nuova” 
pubblicato negli anni dal 1960 ai primi del ’90. 
Dal n. 3 del gennaio 1961 riportiamo questo 
bel racconto di Marika Burgarella             
Zingare, su tutte le strade del mondo, a 
indovinar la ventura. Dai loro accam-
pamenti strani, fatti di tende e di stracci, 
di carrozzoni che ricordano le grandi 
emigrazioni, su tutte le strade del mondo, 
come sciamare di gonne rosse, di corsetti 
attillati, di casacche, di monili. 
- Signora, vuoi che io ti legga la mano? 
Vuoi signora? 
Aveva una collana tutta di monete, e due 
occhi come carboni. Alta. Fiera. 
- Vuoi signora che ti dica la vita? 
Per istrada, mentre un bimbo grassoc-cio, 
bello, le si tirava dietro, attaccato all' am-
pia gonna colorata a vivaci toni di rosso. 
Mormorai una scusa e passai in fretta. Ma 
il mio cuore rimase ammaliato dai grandi 
occhi neri, dal tintinnio d'oro falso delle 
sue collane. 
E durante la giornata più volte tornò alla 
mia memoria quel bimbo dagli occhi 
grandi, aggrappato alla gonna dai colori 
sgargianti, quella voce dolce, calda, con-
vincente, che aveva messo nel mio cuore 
un vago senso di disagio e di aspettativa e 
di curiosità quasi morbosa. 
Ma era solo curiosità la mia? 
Ci sono delle cose che stanno nel fondo 
del cuore come legate a secoli di vita 
ancestrale. E poi ci sono delle cose che 
non sappiamo se stanno dentro di noi, o se 
al di fuori di noi vivono attaccando il 
nostro io, penetrando la nostra coscienza 
Tutto il mondo di fiabe della nostra fan-
ciullezza, con le sue fate e i suoi principi 
azzurri, con maghi e orchi e streghe a 
rendere dolci e serene le nostre ore di 
svago, o a turbare il nostro riposo con 
visioni che sconvolgono i sensi e che 
traggono dal nostro più recondito inco-
gnito i misteri del divenire, tutti i misteri 
del subcosciente. 
E volli andare nell'accampamento degli 
zingari. C'era un grande fuoco sotto la 
tenda; accanto al fuoco sedeva accovac-
ciata su di un tappeto Guguranka. 
Tendeva le mani alla fiamma. Da una 
fessura della grande tenda, in alto, entrava  
un’aria gelida che mi faceva tremare; ma 
penetrava anche uno squarcio di cielo, di 
quel cielo calmo, immobile delle fredde 
notti invernali. Istintivamente guardai  
verso l’alto. La donna si alzò piano,  
 

 
illuminata tutta  dal riverbero della fiam- 
ma. Il suo viso allungato, la piega del suo 
labbro, esprimevano secoli d'attesa, sape-
vano forse della ricerca affannosa del 
valore della vita, di quella vita che nasce e 
che finisce su strade tutte uguali, senza 
nome, senza confini, per tutti i continenti. 
Vestita di stracci: una lunga sottana dai 
colori violenti, una blusa logora, un fazzo-
letto attorno al collo. Le scendeva fino 
alla vita una collana di monete false, che 
scompariva a tratti nascosta da una treccia 
di capelli lunghissimi d'un nero corvino. 
Mi esaminò a lungo in silenzio. Poi 
accostò i lembi della tenda e tornò a 
sedere. I suoi occhi brillavano come brage 
e accendevano nel suo viso una strana 
luce di mistero. Lo sgomento che si era  
impossessato di me nell'entrare sotto la 
tenda era scomparso: il fascino di quel 
mondo sconosciuto, di quella vita senza 
meta, e pure cosi profonda, così violenta, 
mi spingeva in una conversazione fatta di 
mille domande. 
E Guguranka mi parlò della sua vita, del 
suo paese, della lontana Jugoslavia: mi 
parlò del suo mondo, del mondo impene-
trabile di chi vaga di terra in terra, senza 
una patria;  mi parlò della sua casa.  
Sì quei logori materassi, quella tenda, era-
no tutto il suo mondo, erano la sua casa. 
Vogliono taluni che alla base della civiltà 
stia soltanto il desiderio dei popoli di 
abbandonare la loro vita di nomadi, per 
vivere stabilmente in una casa propria, 
con le persone care scelte a compagne 
dell'esistenza. 
E non è vero. Perché anche qui. in mezzo 
a questi stracci, in mezzo a questo mondo 
di miserie, io ho riconosciuto la casa, la 
famiglia. E' forse quel giaciglio di paglia, 
forse quella coperta sbrindellata che tenta 
di far meno fredde le notti sotto la tenda 
al bimbo di Guguranka, o forse soltanto 
questo bimbo dai grandi occhi di attesa,  
Mi chiese subito  dei soldi. Poi cominciò   
a leggere la mia mano passato e avvenire: 
con una voce di speranza, con una voce di 
consolazione, con una voce fatta di 
certezza. 
-Qui vedo grosse: metti, metti signorina, 
metti: però metti carta. 
E volle Guguranka che io mettessi nel 
palmo aperto della sua mano ancora ban-
conote, disdegnando la moneta spicciola, 
per dirmi quelle “grosse cose” che 
leggeva nella mia mano aperta, che forse 
diceva a tutti, che forse leggeva nella  
 

 
mano di tutti. 
C'è certamente anche per Guguranka una 
grossa necessità, quella di sbarcare il 
lunario, lei e i suoi piccoli e suo marito. 
C'è certamente in Guguranka la volontà di 
profittare della debolezza di coloro che 
sono già succubi della strana forza del-
l'indovina prima ancora di entrare in 
contatto con lei. Ma bisogna pur rico-
noscere che la sua personalità emana un 
fascino tutto particolare e che i suoi occhi 
sanno penetrarti come se davvero potes-
sero leggere fin nei più lontani recessi del 
tuo psnsiero. 
- T u  amerai uomo. . E lui pure amerà te .. 
Felici . . Tanti figli. 
 

C'è forse alla base del suo dire una facile 
ciarlataneria. Ma c'è anche nel suo facile 
modo l'indovinare, qualcosa che dà 
sempre un po' di felicità. Quale ragazza 
non sogna di amare un uomo! Quale 
ragazza non sogna di essere felice con 
l'uomo che ama! . . . -Persona però non 
stare contenta... Persona gelosa. .. Ma 
niente temere... Felici. 
E, come si vede, è ancora facile 
indovinare... 

* * * 
Ma io serbo di Guguranka un ricordo 
caro, un ricordo come di persona amica 
che seppe regalarmi un minuto di conforto 
e d i  speranza  
Oggi, forse, la sua carovana percorre le 
strade di altri paesi. E Guguranka vende 
ancora l'illusione della felicità. 

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

http://www.trapaninostra.it/
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Menzione d’onore ad una poetessa siciliana 
dall’Associazione Firenze Europa 

 
Il fiore all’occhiello

Camminerò per le vie della terra  
con un fiore rosso all’occhiello, 
Io l’ho colto dalla cima del cuore 
in un 'alba d'aprile 
per offrirlo al miraggio 
di tradurre in incanto 
l'anelito d'ogni speranza. 
 
E pur se al tramonto 
conduce ogni sogno l'ala sua stanca                                  
e pallida di contro al rosso del cielo 
sarà la mano che tende il suo fiore, 
un brivido trapasserà ancora furtivo  
l'anima che tutto conobbe 
nel simbolo fatto sostanza 
della sua verità. 

 
Commozione

Ora io dico:  
si commuoveranno i cieli  
alti su noi  
se sapremo piangere lacrime pure.  
Non l’anima ha pianto finora,  
ma d'impotenza la sola materia  
convulsa e ferita dall'odio  
che ha snidato fiere  
pur dagli ovili di agnelli mansueti. 
 
Travisata la realtà della vita  
non c'è pia volto che s'apra sereno,  
non cuore che s'agiti ancora  
di palpiti vivi.  
Nemici noi siamo,  
e l'ombra bieca che prelude la notte  
insidia noi tutti  
e restiamo immobili sull'orlo degli abissi  
in cui si smarrisce la luce del sole. 
 
Così non uomini siamo, 
scintille di Dio, 
ma esseri ch'ascondono orrori 
e la mano, decisa, 
pronta a colpire nel fianco 
il fratello. 

 
Pur la Natura riversa su noi 
tesori infiniti.  
La poesia sa nascere da semplici gesti:  
dal seno turgido che la Madre porge 
al suo bimbo paffuto,  
dal sudore che l'Uomo sparge copioso  
sulla sua diuturna fatica,  
dal tutto e dal nulla  
ond'è fatta questa vita breve  
sacra alla morte e ai silenzi del tempo. 

 
Ma il male macchierà  
ogni cosa  

 
se non avremo l’anima franca 
dall'odio e dall'ombra, 
se non sapremo commuovere, 
con lacrime pure,  
l'immensità dei Cieli alti su noi 

Anna Maria Zaccone Cerasuolo 
 

Diversi anni fa, in una serata organizzata a 
Villa La Fonte (Fiesole) per la Festa della 
Donna, durante la quale la professoressa 
Elena Giannarelli presentò il suo libro 
"Donne di pietra", regalai alle signore 
presenti la poesia "Essere donna" di una mia 
carissima amica, la poetessa siciliana Anna 
Maria Zaccone Cerasuolo. 
La mia amica è mancata circa dieci anni fa, 
ma il marito, il Preside Renzo Zaccone, vive 
nella sua memoria ed ha fatto pubblicare una 
"Antologia delle poesie di Anna". 
Invitato a presentarla all'Associazione 
fiorentina Firenze-Europa il primo dicembre 
scorso, è venuto a Firenze perché ad Anna è 
stata conferita la "Menzione d'Onore alla 
memoria" con la seguente motivazione:  
"L'essenza che pervade tutte le poesie è 
l'<Amore>, ma non quello inteso in senso 
retorico o scontato, ma quello autentico che  
si leva come un canto e che provoca, nel 
lettore, una commozione autentica e 
condivisa". 
A Firenze, in Palazzo Vecchio, nel Salone dei 
Cinquecento, Renzo ha ritirato questa 
menzione tra gli applausi dei presenti nel 
sentire che questo signore era venuto da 
Vittoria, in Sicilia, alla veneranda età di 92 
anni. 
Il giorno dopo, nella Sala Luca Giordano di 
Palazzo Medici Riccardi, una poesia di Anna 
è stata letta davanti ad un pubblico commosso 
ed ammirato; le organizzatrici dell' 
Associazione fiorentina Firenze-Europa si 
sono poi, vivamente com-plimentate con il 
marito, visibilmente commosso. 
 
Ho voluto far partecipe la nostra 
Associazione Culturale Sicilia-Firenze di 
questa menzione d'onore ricevuta dalla nostra 
poetessa siciliana per mostrare come la 
"vera"poesia non solo non ha confini, ma può 
unire le genti in un unico grande sentire, 
specie se questo è l'Amore, nel senso più 
vasto del termine. 
Ad Anna ho dedicato questo scritto che non è 
all'altezza della sua poesia, ma che è segno di 
quanto io sia ancora legata al suo ricordo e a 
"zio Renzo", il suo compagno di una vita. 

Per Anna 
Forse, Anna, vaga 

l’anima tua 
per infiniti cieli 

cercando tra migliaia 
di spiriti 

quanti hai amato 
e t'hanno amata. 

Il tuo spirito, 
placato, 

respira ancora 
in chi vive 

nel tuo ricordo, 
nella tua poesia 
che è conforto 

e sospiro, 
dolcezza e, ancora, 
un segno d'amore. 

16 giugno 2012 
    Evi Giannuzzo Romano  

…………….. 
 

Da Catania con amore 
silvia.iannello@tiscali.it

Silvia Iannello (Catania,) ha dato 
alle stampe  un’avvincente 
pubblicazione dedicata a  due 
personaggi della “colonia” inglese 
nella Firenze dell’800. 
Il suggestivo titolo “Se devi 
amarmi... amami per amore — 
Elizabeth Barrett e Robert 
Browning: Biografia di un amore” 
(Aracne, Roma 2012)  è tratto dal 
primo verso di uno dei sonetti più 
belli di Elizabeth Barrett. 
 A cavallo tra biografia e selezione 
antologica, il saggio racconta 
(attraverso le poesie e le lettere) la 
vita e l’amore immortale dei due 
grandi poeti vittoriani Elizabeth 
Barrett e Robert Browning, nati per 
amarsi e per condividere sogni, sfide 
morali e ideali artistici, vissuti per 
lunghi anni a Firenze e innamorati 
dell’Italia, di cui fecero una seconda 
patria. 
Da leggersi come un romanzo, il 
libro é arricchito con ritratti e foto di 
luoghi e persone che rendono 
familiare il mondo vittoriano, 
suggerendo ambienti e atmosfere 
(Firenze è presente, oltre che in 
molte pagine, in diverse foto).  
Per un disguido editoriale, non si è 
potuto pubblicarlo - come avrebbe 
voluto l’Autrice- nel 2011, anno in 
cui cadevano sia i centocinquanta 
anni dalla morte di Elizabeth Barrett 
(avvenuta il 29 giugno 1861) sia, 
contemporaneamente, quelli dell’ 
unità di Italia. 
I due poeti, per l’appunto, solidariz-
zavano col Risorgimento: Elizabeth 
Barrett si sentiva «italiana nel 
cuore» e chiamava il figlio nato in 
Italia «il mio giovane fiorentino». 

mailto:silvia.iannello@tiscali.it


Carrube: il “pane di San Giovanni” 
Le carrube, nei tempi antichi, costituivano (come le castagne 
per i montanari) il pane dei poveri. Infatti, come gli equini, le 
capre, le mucche, i topi e i ricci, anche i poveri ne 
mangiavano per sbarcare il lunario; e pure i meno poveri, per 
lo più ne mangiavano per diletto, come frutta secca. 
I bambini, al seguito delle ciurme, ci  si abituavano a 
mangiarle, giocando a pestarne la polpa, con pietre lisce, 
resistenti e pulite, assieme alle mandorle, per farne, a sentir 
loro, “turruni” 
Durante la Seconda Guerra Mondiale, il sottoscritto ne è 
testimone, mentre le carrube, da una parte, hanno permesso 
alla nostra popolazione di sopravvivere alla fame, dall’altra 
hanno continuato a svolgere la loro benefica azione nutritiva 
emolliente, curativa, protettiva, decongestionante, 
astringente-, dimagrante. Le carrube, infatti, crude o 
infornate,  contengono dal 50 al 70% di zuccheri, il 6% di 
proteine, 1’1-1,5 % di grassi e notevoli quantità di amidi e di 
cellulosa. L’ utilizzazione delle carrube come alimento 
umano è molto diffusa. Ne consumano tanto gli abitanti dei 
centri mediterranei, quanto quelli fuori del . Mediterraneo 
(ad esempio Londra, Amburgo); in questi ultimi paesi, le 
carrube erano e vengono vendute nelle bancarelle e nelle 
botteghe di generi alimentari, col nome di LOCUSTE o di 
PANE DI SAN GIOVANNI. 
Gli Inglesi, inoltre, chiamano il carrubo “l’albero della vita”. 

In diversi paesi dell’Africa Settentrionale, le carrube erano e 
sono ancora mangiate. crude e abbrustolite, pestate alla meglio 
e messe a rnollo in acqua, mentre nei centri più progrediti dell’ 
Europa sono più un prodotto voluttuario, esotico, che un 
prodotto nutritizio. Nei maggiori di questi centri se ne trae un 
alimento energetico e di facile digeribilità, del tipo delle farine 
alimentari a base di latticini, di zucchero e di cacao. Uno di 
questi prodotti, tratti dalla polpa delle carrube è la carrubìne, 
prodotta a Marsiglia; e altri se ne preparano in Gran Bretagna, 
in Germania e negli Stati Uniti.E’ d’uso comune, in questi 
Paesi, come dalle nostre parti, preparare pane vero e proprio e 
biscotti neri, confezionati a base di farina di carrube. 

Il pane di San Giovanni : locuste: carrube o cavallette? 
TRA STORIA  E LEGGENDA 

Un’antica leggenda nordica assai graziosa vuole che  
Giovanni il Battista, durante 1a sua predicazione nel deserto 
della Giudea, si sia alimentato, oltre che di miele_selvatico 
(1), anche di carrube, e non di cavallette (2), come 
erroneamente ci ha insegnato la tradizione.  
Dall’Enciclopedia biografica I GRANDI DELM 
CATTOLICESIMO, apprendiamo: “Appena giovane, si ritirò 
per molti anni nel deserto, dove, vestito con pelli di 
cammello e nutrendosi di cibi selvatici, condusse una vita di 
aspra penitenza”. 
Il Vangelo secondo Matteo (3,4)  precisa: “suo cibo erano 
locuste e miele selvatico”;  così pure quello secondo Marco ( 
1.6): “si cibava di locuste e miele selvatico.  
L’errore sarà dipeso, di sicuro, dalla traduzione dall’ebraico 
al greco, da questo al latino e indi dal latino all’italiano.  
Sia chiaro che io non posso tracciare l’iter di questo errore 
con non conoscendo l’ebraico, ma mi sforzerò di farlo, 
lasciando ad altri più capaci il compito di una ricerca più 
certosina e colta. L’origine dell’errore, credo, risieda nel 
termine latino “locusta” che resta tale pure in italiano, come 
abbiamo letto in Marco e Matteo, ma che, nei testi scolastici, 
viene reso spesso con cavallette, che è sinonimo di locusta, 
(senza mai  precisare che locusta significa anche carruba). 
L’inglese, con più precisione, unendo il proprio termine 
locust (certo preso in prestito dal latino locusta) con migrà-
tory (leggi  “rnaigràtori”) e  cioè migratoìy locust, lo 
indica come locusta o cavalletta migratrice. Mentre con 
aggiunta di tree, albero, e cioè locust – tree ce lo presenta 

come  albero del carubo e, in unione a bean, cioè locust -
bean, lo rende come carruba (frutto .che gli Inglesi 
chiamano anche carob o carob bean. 
Ecco, dunque perché nei paesi anglosassoni, il carrubo viene 
chiamato John’s bread tree o  locust tree (albero del pane di 
San Giovanni o albero  delle locuste, intese come carrube). 
Anche in alcune regioni settentrionali della Francia il 
carrubo è ancora indicato appunto come arbre à pain de S. 
Jean. 
È ovvio far notare come Giovanni il Battista, se ciò 
rispondesse  a verità, non sia stato tanto primitivo da nutrirsi 
di cavallette; e, in quanto alle sue privazioni, queste risultano 
ridimensionate, perché mangiare carrube e miele selvatico, il 
noto miele degli Iblei, di carrubella , che selvatico non è, 
non impone, poi, tanti sacrifici. Magari, durante l’ultima 
Guerra Mondiale, l’avessimo avuti noi! 
Ecco Giovanni il Battista non mangiò cavallette e miele 
selvaticoo, ma carrube e miele di carrubella,selvatico che dir si 
voglia 
(1) certamente «‘u meli ri carruedda o carruvedda, miele di 
carrubella, che le api fabbricano succhiando il nettare dalle 
zagare selvatiche, che quest’albero benefico produce prima, 
durante e dopo la raccolta delle carrube; 
(2) nome di alcuni insetti degli ortotteri, con lunghe zampe 
posteriori atte a saltare e con antenne lunghe e filiformi, detti 
anche LOCUSTE, dal lat. «locùsta». 

Carmelo Nigro 
 

Sottoposto questo brano al Mons. Prof. Gianfranco Ravasi, direttore e 
redattore di “Famiglia Cristiana”, così mi ha risposto: 
Gentile Sig. Nigro, ammiro il Suo impegno e la Sua passione per un 
argomento così marginale. Tuttavia devo dirLe che il testo greco (che è 
l’originale a noi giunto) e il sottofondo semitico non permettono di sostenere 
la sua ipotesi. Con viva cordialità 
(apprezzabile l’onestà intellettuale di Carmelo Nigro nel rendere nota una 
“sentenza” contraria alla sua ricostruzione = n.d.r) 

 
 
 

Amara terra mia - Modugno 
Sole alla valle  
e sole alla collina 
per le campagne  
non c'è più nessuno  
Addio addio amore  
Io vado via  
Amara terra mia  
Amara e bella 
Cieli infiniti 
e volti come pietra 
mani incallite ormai  
senza speranza 
Addio Addio Amore 
Io vado via 
Amara terra mia  
Amara e bella 
Tra gli uliveti è nata 
già  la luna 
Un bimbo piange allatta 
un seno magro  
Addio Addio Amore  
Io vado via 
Amara Terra mia 
Amara e bella.  
Amara e bella. 

Su richiesta di Renato Cesarò da Nichelino (TO) 



TAVULA SENZA TRUBBERI. 
‘N mezzu nu voscu d’alivi, 
‘na casuzza di campagna m’appariu-Fumu 
biancu di ligna di lu fucularu, 
gaddrineddri chi biccavanu na lu chianu. 

Na porta sgancarata a banniddruzza, 
ca nun tinia fora mancu li cani, 
facia viriri l’internu di dra casuzza- 
minestra di favi …ciavuru di pani. 
“ permessu “? 
“avanti, trasiti, manciati cu niatri, 

carni ‘un ci n’è ma a minestra è bona! “ “ 
Maria, pigghiacci u vinu o cavaleri!” 
‘Na buttigghia ‘mpruvulazzata e china di 
filini, 
comu fora na reliquia, chianu chianu mi ni
inchiu un bicchieri. 

 non ho pensieri  

Quattru seggi ‘mpagghiati e sgancarati, 
‘na tavula di lignu senza trubberi. 
dui picciriddri senza scarpi  ‘nte peri 
cu i cammiseddri di tila cu i manichi 
strazzati, 
mi taliavanu affruntusi e mi ririanu, 
l’occhi lucenti brillavanu di cuntintizza.  
‘Nta l’oricchi ammucciuni si parlavanu-
eranu  i tesori di dra povira casuzza. 

Senza computer, né telefonini 
si capianu senza parlari, 
occhi chi lampiavanu comu lumini- 
eranu inutili puru li paroli. 
Unu di dui, chi eppi chiù curaggiu, 

allungau la manu e mi detti ‘na nuciddra, 
segnu d’amicizia, voglia di contattu.  Chi 
gran ricchizza avia dra famigghia.  Lassai 
dra casa cu cori chinu di tinirizza e pi 
strata mi vinni ‘ncontru una gran villa: 

marmu biancu, funtani e machinuna 
facianu la guardia  a dra furtizza. 
Dui picciriddri, vistuti eleganti chi 

Iucavanu cu l’I PAD  ‘nte manu: 
abiti firmati, capiddri ben pettinati, mi 
vinniru ‘ncontru e subitu mi parlaru: 
“tu chi sei? Che vuoi? Cosa ci fai sulle 
nostre terre? 
Vattene subito, altrimenti sciogliamo i 

cani!” 
Nu pinzeru mi passau ‘nta la menti: 
lu  Signuruzzu ni fici cosi sbagliati! 
Que chi happi tuttu e que chi ‘un happi 
nenti; 
fici li poviri e li ricchi  ma…..  li poviri li 
fici troppu boni. 

nino  marino 
 
 
Voglia di piangere 

Fra, lustrini e luci rosse 
la campanella della renna 
annunzia il grande evento, 
io sono solo  

ho dolore.  
Anche la speranza  
che ho cercato invano  
mi ha lasciato.  
Tutto mi è scuro  
Il mare che ho visto  
sempre azzurro 
è scuro 

il cielo sempre stato  
sfondo alla natura 
è scuro.  
Sono solo  
ho voglia  di piangere 
e piango 
e rivedo manine paffutelle  
ad aiutarmi  a sistemare un letto  
con paglia finta 
e finto muschio. 
Ha 1° lacrime agli occhi: 
non e’ giusto papà 
c’è tanto freddo  
faglielo tu un letttino caldo  
con la mia sciarpa nuova 
io non ho freddo. 
Chi sa se in cielo 
il Bambin Gesù 
si è ricordato del mio Gabriellino 

un padre 
 

 

 

La libertà nel cielo 
Sopra ogni sudicia branda 
c’era un’altra branda; 
il putrido lezzo e il freddo 
blindavano l’orrendo spazio 
abitato da tetre ombre, 
da uomini, donne e bambini 
prigionieri della morte. 
Dalla piccola finestra, 
che anch’essa imprigionava 
con la grata il cielo, 
si scorgevano il giorno e la notte.  
Il fumo nero sporcava l’azzurro e 
le nuvole, impregnava i logori 
indumenti, tingeva d’odio, 
conteneva ormai libere le anime di 
poveri innocenti. 
Sotto quel cielo grigio 
la pioggia e il pianto 
seguivano col vento 
l’agognata libertà. 
Giovanni Teresi 

 

 
 

Per non dimenticare…nonostante i 
vaneggiamenti di squallidi 
personaggi da operetta di casa 
nostra 

Lumie di Sicilia 
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L’editoriale di questo numero è dedicato a Malta “siciliana”.


Gozo, una delle isole dell’aricpelago maltese, 


si identificherebbe con l’omerica Ogigia dove


…intr’a la gran casa


di la ninfa Calipsu chi, furzannu


lu so vuliri Ulissi tratteni 


(dall’Odissea tradotta in siciliano da Rosa Gazzara Siciliano)
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