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testata del mensile "u Ferrubottu" edito a Roma negli anni '50 

 
 
 

Di fronte 
m'eri Sicilia, o nuvola di rosa 

sorta dal mare! E nell'azzurro un monte: 
l'Etna nevosa. 

Salve o Sicilia! Ogni aura che qui muove 
pulsa una cetra od empie una zampogna 

e canta e passa... Io era giunto dove 
giunge chi sogna.... 

 

Giovanni Pascoli  
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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. 

Quota sociale annua: € 100,00 -  Le domande d'iscrizione, complete di 

generalità (nome e cognome, data e luogo di nascita, titolo di studio, 

attività svolta, indirizzo e numero telefonico, disponibilità per 

specifiche attività dell'Associazione) e indicazione di due soci 
presentatori, a: 

 A.CU.SI.F. Associazione Culturale Sicilia-Firenze 

 Casella Postale 2127 - 50100 Firenze Ferrovia 

  studio del Presidente: 055.475512 
 

 

 

 

 

I VIDEO DELLA COLLANA “ITINERARI SICILIANI” 

Per informazioni: 0923/552841 –336/869953 

www.sicilyvideo.it - info@sicilyvideo.it 
Provincia di Palermo: ALIA, città giardino; BOLOGNETTA, storia, paesaggio, 

tradizioni;    CARINI, terra bella e graziosa; CASTRONOVO DI SICILIA, la perla 

dei Monti Sicani;  CHIUSA SCLAFANI, i colori della storia; CINISI, tra mito e 

storia;                                                                              CORLEONE, arte e paesaggio; 

LERCARA FRIDDI, dai Sicani al futuro; Le MADONIE;      MEZZOJUSO, storia, 

arte, tradizioni; MISILMERI, una perla nella valle dell’Eleutero;   

MONTELEPRE, storia di un paese antico; La PASSIONE DI CRISTO A 

CORLEONE;  PETRALIA SOPRANA, la città dei due castelli; PETRALIA 

SOTTANA, la perla delle Madonie; POLIZZI GENEROSA, dal mito alla storia; 

PRIZZI, lo smeraldo dei Sicani;   ROCCAPALUMBA, oasi nell’alta valle del 

Torto; ROCCAPALUMBA, paese delle stelle;  SCIARA, la storia e le tradizioni; 

La SETTIMANA SANTA A VENTIMIGLIA DI SICILIA;    TERMINI IMERESE, ieri e 

oggi; TERRASINI, tra mare e terra; VALLEDOLMO, storia, paesaggio, 

tradizioni; Il VENERDI SANTO A CORLEONE; VENTIMIGLIA DI SICILIA, il paese 

della Principessa; VICARI, storia di un paese eterno. 
Provincia di Trapani: ALCAMO, storia e arte; BUSETO PALIZZOLO, storia e 
territorio;   CALATAFIMI SEGESTA, città del mito e della storia; CAMPOBELLO 
DI MAZARA; CASTELLAMMARE DEL GOLFO, il territorio, il culto; 
CASTELLAMMARE DEL GOLFO, storia, arte, natura; CASTELLAMMARE DEL 
GOLFO, l’antico emporio segestano;    CASTELVETRANO-SELINUNTE, tra 
storia, saperi e sapori; CASTELVETRANO-SELINUNTE, i segni, il tesoro, le 
chiese; CASTELVETRANO-SELINUNTE, il mito, il paesaggio; CUSTONACI, il 
territorio, il culto; CUSTONACI, tra cielo e mare; ERICE; La FESTA DI SAN 
GIUSEPPE A DATTILO; MARSALA, i monumenti; I ‘MISTERI’ DI TRAPANI; Il 
MUSEO VIVENTE DI CUSTONACI; NOSTRA PATRONA DI CASTELLAMMARE 
DEL GOLFO; PACECO, storia e territorio; PACECO, una storia lunga 400 anni; 
POGGIOREALE, tra passato, presente e futuro; Il PRESEPE VIVENTE DI 
CUSTONACI; SALAPARUTA, la storia antica di un paese moderno; SALEMI, 
storia, arte, tradizioni; SALEMI, luogo di delizia; SANTA NINFA, il paese della 
grotta carsica nella Valle del Belice; Il TERRITORIO DI ERICE, storia, arte, 
natura; TRAPANI, le origini;                       TRAPANI, i monumenti; TRAPANI, le 
opere d’arte; TRAPANI, la Settimana Santa;    VALDERICE, storia e territorio; 
VALDERICE, luoghi di incanto; La VIA CRUCIS DI BUSETO PALIZZOLO; VITA, 
storia e tradizioni; VITA, un  paese in cammino. 
Provincia di Enna: ENNA, città museo; NICOSIA, una perla nel cuore della 
Sicilia. 
Provincia di Agrigento: CALTABELLOTTA, città presepe; SANTA MARGHERITA 
DI BELICE, il paese del Gattopardo. 
Provincia di Messina: PETTINEO, una perla di Sicilia tra Nebrodi e Madonie. 
Altri: L’asino di Pantelleria; Viaggio nei Comuni “Elimo-Ericini”; La Vastedda 
della Valle del Belice; Viaggio nel fiore del sapore; Buseto Pailizzolo,un 
arcipelago nella verde campagna 

Ricevuti in redazione 
- Senzio MAZZA: Infime dissonanze - raccolta di poesie 

-Maria Nivea ZAGARELLA :Dove volano i gabbiani - 

U rologgiu  re nichi - Forajocu a la cuddata  - Sussurri 

(fuori giro)del tramonto : raccolte di poesie  

- Benedetto DI PIETRO: In una sera - racconti 

-Nelson HOFFMANN: (dal Brasile) A mulher do neves (La 

moglie delle nevi) - romanzo giallo 

- Carlo PULEO: The children of Aeolus - traduzione di Arthur 
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LEGAS New York 

- Rocco FODALE: L'erede - romanzo - seconda edizione 

Periodici: 

-La Nuova Tribuna Letteraria - nn. 112 e 113 - rivista 

letteraria fondata da Giacomo Luzzagni, pubblicata nel Padovano 

da Venilia Editrice 

- Rivista Italiana di Letteratura Dialettale - periodico 

trimestrale fondato e diretto da Salvatore Di Marco - Palermo 

- Paceco diciotto- rivista edita a Paceco (TP) dall'Associazione 

Culturale "La koinè della collina" - coordinatore Giovanni 

Ingrassia 
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LAZZARA 
Faccia al muro, quella mattina del 3 marzo del ‘45 Turiddu 
Lazzara dedicò alla mamma lontana i suoi ultimi momenti. 
La mia casa è lontana, qui nevica ancora, i compagni di 
morte riposano, ci scalderà la fiamma del nemico, scriveva 
in quei giorni. 
Alle sue spalle,  le camicie nere della brigata che aveva 
preso possesso del Municipio gridavano felici il loro eia 
eia alalà. Avevano appena catturato il comandante Matteo, 
che un adolescente portaordini partigiano, pestato a 
sangue, aveva fatto  stanare in una casa di Settimo 
Torinese. E Matteo era Salvatore Lazzara, l’introvabile 
sottufficiale siciliano che nel ‘43 aveva formato la brigata 
“Patria” della quarta divisione garibaldina, quella che 
infestava il quadrante orientale di Torino con la cattura e il 
disarmo di tedeschi e fascisti, con sabotaggi e attacchi a 
sorpresa. 
La notizia dell’imminente fucilazione del comandante 
Matteo aveva atterrito il paese. Accorsero le donne che 
tennero lontani i giovani rimasti a Settimo. Tra queste i 
fascisti presero la ragazza di un ricercato. Meritava la 
morte come ogni donna dei partigiani, come ogni 
compagna del comandante Matteo. 
 Quante lo avevano accarezzato in quei mesi? Lazzara 
lasciò la mamma e tornò col pensiero a quei giorni, agli 
amori feroci di chi è vicino alla morte, a quella ragazza 
sconosciuta che in treno gli aveva sfilato e poi reso la 
pistola 7,65 durante il controllo di una squadra di camicie 
nere. Gli aveva lasciato solo un bacio, e uno sguardo 
infuocato prima di sparire nella stazione di Porta Nuova. 
Pensò alla donna di quel tedesco, che una notte volle 
prendersi il meglio della Sicilia portandosi a casa Turiddu–
Matteo assicurandogli che il sonno del suo uomo sarebbe 
stato pesantissimo. E pensò agli amici che aveva perduto, a 
quel ragazzo colpito alla testa che aveva portato a morire 
tra le braccia della madre, ai corpi dei compagni caduti, 
abbandonati sulla strada.  
Nel freddo di quella mattina il comandante Matteo 
appoggiò la testa al muro aspettando la raffica. Disperato, 
tornò ai suoi versi: ci scalderà la fiamma del nemico, e 
brucerà la vita. 
Ben altro invece toccherà a Salvatore Lazzara, protagonista 
di una dalle saghe del novecento siciliano, quella 
dell’ergastolano innocente di Avola. 
 

*   *   * 
Lu ‘nfilici lacrimava, notti e jornu cu raggiuni, ca 
innucenti si trovava, nella scura e ria priggiuni. Ci 
pensarono i cantastorie a spargere in ogni paese di Sicilia i 
fatti di Avola, in tempi dove la televisione diceva poco e 
solo in italiano,  dove l’analfabetismo tardava a scomparire 
e la storia del morto che non era morto, del giunnalista 
curiusu e dell’abbucato furiusu aveva  conquistato le 
coppole delle piazze e spaventato ogni donna dell’isola. 
La scena è la contrada Cappellani, sul balcone di tufo che 
domina Avola,  e il fatto avviene il 6 ottobre 1954. 
Salvatore Gallo incrocia il fratello Paolo all’abbeveratoio. 
Si odiavano da tempo e tuttavia convivevano nella vicina 
masseria. Paolo scompare, l’unica sua traccia è il sangue 
sul terreno pietroso e sua moglie Cristina non avrà dubbi: u 
dissiru e u ficiru! Ben poco potrà valere la valente difesa 
degli avvocati Romano e Fillioley di Siracusa, e quella del  
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figlio Sebastiano. A ben poco il forsennato aiuto dei fratelli 
dello stesso scomparso, che non credono alla morte e 
all’occultamento del cadavere di Paolo e sostengono 
Salvatore anche con l’ingenua offerta di denaro a un 
giudice. 
A nulla varranno quei due che ritrattarono per paura del 
carcere: avevano riferito di aver visto lo scomparso Paolo 
pochi giorni dopo il fatto. A nulla l’aiuto e le ricerche di 
Venerina Costa, la “Masudda”, una zitella che poco prima 
del fatto un sensale di matrimoni aveva “portato” a 
Salvatore Gallo. 
L’ergastolo di Salvatore segnò la vittoria di Cristina 
Giannone, la “buttana, baiascia e scuffata”, sedicente 
vedova dell’introvabile cadavere di Paolo, maledetto 
invece dai parenti perché baiasciere, patata, furfantuni, 
marpiuni, biforco, malandrino, lazzaruni, impostore, 
facciolo, maccarruni,, mascanzuni, birbante, indiano, 
fausuni, capodopera, buffuniaturi, pezzo di muturdu e lima 
surda. 
Queste ed altre sicilianità sono nel “Giallo d’Avola”, il 
romanzo di Paolo Di Stefano sulla vicenda dei Gallo e il 
loro epilogo, un racconto che pare concepito dalla fantasia 
di Pirandello, che permane tra i lari del premio Viareggio-
Rèpaci, del quale fu ispiratore e giurato, e per questo 
assoluto trionfatore dell’edizione 2013. Qui l’avventura 
giudiziaria dei Gallo diventa un thriller che attenta ai 
primati di Camilleri nel tambureggiare del finale delle 
indagini, nel cinismo sorridente dei siciliani, nello speciale 
caso del morto vivo, per nulla singolare in quella Sicilia 
ferma ai canoni del secolo precedente, dei massari e dei 
poveri diavoli erranti per le campagne in cerca di un letto 
di paglia, di pane e cipolle. Un giallo senza oscurità, 
dominato invece dalla luce accecante dell’isola, come ha 
scritto la giurata Annamaria Torroncelli, dalla solidarietà e 
dall’odio che divise i Gallo dalla moglie del morto vivo di 
Avola. I primi non si arresero al verdetto dell’Assise di 
Siracusa e affidarono le sorti di Salvatore al celebre Filippo 
Ungaro, pari a Calamandrei nel principato del foro italiano, 
e al giovane lentinese Salvatore Lazzara. A quest’ultimo si 
accostò Enzo Asciolla dopo la scontata sentenza della 
Corte di Catania, che il 28 marzo 1958 aveva rigettato 
l’appello dei due nuovi difensori e spedito perciò Salvatore 
Gallo alla pena perpetua di Ventotene. Qui, nel maggio del 
’60, lo raggiunse la notizia che la Cassazione aveva 
definitivamente confermato la sua condanna.  
La malasorte dell’ergastolano non aveva fatto i conti con i 
Gallo, con  quel cronista del giornale La Sicilia, e col 
comandante Matteo, ora l’avvocato Turi Lazzara, che non 
si fece scoraggiare dall’ormai irrevocabile condanna.  
Se tutti avrebbero desistito, non lo fecero quei due, che con 
le loro Giuliette batterono gli Iblei per oltre un anno, 
ricomponendo i tasselli della scomparsa di Paolo Gallo, 
che anziché morto poteva essere vivo. Ripartirono da 
Masuzzo e La Quercia, i due che avevano raccontato di 
avere incrociato Paolo Gallo qualche mese dopo quell’ 
omicidio senza cadavere. Avevano ritrattato per scampare 
al carcere dove erano stati spediti per falsa testimonianza. 
Messi alle strette da Asciolla e Lazzara, trovarono 
nuovamente il coraggio di ripetere la loro verità. 
Il giallo è ora un thriller, tambureggiante come le 
incursioni dei due, che partono dagli studi di Lazzara, ora 
da Lentini, ora da Siracusa o dalla stessa Catania. Viene 
incrociato Paolo Rubera, chiamato Litrieddu, un pecoraio 
che quella mattina di sei anni prima si era unito alle ricer- 

che di Paolo Gallo, incontrando un vaccaro della famiglia 
Romano, Antonio Monello, che aveva appena fermato 
Sacchiteddu, così veniva chiamato Paolo Gallo. Gli aveva 
fasciato la testa sanguinante con l’erba nipitella prima di 
vederlo sparire definitivamente.  
La fiammata durò ben poco, perché i Romano non avevano 
più notizie di quel vaccaro. Le ricerche si infittirono, ma 
occorrerà l’estate successiva per avere lo scoppio che per i 
due divenne lo scoop della vita. Trovarono Emanuele 
Licitra, un bracciante che inseguiva il lavoro negli Iblei. 
Riferì di aver visto e interrogato più volte il Sacchiteddu: il 
morto lo aveva salutato, e dunque era certamente un vivo, 
specie quando lo aveva scorto mentre stringeva le mani a 
Salvatore Giannone, il fratello di Cristina, la moglie di quel 
cadavere datosi alla vita solitaria. 
Lazzara e Asciolla, giunti a trascurare la professione e il 
quotidiano di Catania per seguire le tracce di quel morto 
nelle campagne del siracusano e del ragusano, scoprivano 
dunque ogni giorno nuove tracce dello scomparso, 
babbasunazzu e maccarruni per la scelta di quell’esistenza 
vagante, di quel lavoro senza dimora, ma anche crastuni e 
caino per le sofferenze del fratello, omicida di uno mai 
morto. Ritrovarono persino la maestrina della scuola serale 
frequentata a Serramezzana dal Paolo errante, e riunivano 
ormai i cento elementi dell’esistenza di quel fantasma. 
Mancavano tuttavia le prove, mancava Paolo Gallo. Ci 
pensò la Masudda, la sposa mancata di Salvatore, a dare la 
dritta. Portò i Gallo da un carabiniere e questi sussurrò di 
un documento, disponibile nella caserma di S. Croce 
Camerina. Si trattava di una dichiarazione sul ribaltamento 
di un carretto, che un tale Paolo Gallo aveva firmato con 
una sospetta ritrosia prima di allontanarsi in fretta. Accorsi 
Asciolla e Lazzara, ai due bastò poco per verificare che 
quella firma coincideva con quella di un documento 
sottoscritto dal morto Sacchiteddu prima del fatto del 1954. 
Le ricerche divennero perciò furiose in quel settembre del 
’61. 
 Il giornalista e l’avvocato trovarono tuttavia la calma per 
mettere ordine alle segnalazioni e ai riscontri su quel 
bracciante, che appariva e svaniva nelle campagne del 
ragusano per ricomparire sul versante opposto degli Iblei. 
Per Lazzara era il momento, dunque, di affrontare Cristina, 
la scuffata, jarrusa vedova del vivo, la maledetta dai Gallo. 
La trovò a Ragusa, vestita a lutto, col ritratto del defunto 
appeso al collo: signora non fate la commedia, solo voi 
non sapete che vostro marito è vivo? – Per me è sottoterra, 
rispose l’inconsolata Giannone all’irriducibile investiga-
tore.  
L’avvocato si domandò a questo punto col giornalista se 
era giunto il momento di dare la notizia.  
Asciolla minchia pirdisti già troppo tempo! E se domani ce 
la vediamo pubblicata su un altro giornale? Ci restiamo 
comu a chiddu ca ci la visti a so soru! Sai che bella soddi- 
sfazione…co culo ‘nterra!  
L’ordine del direttore fu tassativo e La Sicilia dell’8 
settembre 1961 scosse i carabinieri dei comandi di Messina 
e Siracusa: il morto non era più morto, quelle indagini del 
‘54 e quelle sentenze erano state meschine quanto infami. 
L’affare passò di mano, e l’Arma ritrovò se stessa un mese 
dopo, quando mise fine alla fuga dalla vita di Paolo Gallo. 
Grazie agli informatori, che dopo le  notizie sui giornali 
ora non mancavano, lo rintracciarono in una miserevole 
casa diIspica, a pochi chilometri da quella che Camilleri 
renderà un simbolo della Sicilia nelle storie del 
commissario Montalbano. 
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Salvatore Lazzara entrò ad Avola il 14 ottobre. Nella sua 
Giulietta c’era Salvatore Gallo, il condannato a vita 
liberato a furor di popolo da una Cassazione imbarazzata 
per la novità del caso giudiziario, che si era andato a 
riprendere tre giorni prima a Ventotene, l’isola- 
penitenziario dove giunsero per la prima volta quelli del 
telegiornale. Aveva portato l’ergastolano innocente a 
Roma, da Ungaro e a teatro, paralizzando il traffico 
nell’assalto dei cronisti sotto il grandinare dei flash. 
 

Roma, 12 Ottobre  1961.  

Salvatore Gallo,  protagonista del 

caso giudiziario che appassionò i 

primi anni ’60, passato alle 

cronache come l’ergastolano 

innocente, a Roma il giorno dopo 

la liberazione dal penitenziario di 

Ventotene, col suo avvocato 

Salvatore Lazzara.  

“Giallo d’Avola”, il racconto di 

Paolo Di Stefano di quelle 

vicende, ha vinto il Premio 

Viareggio-Rèpaci del 2013. 

 
Quando entrò nella piazza, Avola esplose in un boato di 
gioia, di pianti, di applausi. Non mancarono i mortaretti 
sullo sventolio delle scolaresche allineate. 
Quell’avvocato tornò per un attimo il partigiano Matteo, 
con la mente alle feste di quel 25 aprile del 45, a Settimo 
Torinese, e al momento spaventoso della sua fucilazione. 
 

*   *   * 
Il comandante Matteo rimaneva un bersaglio immobile. Ma 
a ventiquattro anni non si è pronti a morire, e del capo 
partigiano restava solo Turi Lazzara. La sua dignità celava 
a fatica il tremore e la disperazione, che invece colsero le 
donne e gli anziani di Settimo, accorsi quando si sparse la 
notizia della cattura del comandante della “Patria”. L’attesa 
durò non poco. 
 Le risate della squadra pronta a sparare divennero 
imprecazioni quando giunse da Torino l’ordine di 
sospendere l’esecuzione: il comandante Matteo era 
prezioso, andava interrogato a dovere. Le deluse camicie 
nere dovettero caricare su un carro di contadini il 
prigioniero e la ragazza del partigiano Pietro. In piedi e con 
le mani legale alla schiena, i due vennero fatti girare per le 
vie di Settimo in segno di vittoria e di avvertimento. 
Per Turi Lazzara venne il tempo dei tormenti, degli 
interrogatori nella caserma Cernaia e al Martinetto, e della 
cella 417 delle “Nuove”. Il silenzio di quel partigiano di 
Lentini riservava comunque una fine annunciata, restando 
il dubbio tra il morire fucilato o impiccato. 
Al lieto fine pensarono però le SAP con i garibaldini della 
“Patria”. Catturarono Marisa, la figlia di uno dei più alti 
gerarchi di Torino e proposero lo scambio col loro 
comandante. Il 17 marzo, alla Cernaia, il parroco di 
Settimo, don Paviolo, consegnò la ragazza e si prese un 
Turi Lazzara che stava in piedi a mala pena. 
A catturare il comandante Matteo ci riprovò senza fortuna 
la X Mas, nelle ultime fiammate della guerra ai partigiani, 
quando ormai lo stesso Lazzara aveva già compreso che  la 
mattanza doveva avere fine. 
Nelle azioni finali per la liberazione di Torino i suoi 
uomini catturarono  un pattuglione  di militari di leva della 

 
 RSI. In quei momenti, dell’odio più forte, non si facevano 
prigionieri. Il comandante Matteo lesse la paura negli occhi 
di quei ragazzi e li fece scappare. Non era assassino di 
giovani italiani. 
In quelle giornate la gioia fischiava con le pallottole. La 
brigata di Lazzara aveva appena fucilato tre fascisti, 
irriducibili anche dopo la cattura, quando riuscì a bloccare i 
tedeschi di un grosso reparto di artiglieria. Forniti di 
cannoni e carri armati, minacciarono di colpire Settimo e la 
stessa Torino se non li avessero lasciati passare. Turi 
Lazzara rischiò il tutto per tutto e si presentò a 
quell’ufficiale per invitarlo ad arrendersi: era Davide 
contro Golia, pronto al combattimento suicida, quando lo 
salvò Pompeo Colaianni che dal comando di Torino ordinò 
di far allontanare i tedeschi senza un’inutile strage e un 
bombardamento della città. 
Il 25 aprile, ancora, quelli della “Patria” presero un noto 
fascista, di cui Lazzara aveva firmato l’ordine di cattura. 
Aveva undici figli, disse quel poveraccio, e il comandante 
Matteo revocò l’ordine della fucilazione. Intervenne il 
commissario politico del comando di zona militare del 
CNL, il comunista Celeste Negarville, che spedì Lazzara al 
consiglio di disciplina: si era rifiutato di fucilare un 
fascista. 
 Nel processo  Turi si difese da solo. Parlò più di un’ora e 
alla fine vinse la sua prima causa. Felice del successo, un 
mese dopo, a Roma, lascerà cadere l’offerta di Colaianni di 
andare alla direzione comunista di Palermo. Aveva deciso 
di difendere qualcun’altro, avrebbe fatto l’avvocato. 
A Lentini non ritrovò più di un amico. Non era tornato 
Cirino Paone, che al contrario aveva accettato di rimanere 
partigiano a vita, trovando solo delusioni. Paone, tornato 
miracolosamente dalla Russia, il 7 aprile del ’44 aveva 
scritto da Genova ai genitori che ho deciso di raggiungere 
altri miei compagni d’arme e di attendere con loro nella 
lotta e nel sacrificio quel che verrà.  
La lettera giungerà a Lentini solo a guerra finita. Per oltre 
un anno Cirino venne chiamato “Leonzio” e, con quel 
nome curioso della squadra di calcio di Lentini, il capo di 
stato maggiore della brigata “Jori” sarà uno dei 
protagonisti della capitolazione delle truppe tedesche 
concentrate a Genova. 
Alla testa della Jori, Leonzio calerà a Genova il 23 aprile. 
Aveva preso il forte Righi eliminando i cannoni che 
dominavano la città, ed entrò in città tre giorni prima 
dell’arrivo degli alleati: gli toccò la medaglia d’argento al 
valor militare. 
 La dettero invece d’oro, la medaglia, a Luigi Briganti, che 
tornò a Lentini per fare il medico comunale, ancora 
incredulo delle proprie avventure. 
Comandante di una formazione partigiana, venne catturato 
a Casale Monferrato e torturato inutilmente per giorni. 
Liberato dai propri compagni quando era già stato 
schierato il plotone di esecuzione, tornò al comando ancora 
convalescente. Pochi giorni dopo, quando le SS e le 
camicie nere stavano per prendere uno dei capi delle forze 
garibaldine, cederà a quello il suo nascondiglio, offrendosi 
come diversivo ai nazifascisti. Sottoposto a nuove feroci 
torture, rimase in silenzio sino ad uno scambio di 
prigionieri. Con le stampelle parteciperà agli scontri finali 
della guerra di liberazione. 
Azelio Ciampi, il Presidente, dichiarò il suo stupore per le 
imprese di Briganti quando mandò le condoglianze alla  
vedova di quello che, a Lentini, si fece poi conoscere per 
anni come “il medico dei poveri”. 
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* * * 

Eroi per caso e poi per scelta, il militare lentinese Luigi 
Briganti divenne cittadino onorario di Alessandria, come 
Salvatore Lazzara di Settimo Torinese. 
Col secondo, passato il tempo delle avventure del 
comandante Matteo, ho trascorso gli anni più belli 
dell’avvocatura, quelli del praticante. Sono passati 
quaranta anni e non lo dimentico. Portavo le carte dell’ 
ergastolano innocente, ormai libero dal ’61, sugli ultimi 
fuochi del giallo di Avola, nello studio romano del vecchio 
e sacramentato Filippo Ungaro, icona dell’avvocatura 
italiana. Il caso giudiziario che nel maggio del ’65 aveva 
scosso gli italiani  aveva ormai costretto il Parlamento a 
modificare il codice di procedura penale permettendo una 
completa revisione delle condanne definitive. 
Perché non essere felice? Portavo la borsa al più noto 
avvocato di Sicilia. Vicino a Salvatore Lazzara, venivo 
incoraggiato dalla bonomia di famosi uomini di legge, 
Giovanni Leone, Giuliano Vassalli e lo stesso Ungaro. Ed 
erano gli anni in cui Giovanni Falcone si fece assegnare 
alla Pretura di Lentini, quella dell’avvocato Lazzara. 
Chissà, mi chiedo oggi, se l’incontro e lo scontro 
quotidiano tra i due non abbia spinto quel giovane 
magistrato a rimanere un giudice penale. 
 Erano bei tempi. A Siracusa mi riceveva Salvatore Astuto, 
il malcapitato giudice a latere del primo processo a 
Salvatore Gallo e il promettente magistrato Dolcino Favi 
mi dava lezioni di diritto. Brillava Gaetano Ruello, che 
iniziava la carriera del pubblico ministero. L'ho ritrovato a 
Firenze sullo stesso versante, contro tutt'altri brigatisti, 
quelli di Prima Linea. 
 Nella stessa Firenze, per scherzo del destino, ricevo la 
fraternità del medico Corrado Romano. Mi dice che i suoi 
familiari, i Romano del giallo di Avola, hanno esteso la 
loro proprietà alla masseria della contrada Cappellani e al 
terreno dell’abbeveratoio di quel fratricidio senza 
cadavere. Mi invita ad Avola ma esito ad accettare: la 
masseria dei Gallo è oggi un raffinato agriturismo, e 
quell’abbeveratoio è come la fioriera chic di un centro di 
equitazione. 
Salvatore Lazzara ha intanto lasciato la vita e la toga dalla 
sua terrazza affacciata sulla vecchia Lentini, sopra quel 
quartiere incassato nella valle,  una volta bello quanto 
Modica.  
Prima di andarsene, nel 2006, ha scritto a questo ormai 
vecchio praticante: Pippo, non dimenticarmi. 
 

       Giuseppe Cardillo 
 
 
 
Da leggere: 
- Paolo Di Stefano, Giallo d’Avola, Sellerio editore, 2013 
- Giuseppe La Pira, Il partigiano Matteo, Bonanno editore, 2002 
- Salvatore Lazzara, Il colore dell’ombra, Mascali editore, 1969 
- Salvatore Paone, Cirino Paone “Leonzio”, Edizioni Greco, 1997 
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MAGNIFICA DEDICA DI EDOARDO SCurE'  AL SUO CAPOLAVORO 
 

"I GRANDI INIZIATI" 
impressioni di Vittorio Morello 

 

Infinite sono le MUSE che hanno ispirato, nel corso della storia 

umana, i più grandi scrittori di tutti i tempi. Beatrice per Dante, 

Laura per Petrarca, Fiammetta per Boccaccio, sono state 

l'universo immenso per i fondatori della letteratura italiana. 

Ho già parlato su queste pagine del capolavoro di Edoardo 

Schuré "I Grandi Iniziati".  Ora tutta la mia attenzione e il mio 

entusiasmo vanno alla magnifica DEDICA del volume. Vi è 

citata una donna invero eccezionale, alla quale Schuré
 
esprime 

quello che possiamo chiamare il suo inno alla vita, ricolmo di 

intima gioia e di profonda riconoscenza: Margherita Albana 

Mignaty. Io ho sempre pensato che l'uomo è un uomo, quando lo 

è veramente, mentre la donna è l'universo. La sua bellezza, la  

sua maternità, la sua essenza. Quel suo essere sempre presente 

col suo sorriso, che equivale alla luce del mondo. E più di ogni 

altra cosa essere sublime ispiratrice. 

Il fascino di questa DEDICA si espande nella magnifica forma di 

un inno trionfale alla donna, proprio quale sublime ispiratrice 

dell'uomo. Ecco le parole di Edoardo Schuré:   
"ALLA MEMORIA DI MARGHERITA ALBANA PIGNATY 

Senza te, anima grande e diletta,  questo libro non sarebbe 
venuto alla luce.  Tu lo vivificasti  con la fiamma tua possente,  
lo nutristi col tuo dolore, lo benedicesti con una divina speranza.

"
 

Credo di non aver mai letto un DEDICA così vibrante di nobili 

sentimenti di gratitudine. E continua, magnificamente:    
"
 Tu possedevi quell'intelletto che, sopra le effimere realtà, vede il 
Bello e il Vero eterni, tu avevi la fede che muove le montagne;  
tu l'Amore che crea e ridesta le anime; tu l'entusiasmo ardente 
come fuoco radioso.''  
Ecco, penso a mia madre, a mia moglie, a tutte le donne che 

hanno dato grande luce alla mia vita, al mio esistere nel mondo, 

per dedicare loro la mia eterna ammirazione e riconoscenza. E la 

DEDICA continua il suo percorso di estrema pace, di ineffabile 

bellezza, di profonda consapevolezza:  

'' Ed ora sei spenta!  sei sparita! La morte dalle fosche ali ti 
trasse nel grande Ignoto...Ma se al mio sguardo è vietato 
raggiungerti, sento però che sei più viva di prima!  Svincolata da 
terrestri catene, non cessasti seguire l'opera mia dal grembo della 
luce celeste che ti disseta; ed io sentii fedele il raggio tuo 
vegliarla fino al momento del suo predestinato sbocciare.'1 

Schuré tesse col suo linguaggio infiammato un poema 

imperituro alla sua grande ispiratrice, la sua eletta MUSA. E 

continua, sempre magnificamente:  

'' Se pur tra i nostri fratelli, in questo mondo ove tutto finisce, 
debba ancor qualche cosa restare, sia questo libro il pegno di una 
fede conquistata e divisa: ed io intendo offrirlo in voto, qual face 
d'Eleusi ornata di cupo cipresso e narciso stellare, all'anima alata 
di Colei che mi trasse nell'intimo dei Misteri, perchè il sacro 
fuoco diffonda ed annunzi l'Aurora della grande Luce.'' 
Parole bellissime, dense di contenuto, che fanno vibrare 

altamente il cuore e lo portano agevolmente in un universo di 

fervida e provvida purezza: l'Aurora della grande Luce! 

Così si apre il capolavoro assoluto del mondo esoterico ai 

grandissimi ILLUMINATI dell'eterna storia dell'umanità: Rama, 

Krishna, Ermete, Mosè,Orfeo,, Pitagora, Platone, Gesù. 

Così per dare immense ali alla nostra anima in estasi...Avere la 

fede che sposta le montagne è il segreto della vita, quella vera! 
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Il pennacchio della baronessa 
 
Margherita del Monte, Baronessa di Vallegrande e 

Rabugino, viveva ormai con lo stipendio di insegnante 

elementare e il reddito di qualche terreno alla cui 

coltivazione era addetto il marito , ex stalliere ai tempi dei 

suoi genitori, dal quale aveva avuto una figlia, ora in età da 

marito. 

Degli splendori del passato era rimasto solo il vecchio 

palazzo di famiglia in cima al paese, con un largo portone 

d'ingresso e  stanze grandi come chiese. 

Ma la servitù era scomparsa, i velluti di casa avevano perso 

colore, la carrozza in cortile era coperta di polvere e 

ragnatele, le amicizie si erano  diradate insieme alla 

ricchezza. 

La Storia ,dopo l'ultima guerra mondiale, aveva  

rapidamente cambiato pagina anche in Sicilia 

Ora però il problema era la figlia ventenne, con due occhi 

di falco sporgenti e roteanti e forme generose che il vestito 

faceva fatica a contenere. 

La nobiltà feudale del paese era ormai una specie in via di 

estinzione, emergevano invece  una  piccola borghesia 

rurale e commerciale e  un ceto medio da reddito fisso, 

modesto ma certo. 

Era lì, secondo la baronessa, che bisognava cercare un 

buon partito per la figlia, frequentando il centro del paese e 

partecipando allo struscio domenicale, grande defilé 

stradale di famiglie, giovani e naturalmente ragazze, 

rigidamente sorvegliate dalle madri, dove un'occhiata di 

troppo o l'accenno di un sorriso valevano più di lunghi 

discorsi. 

E così la nobildonna,ora sorridente e democratica, usciva 

spesso, si concedeva ai conoscenti e si fermava a parlare 

per la strada . 

La domenica il pennacchio sul cappello della baronessa 

ondeggiava da lontano come l'albero maestro di una nave 

tra i flutti. 

Era il segnale atteso da una ciurma di ragazzi che si 

avvicinava per salutare la nobildonna e la straripante 

figliola profumata di bergamotto. I convenevoli si 

concludevano con una richiesta, sempre respinta: la 

disponibilità di un salone per una festa da ballo. 

Si scoprì però che la nobildonna aveva preso in simpatia un 

ragazzo, figlio di una sua collega, al quale 

nell'accomiatarsi ripeteva sempre: "salutami la mamma". 

Il sospetto che dietro la cortesia del saluto potesse esserci 

un pensierino per la figlia fu oggetto di  analisi e alimentò 

le insistenze dei ragazzi. 

Non senza fondamento: all'inizio delle feste di Carnevale 

la baronessa si arrese e concesse il salone per la festa, 

dove, secondo i piani, il ragazzo gradito alla nobildonna 

aveva il compito di far ballare la figlia e mostrare un certo 

interesse per l'ungulato dagli occhi roteanti. 

La sera della festa nell'antico palazzo la baronessa, seduta 

su un alto seggiolone, imponente e solenne, sembrava 

Carlo Magno quando alla corte di Aquisgrana riceveva 

l'omaggio di baroni e vassalli. Inchini, riverenze e lodi, 

lodi cortigiane anche per la sbiadita tappezzeria e per i 

mobili tarlati dai quali emanava un odore di stantio. 

Certo, tutto con le debite proporzioni, perché ad esempio la 

musica veniva da un modesto giradischi portato da un 

volenteroso invitato. 

Anche l'inizio del ballo ricordava le feste del passato: la 

baronessa aprì le danze con un valzer viennese  nel quale 

poco dopo si inserirono le coppie. La figlia,voluminosa e 

sorridente, fu invitata dal ragazzo preferito. 

Ma quella patina di affettato bon ton  durò poco: 

approfittando della confusione un gruppo di ragazzi si 

eclissò e cominciò ad esplorare i piani superiori del 

palazzo fino a scoprire una sorta di gabbione, dentro al 

quale c'erano tre donne, sorelle della baronessa, sporche, 

discinte, insomma pazze e rinchiuse come galline in un 

pollaio. 

Quella sorta di serraglio umano, conseguenza tragica di 

matrimoni tra consanguinei per evitare la divisione della 

“robba”, non era certo il massimo del decoro, ma negli 

anni cinquanta la medicina offriva solo l'alternativa del 

ricovero in manicomio e la baronessa aveva scelto il male 

minore. 

Se la nobiltà è un accidente della fortuna, la volgarità è una 

costante  dell'ignoranza. 

Gli improvvisati esploratori avevano scoperto quanto di 

più intimo, segreto e umanamente doloroso potesse esserci 

in una famiglia. 

Incuranti dell'effetto, comunicarono la scoperta via via a 

tutta la comitiva. 

Ma la lunga assenza, il rientro scomposto del 

“commando“, il brusio che serpeggiava nella sala e le 

ironiche risate qua e là non potevano sfuggire all'attenta 

baronessa che in quel momento ricordò il piglio dei suoi 

avi ed ebbe un sussulto di dignità. I pronipoti dei contadini 

delle terre di famiglia non potevano oltraggiare a tal punto 

la sua casa. 

Si alzò livida dal seggiolone, staccò il giradischi, si diresse 

nell'improvviso silenzio al centro del salone, puntò l'indice 

verso la porta e con tutta la voce che aveva in corpo gridò: 

"Mascalzoni, tutti fuori di casa mia". 

La comitiva guadagnò senza commenti l'uscita, ignara del 

dramma imminente . 

La baronessa, bianca in volto per la tensione, si girò 

barcollando verso la figlia e cadde a terra svenuta . 

Margherita del Monte non vide l'alba del giorno dopo: 

morì nella notte per un attacco di cuore. 

“Uccide più la lingua che la spada”. 

 

                            Armando Armonico 
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“A  DOTI” 

 e i primi rudimenti di educazione sessuale (da:  Cara dolce infanzia) 

 
Sin dai primi compleanni e ricorrenze varie, nonni, zii, madrine ecc. 
mi regalavano lenzuola matrimoniali, coperte, tovaglie, collier, 
orecchini, orologi, spille: tutti elementi indispensabili per la “dote”. -
Cosi ca a picciridda si trova quannu è ranni, i giucattuli cosi inutili 
sunu! Non nenti si sfasciunu, ammeci chisti su  cosi ca aggiuvunu| 
Era questo il consueto commento che accompagnava ogni regalo. 
Tutte le volte che venivano a casa amiche, parenti, vicini ecc. dovevo 
mostrare con orgoglio ed entusiasmo le meraviglie che mia  madre 
custodiva in un baule appositamente comprato per contenere sogni e 
speranze camuffati da biancheria e gioielli. Ed accadeva abbastanza 
spesso. Secondo un’anziana zia di mia madre non mettevo abbastanza 
gioia, nel mostrare la mia “dote” : 
- pari ca quasi ti siddii, ammeci a jessiri cuntenta, i genti u 
capisciunu! E chi ponu pinsari? Tu non sai quanti vulissunu jessiri o 
to posto E quanti figghi di matri disiunu chiddu ca tu schifii! U 
Signuri ti castiga! Tu sti cosi ci lla fari vidiri cuntenta! E poi no comu 
capita prima! Pi comu ti vvissaju io, a cuminciari di cosi giunnaleri a 
finiri chi cosi cchiù fini! E poi ti lla ricurdari cuè  ca ti rialau ogni 
cosa, accussì chiddi ca spinnenu assai fannu bella figura e chiddi ca 
ficinu i misarabili fanu na mala figura! Accussì si ‘nsignunu pa 
prossima vota! 
Cominciavo a sentirmi già “sbagliata”, perché non apprezzavo ciò che 
“dovevo” e perché avrei preferito una bambola al posto della tovaglia 
per dodici riccamente ricamata o del bracciale d’oro di venticinque 
grammi! L’idea di  non essere “normale” mi spaventava al punto che 
cercavo di fingere gioia nel mostrare  tutte le belle cose che avevo per 
quando mi  sarei sposata. In proposito non esisteva il minimo dubbio: 
mi sarei sposata! Sentivo ripetermi continuamente da tutti: 
-Un jonnu quannu si ranni, u Signuruzzu  ti farà ‘ncuntrari un carusu 
beddu, bonu, ducatu, ‘ntiliggenti, travagghiaturi, ca sa fattu u suddatu 
e accussì ti mariti subbutu!  
Dovevo vivere solo per prepararmi  raggiungere quell’unica e perfetta 
meta. Ogni istante delle mie giornate serviva a rinfrescarmi la 
memoria. Anche quando giocavamo io e le mie compagne, recitavamo 
il ruolo delle madri, affaccendate a lavare, stirare ecc. e, visto che le 
bambole scarseggiavano, qualunque oggetto avvolto in una pezza, 
diventava un figlio da accudire a al quale ripetevamo gli insegnamenti 
delle nostre madri:- non ti ‘lluddari, ora ca si vistutu pulitu, annunca i 
genti  chi ponu pinsari? Ca hai na matri lurda? 
E i dialoghi fra noi “mammine” erano identici a quelli delle nostre 
mamme, quando conversavano:- matri mia, signora, stu figghiu mi fa 
biliari assai!Possibili ca mancu finisciu di cangiallu ca subutu si fa 
stari  na sfitinzia?Non ci bastunu robbi puliti, e io sempri ca lavu, e i 
duluri ‘nda l’ossa mi stanu mangiannu viva!  
- a cu ci u dici signuruzza mia, io  cu tri figghi e un maritu non aiu 
tempi di nenti, sempri appressu a iddi, sempri ca travagghiu e iddi su 
sempri ìnsivati! Chi ponu pinsari i genti? Ca sugnu io ca i mannu 
lurdi in giro picchì sugnu ‘ngrasciata? 
- u sacciu, u sacciu, sulu cu non ci ha ‘ncappatu non po capiri e ni 
murmuria! Ma io chistu ci dicu: Spirami a Diu ca cianu a ‘ncappari! 
Accussì non parrunu assai! 

 
Biii… taddu si fici, quantu mi ni vaiu, ca ancora aiu a priparari 
rari u mangiari a me maritu, ca si na trova pronta mi  ‘mmazza! 
- Si ni issi, ca è giustu ca dopu ca travagghiunu tuttu u jornu, 
l’omini anu a truvari a mugghieri e a spisa pronta! 
- Mi ni vaju , picchì me maritu non si siddia sulu si non trova a spisa 
pronta, ma si siddia macari picchì non voli ca staiu a parrai chi 
vicini! 
- Pacenza siguruzza, ringraziamu a Diu, na vita c’è sempri peggiu! U 
‘ntirissanti è ca l’omu è travagghiaturi, e no ni fa mancari un pezzu di 
pani pi campari i figghi! E ca non hannu vizi! 
- Biii… pi chistu, ringraziu a Diu millli voti o jornu, macari ca me 
maritu è anticchia camurriusu, megghiu non putia truvari! Non m’ha 
fattu mancari  mai u necissariu ne a mia e ne e so figghi! 
Quando avevo otto anni appena finita la terza elementare mia madre 
mi mandò dalla “maistra” per imparare l’arte del ricamo. 
“A maistra” in genere era una donna non più giovane, preferibilmente 
nubile, che per un modesto compenso insegnava l’arte del ricamo o 
del cucito, ospitando nella sua casa gruppetti di ragazze, per interi 
pomeriggi. Religiosissima con una  moralità ineccepibile, tra un orlo e 
uno smerlo inseriva un rosario, una novena. Sempre vigile, attenta agli 
atteggiamenti delle allieve, pronta ad allontanare qualche ragazza un 
po’ più vivace. Essere state allontanate dalla “maistra” era motivo di 
disonore per la famiglia. 
Dopo qualche anno di “Maistra” mia madre  mi mise in mano un 
enorme lenzuolo, da ricamare per la “dote”: 
-U vidi? - mi disse – si chistu u raccami tu, comu fici io quann’era 
picciridda, quannu si ranni tu, ci poi diri a to figghia ca quann’eri 
picciridda raccamasti già un linzolu pa “doti”. 
Quel lenzuolo era la base della reputazione di ogni donna, la  prima 
responsabilità morale ed economica (la stoffa e il cotone da ricamo 
erano costosi).Quel lenzuolo quanto l’ho odiato! Eppure ho finto di 
apprezzarlo! Non potevo deludere i grandi e dimostrare a tutti che non 
ero “normale”. Man mano che il ricamo progrediva tra un rametto a 
punto erba e una foglia a punto pieno, aumentavano le lodi di tutti e la 
gioia di mia madre. 
-Vaddatila, pari ‘na fimmina ranni! 
-Chi carusa assinnata! 
- O jocu non ci pensa cchiù,ci piaci chiossai raccamari! 
Le donne adulte erano sempre intente ad osservarmi e pronte a 
consigliarmi e correggermi, tutte le volte che per distrazione 
commettevo qualche errore: - Figghia mia, si ti ‘bbitui accussi, poi 
non ti voli maritari nuddu, cu sa pigghia na fimmina svissata? 
Io non riuscivo a gioire, anzi mi sentivo in colpa, spaventata e sola, 
perché non potevo dire a nessuno che avrei preferito giocare invece di 
ricamare e che  non mi importava di sembrare già grande. Così, a otto 
anni, mi resi conto che la solitudine è non poter dire quello che si 
pensa, spaventata dall’idea di deludere tutti e perdere così il loro 
affetto.Io recitavo bene il mio ruolo di  “carusa assinnata”, tutti erano 
contenti di me e mia madre elencava quotidianamente a chiunque i 
miei  progressi di “fimmina avvissata”. Nonne zie e vicine mi 
elogiavano, e

guardandomi con infinita tenerezza mi ripetevano una frase per me 
allora oscura,e che accompagnava anche i compleanni: 

- Figghia chi mi hai tanta saluti, ma sa aviri nu malu distino, u signori 
mi ti ricogghi ora ca si ‘nnuccenti. 
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Solo molti anni dopo, scoprii che per  “malu distino” intendevano 
puttana  o giù di lì. Non riuscivo a capire  cosa significasse  
comportarsi bene, qualche volta ho provato a chiedere l’esatto 
significato, ma il massimo che ho ottenuto è stato: - A essiri ubbidienti 
cu to patri e to matri!Allora io ero a posto, obbedivo sempre, anche 
quando non ero d’accordo e quando non capivo. 
I lunghi pomeriggi li trascorrevo tra ricami e racconti, a raccontare 
erano sempre “i fimmini ranni”. Ogni racconto conteneva un elogio o 
un ammonimento. Veniva continuamente esortata la donna 
all’obbedienza, alla pazienza, al lavoro, alla rinuncia, al risparmio alla 
rassegnazione, al saper soffrire in silenzio, al sacrificio, e 
naturalmente le donne che erano state capaci di questo erano 
considerate quasi sante, al contrario quelle che non lo erano state, che 
avevano “sbagliato” avevano duramente pagato, con l’unanime 
disprezzo e l’emarginazione.Mi faceva paura l’idea di poter diventare 
oggetto di  disprezzo, ma allo stesso tempo non riuscivo ad afferrare il 
concetto di  “sbaglio”, quel male che tutti erano pronti a scorgere. 
C’erano dei discorsi, ai quali non potevo partecipare, velati di grande 
mistero, e riservati solo alle donne sposate, discorsi che se interrotti 
dal mio improvviso apparire creavano grandi momenti di imbarazzo, e 
dopo lunghe pause di silenzio, la più furba del gruppo tirava fuori un 
nuovo argomento come fosse la continuazione del precedente e il 
discorso riprendeva, come nulla fosse successo, ma nei loro sguardi 
l’interrogativo drammatico: avrà sentito qualcosa entrando? E mentre 
intessevano complici il loro nuovo argomento, spiavano la mia 
espressione, cercando di cogliere qualche segno di turbamento 
provocatomi da quello che avevo sentito, se, avevo sentito. 
Cominciai ad origliare proprio in seguito  a questo loro atteg-giamento 
di grande mistero, certamente quell’aria grave e solenne doveva 
nascondere qualcosa di importante. 
La mia curiosità non fu soddisfatta origliando, anzi, fu ingigantita 
perché tutto quello che ascoltavo potevo solo interpretarlo in base alle 
mia “conoscenze”, naturalmente il risultato fu più che catastrofico. 
Quando origliavo, erano frequenti espressioni del tipo: 
- Eh nui fimmini nascemu pi soffriri! 
- Si sapeva tuttu chiddu cavia a passari, non mi maritava! 
- Chista è a vuluntà di Diu, u distinu di nui fimmini! 
- Povira Angilina, quantu piniau pi aviri stu figghiu! 
- Vi ricuddati quantu cianciu  Tinuzza dopu a prima notti di nozzi? 
E se qualche volta, spinta dalla curiosità, mi precipitavo a chiedere, 
magari ripetendo la loro ultima frase, ho sempre avuto risposte del 
tipo: 
- si Tinuzza chianciu assai picchì cadiu e si struppiau un pedi… 
-Angilina piniau assa picchi, prima u Signuruzzu non ci vuliva 
mannari un figghiu, poi idda u priau assai assai, e u Signori ci fici a  
grazia.. 
Naturalmente, da sempre mi era stato detto che i figli vengono solo se 
Dio li manda. Perché prima che Dio manda i figli, le mamme hanno il 
pancione?  Questa domanda l’ho rivolta a tante persone, e ho avuto 
una grande varietà di risposte: 
- ‘nd panza c’è chiddu ca sevvi pi fari u latti pu picciriddu 
- a panza è un signali di Diu, accussì a fimmina u capisci e pripara i 
robbi pu picciriddu! 
- E’ un signali pa cicogna accussì capisci unni avi a iri! 
Un giorno mentre eravamo eravamo nei bagni della scuola la mia 
compagna di banco mi dice: - ma tu comu l’hai u fiorellino?  e si 
abbasso’ le mutande 
- comu u to – risposi io 

- ieri visti a zia ca cangiava u cuginettu e iddu l’avia di nautru modu! 
Ne discutemmo a lungo, alla fine decidemmo che quella doveva essere 
una forma che si ha da piccolissimi, poi crescendo “cade”. Questa 
teoria resse fino al tragico giorno in cui vidi cambiare la figlia della 
comare Adelina: non c’era nessuna appendice, ed era nata da pochi 
giorni! Fu tale la sorpresa che chiesi subito a comare Adelina la quale 
si scandalizzò quando le dissi che avevo notato la  “differenza”, 
insieme alla mia compagna: 
- Ma tu sti porcherii quannul’ha vistu? 
- Io ne visti ma mi cuntau a me cumpagna di bancu! 
- Chisti su cosi lurdi ca non sanu mancu a pinsari! Ognunu è comu 
Dio voli ca è! E a to cumpagna è na gran  fitusa. Chisti su cosi ca non 
si vaddunu e non si fanu vidiri! E mancu si ni parra! Tu cu sta 
cumpagna non ci ha parrari cchiù e ora ci u dicu a to matri mi ci dici 
a maestra ca ti fa cangiari cumpagna di bancu, ca chista a tia ti porta 
scannalu! 
Inutile dire che la confusione imperava, da tutti i discorsi che avevo 
colto, interpretato, avevo solo accumulato dubbi enormi, troppe cose 
non collimavano! 
Perché devo vivere per prepararmi al matrimonio, se poi tutto è così 
brutto? Perché mi dicono che sarà tutto bellissimo e poi quando sono 
fra loro “le sposate” non fanno altro che lamentarsi e commiserarsi?  
Perché tutte le volte che ero triste, per un qualunque motivo, dal 
ginocchio sbucciato, alla litigata con i compagni la nonna mi 
consolava dicendomi: 
-Figghia suppotta tuttu p’amuri di Diu, ca poi un jonnu sarai 
ricumpinsata,  u Signori ti farà ‘ncuntrari un carusu… 
- parrunu accussi picchì su ‘mmidiusi, tu sai cuciri, sai raccamari, e si 
ti compotti beni u Signuri ti farà  ‘ncuntrari nu bravu carusu. 
Tutto questo non mi confortava affatto, anzi mi indispettiva perché 
non riuscivo a condividere le ottimiste certezze della nonna che 
intanto continuava… 
- E to maritu sarà beddu comu un principi (non sapevo cosa fosse un 
principe) e quannu poi passi ‘nta chiazza cu iddu, tutti i to compagni 
morunu da ‘mmidia! E quannu tu poi nesci da chiesa tutta vistuta di 
jancu, comu na reggina (non sapevo cosa fosse una regina) venunu 
tutti a taliariti, e diranno: u vidisti ca si maritau! Vadda chi beddu 
maritu ca capitau! Però ta cumputtari beni! 
Il premio finale che doveva compensare qualunque sofferenza! 
Il comportamento dei grandi contribuiva non poco a disorientarmi, 
quando la figlia della zia Melina, scappò con un suo corteggiatore non 
gradito alla famiglia, la zia per almeno due giorni gridò : -figghia era 
megghiu si t’avissi cianciatu morta!  
Purtroppo dopo qualche anno, l’altra figlia morì dopo una breve 
malattia, e la zia per tutto il tempo gridò:-figghia era megghiu si ti 
n’avissi fujutu! 
Nemmeno la mie cugine avevano azzeccato cosa fosse  giusto fare! 
Non volevo diventare grande,  avviarmi verso una esistenza gestita e 
condizionata dagli altri, nella quale non aveva nessun valore quello 
che pensavo.  Già, cosa pensavo io? 
 Da quando mio nonno aveva comprato una grossa radio, ero 
affascinata dalla musica  ed attratta dal tipo di donna cantata da Mina.  
Ascoltando le sue canzoni (naturalmente tante cose non le capivo) 
immaginavo la donna libera di amare e di farsi amare, libera di restare 
o andare via  e di vivere con gioia i sentimenti: tutte le caratteristiche 
della donna perduta!  
Tutto il contrario per il quale mi stavano  preparando! 

Giovanna Caccialupi 
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LA FESTA DEI MORTI, UNA VOLTA 
Non era più tempo di bagni, la vigna era spoglia di uva e di canti, 

nei tini il mosto bolliva, le foglie ingiallite cadevano e sapori di 

sorbe e castagne arrostite, insieme a mostarda e cotogne, 

prendevano il posto dei frutti d’estate. 

L’autunno incombeva, la pioggia e la nebbia portavano voglia di 

casa, un invito a dei giochi tranquilli, a letture di fiabe, a ricami 

di mani inesperte. Poi l’odore d’inchiostro, dei quaderni, dei libri 

e la voglia di essere bravi, bravi come i maestri, richiamava alla 

scuola. 

C’era tutto un fermento di nuove esperienze: il grembiule non 

più bianco d’asilo, ora nero, con colletto e gran fiocco davanti, 

una nuova compagna di banco, con le trecce e una bella cartella 

di cuoio, un ragazzo appena più grande ma già triste per tanti 

disagi che aveva in famiglia e per questo più amato. 

Un sottile rimpianto per l’estate finita trovava conforto 

nell’attesa di una festa d’autunno, pensata dai grandi, per ridare 

ai bambini l’illusione di nonni che pensavano a loro, anche oltre 

la vita; e ridare a se stessi l’illusione di padri e di madri che 

potevano ancora abitare nel mondo. 

Una lettera ai nonni, preparata con cura, per avere il triciclo, il 

trenino, soldatini, una bambola grande quasi come un bambino, 

già rendeva felici. Si sapeva per certo che si avrebbero avuti 

esauditi desideri qui espressi su consiglio dei grandi. Bisognava 

però stare buoni, altrimenti arrivava soltanto il carbone. 

Bisognava dormire tranquilli, altrimenti non venivano i Morti a 

portare quei doni. Il silenzio vagava nell’aria, gli occhi aperti 

sbirciavano al buio. 

E arrivava la festa dei Morti. La mattina, prestissimo svegli, si 

cercava nei posti fissati, si trovavano tutte le cose volute, e nei 

cuori scoppiava la gioia. 

Quella bambola, grande quasi fosse un bambino, era stata 

sognata per mesi, era qui, tutta trine e merletti, una bambola 

ricca, con quegli occhi nerissimi e i biondi capelli.Poi si andava 

dai nonni, a portare dei fiori, in quei luoghi di culto tutti pieni di 

tombe, nuove case dei Morti, camposanti fioriti che sembravano 

giardini. 

“Et lux perpetua luceat eis”. Le preghiere in latino lasciavano 

spazio ai pensieri felici. “La chiamerò Nonnina, questa bambola 

bella, e per l’anno venturo chiederò un marito per lei, e verranno 

altre bambole piccole, per colmare quei vuoti lasciati dai nonni”. 

“Cosa ti hanno lasciato, i tuoi nonni?” 

“Un meccano, potrò fare automobili e guidarle per strada. E a 

te?” 

“Questa bambola. È mia figlia, si chiama Nonnina.” 

Erano queste le sensazioni dei bambini siciliani, in occasione 

della Festa dei Morti, durante il periodo della seconda Guerra 

Mondiale. Andando indietro nel tempo si ritrovano vecchie 

cantilene. 

 

Armi santi,armi santi, 

iu sugnu sulu e vuatri siti tanti,    

mentri sugnu ‘ntra stu munnu di guai,  

cosi di morti mittitimminni assai. 

 

Così recitavano i bambini, una volta, spinti dalle  mamme ad 

invocare i Morti, la sera del 1° Novembre, affinché fossero 

generosi nel portare regali. 

Giuseppe Pitrè riporta questa cantilena, privilegiando nel  suo    

“ Spettacoli e Feste popolari siciliani“ Arnaldo Forni Editore, 

Sala Bolognese,1980(pagg.393-402) la dimensione sentimentale 

della Festa dei Morti.  

“Gli usi, le credenze e le superstizioni delle quali mi accingo a 

parlare richiamano ai beati anni della fanciullezza, in cui 

l’immaginazione crea mondi di esseri tutti fantastici, tutti aerei, 

ora belli, ora brutti, e sempre pieni di poesia: anni che passano 

senza coscienza, e che purtroppo non torneranno più quando 

saranno compresi.” 

Continua ancora il Pitrè, addentrandosi nella dimensione storica , 

geografica, antropologica della Festa dei Morti: “Chiamasi in 

Sicilia jornu di li Morti o semplicemente li Morti il 2 Novembre, 

in cui la Chiesa con pia cerimonia fa solenne commemorazione 

dei defunti.  

In quel dì, molti Palermitani vanno a visitare le catacombe dei 

Cappuccini, dove per antica usanza gli scheletri dei morti, 

ravvolti in panni neri, pendono attaccati alle pareti o stanno in 

nicchie esposti agli occhi dei visitatori…..”  

E aggiunge in nota: ”Al Taine nel suo Viaggio in Italia uno 

spettacolo simile parve atrocemente lugubre, feroce addirittura.. 

Avrebbe fatto meglio a dire che  codeste umane ossa disgustano 

più che atterrire. Ad ogni modo questo spettacolo prova 

l’ostentazione e non già la sincerità del sentimento religioso. E 

come no, se i confetturieri di Roma e di altri paesi per la festa 

dei Morti mettono in vendita, oltre le fave dolci, gli ossi dolci  

dei morti?” 

Ma per fortuna, “delle anime dei trapassati parenti la facile 

credenza del volgo ha fatto pei fanciulli dei geni benefici.  Nella 

notte dal 1° al 2 novembre i Morti lasciano la loro paurosa 

dimora e in frotta o alla spicciolata scendono in città a rubare a’ 

più ricchi pasticcieri, mercanti, sarti, etc. dolci, giocattoli , 

vestiti nuovi e quanto altro è in essi Morti intenzione di donare 

a’ fanciulli loro parenti…: è un furto innocente che vuota il 

borsello del babbo, della mamma, del nonno e impingua quello 

dei Fieranti, dei venditori cioè di cosiffatti ninnoli, radunati in 

una fiera improvvisata…E’ già la sera aspettata, e i bambini  

non hanno requie; pure vanno a letto tra timidi e speranzosi. Le 

mammine fanno recitar loro orazioni. Intanto i monelli vanno 

per le strade gridando in tuono lamentevole e prolungato:  

“Li Morti vennu e ti grattanu li pedi…” 

Finalmente pur viene il sonno…I Morti escono dai cimiteri ed 

entrano in città…Appariscono essi vestiti? Ciò non saprei 

affermare. Quel che si sa è che in Acireale vestono di bianco. In 

Catania passeggiano in processione recitando il Rosario…” 

Il Pitrè continua a raccontare  meticolosamente e riesce a dare 

con il suo consueto garbo la visione esatta di questo “gioco” fra 

vivi e morti che ha, come sua connotazione principale, la 

presentazione  della morte  quale evento sereno che fa parte della 

vita. 

La domanda che viene spontanea a questo punto è: la festa dei 

Morti è una festa religiosa? Non certo nel senso che si usa dare 

abitualmente al termine religioso. E’, per dirla con Sciascia, ciò 

che in Sicilia è una festa religiosa: tutto, tranne che una festa 

religiosa, è piuttosto l’esplosione dell’Es collettivo, in un paese 
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dove la collettività esiste soltanto a livello dell’Es. Infatti è 

soltanto nella festa che il siciliano esce dalla sua condizione di 

uomo solo, per ritrovarsi parte di un ceto, di una classe, di una 

città. 

In Sicilia, come d’altronde in quasi ogni parte del mondo, è 

l’occasione, molto sentita, per commemorare i propri cari  

defunti e per esorcizzare in qualche modo la paura della morte. 

Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, 

questa festa non è triste, è al contrario una festa gioiosa, dedicata 

ai bambini e finalizzata al rispetto verso i propri Morti. 

Essa affonda le sue radici nella storia egiziana e romana. In 

Egitto i Morti continuavano a vivere nella tomba, e a Roma essi 

erano i protettori del focolare domestico. 

Più specificatamente, la Festa dei Morti si fa risalire all’835 d.C., 

anno in cui il papa Gregorio II, per sradicare antichi culti pagani 

di tradizione celtica, che identificavano la fine dell’anno solare 

col 31 Ottobre, e lo festeggiavano quale momento in cui la notte 

era più lunga del giorno, circostanza questa che permetteva al 

Principe delle tenebre di chiamare a sé tutti gli spiriti e poter 

passare da un mondo all’altro, spostò la festa cattolica di Tutti i 

Santi dal 13 Maggio al 1° Novembre, al fine di sostituire con 

essa la festa pagana del 31 Ottobre. 

Ma l’intento del Papa non riuscì ed ecco che la Chiesa, nella 

persona di Odilo, Abate di Cluny, aggiunse nel 998  la festa dei 

Morti nel giorno del 2 Novembre, in memoria delle anime degli 

scomparsi. 

Dopo i contributi del Pitré e di Sciascia, che hanno dato una 

visione storica, sentimentale e psicologica oltre che letteraria a 

questa festa, citiamo Giovanni Verga che, nella novella “La 

Festa dei Morti” (Giovanni Verga. Tutte le novelle. Oscar 

Mondadori, Giugno 1968. Pag.58) così la descrive: 

“Il dì dei Morti, nell’ora in cui le mamme vanno in punta di piedi 

a mettere dolci e giocattoli nelle piccole scarpe dei loro bambini 

e questi sognano lunghe file di fantasmi bianchi, carichi di regali 

lucenti, e le ragazze provano sorridendo dinanzi allo specchio 

gli orecchini o lo spillone che il fidanzato ha mandato in dono “ 

per i Morti” ... 

E ancora… “Nella collina solitaria, irta di croci sull’occidente 

imporporato, dove non odesi mai canto di vendemmia, c’è 

un’ora di festa,quando l’autunno muore sulle aiuole infiorate, ed 

i funebri rintocchi che commemorano i defunti dileguano verso il 

sole che tramonta. Allora la folla si riversa chiassosa nei viali 

ombreggiati di cipressi…” 

Citiamo ancora Antonio de Curtis, Totò, che nel volume ”‘A 

livella Poesie napoletane” Gremesse Editore, Roma, 2000, così 

si esprime: 

“ Ogn’anno, il due Novembre, c’è l’usanza 

  Per i defunti andare al cimitero.” 

Ed in fine  Edgar Lee Masters, che nella sua “Antologia di Spoon 

River”, Newton Compton Editori, Roma, Marzo 1988 , fa 

rivivere  dietro le lapidi di un erboso cimitero del MidWest le 

storie ora tristi ora liete ma sempre sincere,di una umanità 

defunta, a testimoniare lo stile di un’America provinciale e 

puritana, con voce tagliente, oggettiva, consegnata al tempo.  

Anche questo un modo di celebrare i defunti e tenerli ancora in 

vita, oltre l’ effimero passaggio terreno.  

Anche nel Nuovo Mondo, il culto dei Morti è dimostrazione di 

rispetto, ricordo, rimpianto, ma anche di speranza e di  

 

 

insegnamento: “Recita bene la tua parte,in questo consiste 

l’onore” si legge in una di queste lapidi.  

E in un’altra: “Ascoltatemi voi, che vivete nei sensi, e pensate 

soltanto attraverso i sensi: l’immortalità non è un dono, 

l’immortalità è una conquista; e solo coloro che combattono 

strenuamente la conquisteranno”. 

E per tornare in Sicilia, ecco un brano tratto dal bel libro di Anna 

Barbagallo in Russo “Zafferana Etnea nei miei ricordi” 

pubblicato dall’Autrice: “La sera di Tutti i Santi” era tutto un 

preparativo di tovaglie, fazzoletti, ( anzi fazzulittuni  n.d.r ) che 

si mettevano sparsi in tutta la casa, sulle sedie, sulla 

cassapanca, sulla tavola, cioè “ si apparava “, con la speranza 

che “ i Morti” lasciassero lì sopra i regali.  

La mattina del 2 Novembre ci si alzava presto per andare a 

vedere  ciò che i Morti avevano lasciato, e c’era di tutto,  

giocattoli,  vestiti che venivano finalmente a sostituire quelli lisi 

e già usati dai fratelli e dai cugini più grandi, i dolci di 

Martorana, gli ossa di Morti, i pupi di zucchero, la frutta secca… 

ma anche carbone per i più monelli. A mano a mano che 

crescevamo, i ragazzi più grandi dicevano a noi più piccoli: U 

patri accatta, a matri ammuccia, i figghi ammuccanu.” 

I bambini, una volta, godevano di piccole cose. 

Oggi è tutto cambiato.  

I bambini attendono ancora la festa dei Morti? Ci si chiede,con 

rammarico. Sanno ancora godere di piccole cose?  

Vorrei che leggessero questa lettera,(1) che dà la dimensione di 

un’epoca felice, lasciata dai “Signori Morti” insieme a dolciumi 

e a una borsa Lenci ancora gelosamente conservata, ad una 

bambina che si affacciava alla vita e che avrebbe tratto 

dall’amore che le si donava a piene mani la forza per affrontare 

la vita e la gioia per goderla. 

                                                  Santuzza Quattrocchi Paradiso 
 

su Agorà 46 - ottobre/dicembre 2013 

http://www.editorialeagora.it/comitato.asp 
 

(1) 

2 Novembre 1941-a. XX 
Piccola cara,, abbiamo saputo dalla tua seconda insegnante 
Melina che tu da un po' di tempo non fai capricci, che vai a 
scuola privata molto contenta, che ami lo studio e sei attenta 
alle spiegazioni, che sai fare anche dei bei lavorini. Ciò fa tanto 
piacere, poichè le bambine buone e brave, sono la nostra gioia! 
Era nostra intenzione di portarti tanti bei regalucci; siamo 
entrati in tutti i negozi e c'era poca cosa, perchè le fabbriche 
invece di giocattoli., approntano armi, munizioni, per la vittoria 
della nostra Patria!!! 
Per tutti i Santi, ricorre il tuo onomastico, noi abbiamo pregato 
tutti i Santi perchè ti proteggano ovunque, perchè tu possa 
avere le virtù dei piccoli Santi, ora che sei poiccola, dei grandi 
Santi, quando, sarai grande. Abbiamo pensato di farti trovare 
propria nella casa di Melina, una borsa Lengi, come regalo di 
onomastico, che a te piacerà sicuramente. La terrai come 
ricordo della tua prima maestra. 
Gli altri oggettini sono regalo dei morti che amano i bimbi 
buoni! 
Sii felice, sempre buona e prega per noi. 

I Signori morti 

http://www.editorialeagora.it/comitato.asp
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Il fiume Platani: notizie storiche* 

 
  

  Il Platani è il terzo fiume della Sicilia  per lunghezza e per 

bacino ma non per portata d’acqua, avendo per gran parte 

dell’anno carattere torrentizio che, tuttavia, non gli ha impedito 

d’inghiottire sovente vite umane e animali.   Se non abbonda 

d’acqua, è carico di storia, di leggende e di riflessi letterari. 

   Hanno scritto su questo fiume il poeta A. Di Giovanni, che ne 

parla soprattutto nel romanzo “Lu saracinu” e nel poemetto “A lu 

passu di Giungenti”, A. Pizzuto, A. Petyx, E. Vittorini, S. 

Quasimodo, A. Cremona. 

   Il Di Giovanni battezzò “Valplatani” l’immensa distesa di 

latifondi che rendevano omogenea tutta la sua vallata centro-

meridionale (l’asta principale), che offriva le medesime 

connotazioni antropiche, paesaggistiche, economiche, storiche e 

folkloristiche. 

      Viene spontaneo pensare al Platani non come ad un corso 

d’acqua, ad un fiume, ma ad una strada che nel corso dei secoli 

ha messo in contatto, più che dividere, popoli di etnie e lingue 

diverse, che lungo le sue sponde si sono sì scontrati, ma molto 

più spesso incontrati in una osmosi di esperienze commerciali, 

culturali e umane. 

   Anticamente il Platani era navigabile per 14 miglia dalla foce e 

i marinai lo risalivano sulle loro navi alla ricerca di zolfo e di 

sale. I Greci lo chiamavano “Halykòs”, che vuol dire salato; 

infatti il Platani è un fiume salmastro perché, dopo pochi 

chilometri dalla sorgente, incontra delle vene di salgemma che lo 

rendono, appunto, salato. 

   I Latini lo battezzarono “Lycus” e gli Arabi “Iblâtanu”. Pare 

che il nome Platani derivi dal latino popolare o dal greco 

“platànion” che significa platano, pesce o ruscello. 

   Sempre anticamente il fiume segnava i confini tra i Sicani e i 

Greci d’Agrigento e poi tra i Siracusani e i Cartaginesi. 

      Storicamente se ne sono occupati autori del calibro di G. Di 

Giovanni, L. Tirrito, V. Amico, T. Fazello, Cluverio e, andando a 

ritroso nel tempo, Polieno Macedone, Timeo, Tucidide, Dionisio 

d’Alicarnasso, Diodoro Siculo, Erodoto. 

   Il fiume ha inciso sul  paesaggio e sulla qualità di vita degli 

abitanti della valle, dove i popoli hanno lasciato traccia 

indelebile della loro presenza. I più antichi oggetti risalgono 

al Paleolitico inferiore e sono dei “bifacciali”, ciottoli prima 

levigati dalla corrente e poi adattati dagli uomini alle loro 

esigenze. Fossili animali documentano come nelle praterie e nei 

boschi vivessero grandi mammiferi come l’elefante, il cervo, il 

bue primigenio e altri che poi si estinsero. 

   Nell’Eneolitico, o età del Rame, (IV-III millennio a. C.), col 

passaggio dall’economia venatoria a quella silvo-pastorale, 

sorsero i primi villaggi sulle basse colline del Platani, difesi da 

costoni rocciosi dove venivano scavate le sepolture a pozzetto o 

a grotticelle. Nei villaggi si raggruppavano nuclei di famiglie 

consanguinee autosufficienti e che adoperavano utensili litici. 

   Nella prima metà del II millennio a.C. arrivano in Sicilia, 

grazie ai mercanti dell’Egeo, utensili, suppellettile e metalli che 

generano cambiamenti nei modi di vita, nei riti funerari, nella 

ceramica, nelle armi e negli strumenti di lavoro. 

   Venuta a contatto con una civiltà superiore nell’età del Bronzo 

medio (1300/1200 ca. a. C.), la società indigena si evolve, 

passando dall’organizzazione tribale ad una più complessa forma 

associativa. Le “città” sicane continuano ad essere delle poleis  

autonome ma si riconoscono come un’unica etnia; qualcuna, 

come Inico, aveva  il suo re e dominava su altre. 

   Resti animali e vegetali documentano la coltivazione dei 

cereali e la presenza di nuovi animali. 

   Ma narrare la storia del fiume Platani è raccontare la storia 

della sua gente: i Sicani. Secondo Tucidide e Dionisio d’Alicar-

nasso essi provenivano dall’Iberia e traevano il loro nome dal 

fiume omonimo della terra d’origine o dal re che li aveva guidati 

in quest’avventura. Tale supposizione appare inverosimile e, tra 

l’altro, in Spagna nessun corso d’acqua è stato mai battezzato 

con quel nome. Più attendibile risulta la versione di Timeo e di 

Diodoro Siculo che li definiscono autoctoni. Comunque, tutti gli 

storici antichi concordano sul fatto che essi in un primo momento 

fossero principalmente stanziati nella Sicilia orientale da cui si 

sarebbero allontanati perché l’Etna aveva distrutto i loro villaggi 

o perché spinti ad occidente dai Siculi. Si stabilirono così nel 

centro dell’Isola e, quindi, il Platani segnerebbe il centro della 

Sicanìa vera e propria e, se la toponomastica ha un senso, i monti 

della Sicilia centrale sono detti appunto Sicani. 

   I Sicani, come già detto, abitavano in villaggi costruiti a 

ridosso di costoni rocciosi e in altura, per evitare i pirati e forse 

anche la malaria, che infestava il fiume in molte sue parti. 

   La società sicana era retta a matriarcato e va da sé che la 

maggiore divinità fosse una dea: De-Metèr (Demetra, Dea 

Madre, Terra Madre). La donna, che rappresentava la vita e la 

fertilità, godeva di una posizione di privilegio e ne sono 

testimonianza le numerose statuette fittili o in pietra che la 

rappresentano. Quando in una tribù il numero delle donne 

superava quello degli uomini il  capo tribù le lasciava andare alla 

ricerca d’un marito. Esse erano dette fanciulle vaganti. Erano 

molto liberi nei costumi, ma dopo il matrimonio s’imponeva la 

fedeltà e le donne erano molto gelose. Non gli uomini, come 

testimonia la vicenda di Minosse e delle “Kocalidi”. 

   Questo popolo di agricoltori e pastori abitava in caverne 

naturali o allargate; poi con la pietra tufacea cominciò a costruire 

templi e città. Pare che da pietra o selce (sike) origini il loro 

nome. Secondo un’altra versione il nome deriva dal termine 

accadico “sikanu”, che significa stabilire, abitare; quindi coloro 

che si stabiliscono, che abitano. Proverrebbero, quindi, dalla 

Mesopotamia.** 

Dalla sike ricavavano asce, punte di frecce e di giavellotto. 

Archi, frecce e lance erano ricavati da un albero simile alla 

betulla e da canna d’India. 

Combattevano nudi, armati di fionda, montavano a pelo e non 

spogliavano i nemici uccisi, com’era consuetudine di altri popoli 

antichi. Dai Cretesi appresero a seppellire i loro morti. 

   La presenza dei Cretesi e degli incontri-scontri con i Sicani è 

testimoniata dalla vicenda di Kòkalos e Minosse, dalla 

cosiddetta Guerra dei cinque anni che si perde tra storia e 

leggenda. 

   Quando Minosse sia sbarcato in Sicilia non è facile stabilire, 

come non è facile indicare di quale Minosse si tratti. Se il 

personaggio in questione è Minosse II la Guerra va collocata al 

tempo della guerra di Troia, diversamente va più in là nel tempo, 

attorno al 2300/2400 a. C.. Minosse, d’altra parte, era anche il 

nome col quale i Cretesi chiamavano i loro re. 

Cos'era venuto a fare Minosse in Sicilia? Secondo qualcuno a 
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conquistarla; altri narrano che era giunto in Sicania inseguendo 

Dedalo che gliene aveva combinato di tutti i colori.  

 Come da molte fonti storiche, Dedalo, dopo aver aiutato Teseo e 

Arianna a fuggire dal labirinto, riuscì a lasciare l’isola 

mediorientale e trovò ospitalità presso il re sicano, che si rifiutò 

di consegnarlo per non tradire l’ospitalità. Per Kocalos il 

fuggitivo architetto costruì numerosi palazzi nella nuova 

capitale Kamicos, situata molto probabilmente sul colle gemello 

dell’attuale S. Angelo Muxaro. Invitato in città ad un banchetto, 

il re cretese fu affogato mentre faceva il bagno dalle figlie di 

Kocalos. Ai suoi sudditi fu riferito che il sovrano era morto 

accidentalmente. Ottenuto il cadavere, i cretesi, che avevano 

ricevuto il permesso di stanziarsi sull’Isola, costruirono una città 

alla foce del fiume Platani e la chiamarono Minoa, l’attuale 

Eraclea Minoa, che secondo altri era stata fondata dallo stesso 

Minosse. Per altri ancora, i Cretesi ebbero l’autorizzazione a 

ritirarsi con i resti del loro re verso l’interno, dove diedero 

sepoltura al morto in una grandiosa tomba a tholos  (la grotta 

della “Gurfa”, presso Alia), per poi fondersi con gli abitanti del 

luogo. 

   I Sicani combatterono per la loro libertà contro Greci e 

Cartaginesi e si sottomisero a Falaride, tiranno di Akragas, 

attorno al 550 a. C.. Dalla fusione dei Sicani e dei Siculi con i 

Greci nacquero i Sicelioti. 

   Qualche tempo dopo arrivano in Sicilia i Romani, che tutto 

omologano e cominciano a disboscare a favore della coltivazione 

cerealicola. Le terre vengono affidate a pochi schiavisti, i 

villaggi lentamente scompaiono e, al loro posto, sorgono 

le massae o villae, che continuano anche in periodo bizantino. E’ 

una desolazione! La vallata, in qualche modo, rinasce in periodo 

arabo quando vaste aree furono frazionate e recuperate 

all’agricoltura; sorsero fortificazioni militari, borghi e casali. 

Con Normanni e Angioini ritornano i feudi, vasti, monotoni e 

desolati paesaggi con economia cerealicola e pastorale. 

   La lotta dell’uomo contro il Platani si accentua tra il XVI e 

XVII secolo con la fondazione di diverse cittadine. I nuovi 

continuano l’opera di sconvolgidmento dell’ecosistema naturale, 

modificando idrografia, microclima e suolo, provocando il 

degrado della macchia e il passaggio alla gariga e alla steppa 

mediterranea. L’uomo moderno  “ci ha messo il carico”, 

inquinandolo e devastandolo per lunghi decenni per oggi correre 

ai ripari, decretando nel 1984 la sua foce Riserva Naturale 

Orientata e chiedendo anche l’istituzione d’un parco fluviale 

(ben lungi dal venire). I pesci, finalmente, vi hanno rifatto 

capolino e nella sua vallata sono state censite più di centosettanta 

specie di uccelli. Non possiamo, però, non sottolineare come la 

coltivazione e la seccatura del lino siano un pallido e nostalgico 

ricordo. Come quello dei “maraguna” (marangoni), quegli 

sventurati, cioè, che ancora a fine ‘800, per guadagnare un tozzo 

di pane caricavano sulle loro spalle i viandanti e li depositavano 

sull’altra sponda, mettendo a repentaglio la propria vita. Scarsi 

erano infatti i ponti che ne collegavano le rive. 

                                        

   Eugenio Giannone 
 
* cfr.AA.VV., Halikòs, aspetti naturalistici e culturali del fiume Platani (a cura di 

Monica ed Eugenio Giannone), Prov. Regionale di Agrigento, Agrigento 2006. 
** cfr. I. Alessi – G.Vaccaro, Nel Regno sicano di Kokalos, S. Angelo Muxaro 2003. 
 

Maria Costa: 
VOCE POETICA DILLO STRETTO DI MESSINA 

 
Mai come durante il periodo che va dalla seconda metà del 

Novecento siciliano fino ai nostri giorni la città e la provincia di 

Messina hanno consegnato alla recente storia della nostra lette-

ratura in lingua e in dialetto figure e opere importanti e di rilievo 

alto. Si pensi a Nino Pino Ballotta, ad  Antonio Saitta, a Nino e 

Pasquale Salvatore, ai più recenti  Antonio Genovese, Paola 

Fedele, il compianto Giacomo Luzzagni e Giuseppe Cavarra da 

pochi anni venuto a mancare: tutti insieme, il fior fiore della 

poesia siciliana» 

Tra queste figure, per la forza del dettato, per l'impeto creativo, 

per lo straordinario linguaggio,  si distingue la tenacissima 

poetessa messinese Maria Costa. Priva di regolari studi scolasti-

ci, nata e cresciuta in una famiglia di pescatori e gente di mare, la 

Costa fin dalla sua più tenera età si mostrò affascinata dai 

racconti che si tramanda il popolo dello Stretto, alla leggende che 

tra quella gente si narrano ancora, ma anche ha imparato ad 

amare gli uomini e le donne del suo tratto di città, appesantita 

dalla miseria che alimenta speranze e pene. Da lì ella trasse la 

sua vera cultura, il suo sapere, e ne trasse linfa per portare a 

fioritura le proprie vocazioni poetiche, a cui avrebbe dato ragioni 

e voce. Esordisce nel 1979 e nell'anno successivo con un paio di 

raccolte di liriche in lingua italiana presto dimenticate. Infatti il 

suo vero avvio avviene nel 1989 con la raccolta di racconti e di 

poesie in versi dialettali "A  prova ill'ovu" che ne rivela il segno 

espressivo molto forte e la straordinaria vitalità linguistica. 

Seguono le narrazioni popolari, i "cunti" e le prose 

autobiografiche di "Cavaddu 'i coppi"(1993), le liriche della 

raccolta "Scinnenti e muntanti" dopo due lustri di pausa, cui segue 

il volume di poesie "Ventu cavaleri" (2005) fino a giungere alla 

più recente silloge di "Mari e maretta" venuta alla luce nel 2010. 

Il dialetto di Maria Costa non è il messinese letterario della tra-

dizione colta, ma un impasto di codici della parlata in uso nel 

rione popolare delle Case Basse situato nella riviera Paradiso che 

dà sullo Stretto (dove la poetessa nacque e vive) con quelli 

derivati dal gergo della gente di mare, alla quale - come si è detto 

- la Costa appartiene da immemori generazioni. E d  è con 

questo linguaggio vivo che la nostra poetessa delle Case Basse 

ha coniugato le proprie vocazioni liriche con la realtà impervia e 

magica insieme del mare, sicché la sua poetica ne risulta una voce 

felicemente suggestiva. Perciò Maria Costa è  da considerare 

poetessa genuinamente popolare e moderna, figura tra le più 

singolari della poesia siciliana dei nostri giorni. 

Salvatore   Di Marco 

 
--------------------------------- 
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La Sicilia di Mario Gori fra realismo e disincanto esistenziale  
di 

Maria Nivea Zagarella 
 
La ristampa in questi primi anni del 2000 di Un garofano 
rosso, raccolta in versi italiani del poeta di Niscemi Mario 
Gori (pseudonimo di Mario Di Pasquale,1926/1970), 
restituisce ai lettori di oggi una esperienza poetica breve 
nel suo anagrafico arco cronologico, ma densa di spessore 
storico e umano. Storico perché in questi versi (la cui 
prima edizione risale al ‘57/’59 e la seconda al ’73) la 
Sicilia ha la stessa forza documentaria e testimoniale di 
pagine affini di Buttitta, Sciascia, Danilo Dolci, e le 
suggestioni di Quasimodo vi perdono il preziosismo 
mitizzante, filtrate come sono dalla lezione verista di 
Verga e Alessio Di Giovanni. Umano perché il dolore, 
tragicamente radicato nel destino personale dell’autore 
morto a Catania a soli 44 anni, vi appare come condizione 
universale e sempre attuale. Il grido di Gori, saraceno di 
Sicilia/ da secoli scontento e antico ramingo di approdi 
irraggiungibili, continua ad attraversare il nostro presente, 
scosso da crisi politiche, traumi occupazionali, sfasci 
ambientali, disagio esistenziale. Il sud prega e bestemmia i 
santi neri delle processioni -cantava già il poeta nel 
‘57/’59- La mia gente non sogna/ e prega ancora per 
l’acqua e il sole…O mia terra del sud abbandonata/ sotto 
il cielo di Dio. Quella di Mario Gori è innanzitutto la 
Sicilia “storica” dell’immobile fame dei poveri: fave cotte 
(se c’erano), cicoria amara e cardi senza pane; dei morti di 
lupara abbandonati nei calanchi su cui volano i corvi e 
piange la civetta tirafiato; degli emigranti che, dopo avere 
svenduto case sedie cuore, partono col sacco derelitto 
mentre le donne si affacciano sugli usci con le mani 
nell’aria, disperate; del ragazzo della zolfara che mastica 
silenzio e pane nero; dei catoi dove tossiscono bestie e 
fanciulli e le madri sono coniglie nere sepolte dai lutti. La 
Sicilia delle ossa trapanate dalla tramontana e stoccate da 
annate di zappa, dei cenci derelitti appresso ad aratri 
millenari, della gramigna dei feudi che si abbarbica tenace 
e maledetta alle timpe contese dagli sciali baronali ai 
miserabili che aspettano invano ai crocicchi dell’ingaggio 
un giorno di fortuna, dei morti infine di terza classe chiusi 
dentro quattro tavole rozze senza onore di necrologi, 
perché la loro è una storia superflua, pari a quella, 
altrettanto anonima e silenziosa, dei molti paesi isolani 
rassegnati alle ingiurie della vita e con le strade di fango, 
ove è un dolore antico ad ogni porta, un lutto in ogni 
madre. Perciò il vento ha una tristezza disperata e 
consuona con l’ululo alla luna dei cani nei canneti e dei 
licantropi fra i carrubi solitari. In lingua e in dialetto (vedi 
la raccolta Ogni jornu ca passa, 1955, o la sezione 
dialettale della silloge Negli occhi un’ombra, 1989) Gori 
accorda le stesse corde, guardando al reale e alla poesia del 
‘900 secondo la doppia lezione del lirismo riflessivo-
discorsivo del rondista Cardarelli, e del secondo 
Quasimodo, modelli presenti pure nella sezione italiana di 
Negli occhi un’ombra. Colpisce nei diversi testi il silenzio  

 
triste che sempre avvolge, e isola, i rintocchi malincuniusi 
delle campane, il prete del viatico, le case/tombe di 
Niscemi, la ripetitiva lentezza dei passi e dei gesti, 
l’immobilità, nella fuga del tempo, dei tratti caratteristici di 
uomini cose animali, sia nella festa (E passanu accussì 
l’uri di festa, li stissi sempri, senza mutamentu), sia nel 
dolore (niuru cori e niura vastedda/ Cristu è nchiuvatu 
dintra sta vanedda/ unna pi l’omu la spiranza è nchiusa). 
Anche gatti, cani, galli, muli, jaddini ca scalianu li 
munzedda nella strada limarrusa o i nuvulazzi bruni comu 
sciara, sembrano, alla pari coi paesani, rapiti in un 
maleficio crudele marcato volta a volta dal vento di “sette 
giorni”, dal malu signu delle gru portadolori che passano a 
filarera nel cielo, dagli scongiuri inutili di madri, 
fattucchiere o majari che gridano ai santi di pietra la 
tristezza di ogni nato. Sono queste immagini o 
suoni/rumori e voci del paese, come altrove i canti tristi di 
viandanti e carrettieri, oltre le figure-emblema dei vecchi 
che sulle porte/ discorrono di lutti e di partenze/ in attesa 
del sole e della morte, loro che già sanno il destino, e 
ancora la dominanza del colore nero nelle case, negli 
scialli, nelle vesti, e il silenzio deserto della sera, quando si 
vegliano attorno al fuoco i ricordi, che fanno della Sicilia 
realistica lo spazio/mondo del perenne dolore storico ed 
esistenziale dell’uomo, il segno tangibile della Morte celata 
nel sonno profumato di un garofano rosso. Spazio 
ossessivo dell’immaginare poetico di Gori sono le 
“nuvole”, che vanno a perdersi sui monti, e i “crocicchi”, 
ambigui le une e gli altri perché snodi probabili e possibili 
di fughe e azzardi liberatori sia individuali che collettivi 
(La vita è sacra/ e l’uomo è il germe che non muore), ma 
nella fissità dello sguardo di chi li osserva si configurano 
come confluenza fatale e limite invalicabile di sconfitte 
annunciate: dal demone dei sensi ai morti ammazzati, da 
una fame di generazioni mai sanata ai disinganni personali 
dell’io. Vero è che l’infanzia giocava con le canne e le 
rondini e il nonno narrava al bambino nelle lunghe sere 
d’inverno di principi e di fate, ma Cantalanotti, il babau 
dei piccoli, ha precocemente sepolto la carusanza sutta na 
balata, stracciando i sogni. Intuizione germinale questa e 
lungo presentimento di morte che rendono doloranti gli 
occhi dell’adulto/Gori (un pozzo di silenzio/ ora chiude la 
vita che si sfa/ senza più miti) ma anche quelli del 
fanciullo/Gori insidiandone sin da allora, con semi oscuri 
di angoscia, la tensione vitale. Tensione esplicatasi tuttavia 
-e la nostalgia/rimpianto torna ciclicamente nei versi- nei 
lontani giochi infantili (o mia remota meraviglia delle 
cose), nelle fantasie fanciullesche di principi con spade 
incantate di diamante e di orchi sconfitti, nelle prime 
irrequietezze dei sensi, nelle attese adolescenziali di felicità 
e affermazioni soggettive (il mito/metafora della finestra 
felice di garofani) spinte nel desiderio oltre il filo di monti 
del paese natale, e successivamente nel “sogno” di bellezza 



  

mozia 
Rupe salmastra 

d'aloe fiorita 

Mozia 

ha filari floridi di viti 

e tofet cinerari e 

una quadriga guida 

un auriga di solare rito 

biancofulgente 

nel drappeggio antico 
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notti ri Sicilia 
A luna ca fissia, 

n'ariddu canta 

vivi vivi li stiddi na  

mmirnata... 

pari turnau la stati! 

 
Notti di Sicilia  - La luna che scherza,/ 
un grillo che canta, / vive vive le stelle 
nella notte d'inverno.../ sembra tornò 
l'estate! 

Maria Nivea Zagarella 
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e bontà sempre deluso e sempre ripreso dal poeta negli 
anni della maturità e della residenza pisana. Lo so, lo so -
scriveva- la vita è un’altra cosa/ ma lasciatemi un sogno, 
anche in disparte/ sarò contento di guardare il mondo/ 
attraverso una goccia colorata, la bolla di sapone vuole 
dire che torna a incantare gli occhi illusi di infinito dei 
bambini. E in questo suo appartarsi ama l’autore 
paragonarsi all’ostrica che si chiude quando la 
tempesta/vita/società arricciola il mare e rende come pece 
le onde. Continua a sognare Gori per non sentirsi “solo” e 
precocemente vinto dalla morte, siepe dove finiscono e si 
infrangono tutte le strade. Il suo destino personale, minato 
dalla malattia (che andava a curare a Catania) e 
dall’assedio di una morte che lo ha incalzato -dice- a 
chiapparello notte e giorno, e le antiche sfortune della sua 
isola si incontrano dunque sul terreno umanissimo del 
disincanto esistenziale (e si cumenza all’arba, nun appena/ 
lu suli pizzichìa lu campanaru,/ e si finisci a sira, quannu 
amaru/ è lu pinseri miu comu ‘na pena), e l’irruenza 
vitalistica costantemente identificata con l’empito della 
giovinezza (lasciateli amare i giovani…sono fili 
dell’eterna bellezza che fa grande il mistero dell’essere) si 
spegne, nel sangue fosco di silenzio e amore, in pena di 
vivere. Restano ai vecchi e al poeta consolatori il vino 
(vedi Brindisi ad una foglia gialla) che trepida e zampilla, 
sintesi fragrante degli umori della terra dove ogni cosa 
muore e rinasce, e una religione/amuleto (una croce di 
palma al capezzale fa serena la morte), rassegnati i vecchi 
all’ombra delle pampere dei loro berretti, Gori, pur se 
foglia gialla che ebbe felice primavera, con guizzi residui e 
salvifici della parola poetica, affinché l’ombra del dolore e 
della morte non chiuda inesorabilmente tutta la luce. Nella 
sua esistenza infatti, fin dagli esordi dialettali, la Poesia, 
sdilliniu venuto a “infatturargli“ i sensi, si pone come 
sponda vitale e rifugio, o meglio, per usare anche altre 
metafore care all’autore niscemese, quale divino mistero e 
infiorescenza nel deserto, sempre protesa la poesia a dire le 
“cose come sono”: pietra come pietra/ foglia come 
foglia…gioia come gioia/ e dolore. E nell’ampia partitura 
del Notturno pisano, testo sospeso fra un nostalgico 
passato isolano e un moderno conturbante contesto urbano, 
non meraviglia, dopo quanto fin qui argomentato, che le 
figure di alcuni sbandati e sradicati della città, anch’essi 
fantasmi perduti nella notte e puntualmente nominati 
(…perché il sergente Mac Lung ed io e Clara e la zoppa 
dipinta e Wanda non sappiamo più credere.. cosa [c’è] 
crollato nell’animo?), appaiano naturalmente fratelli, nella 
pena di vivere, dei siciliani e di Gori, l’eterno “ramingo” 
che porterà morendo a Dio un garofano rosso, grido e 
preghiera a un tempo del suo piccolo cuore di uomo: Oh 
Dio, come è gigante l’uomo nella [sua] ombra e piccolo 
nel cuore!    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Altra memoria 

La gioventù senz'acqua e poco pane 
correva tra siepi di rovi 

e pale di fichi d'India. File di donne 
con fasci d'erba e frasche 

tra sciare impervie 
col cercine grondante sudore 

cercavano la posa 
e uomini sfiniti 

al traino di bovi macilenti 
inghiottivano cenere di magma. 

Nei feudi 
sagome storpiate di braccianti 
speravano il riposo della morte. 

Delirando 
fuggivo sui poggi marini 

in cerca di lontani bastimenti. 
Mi tormentava il suono rassegnato 

del marranzano 
e saltellando tra i sassi dei sentieri 

inciampavo nei sogni. 
                         Senzio Mazza 

dalla raccolta Infime dissonanze 
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*Quando affari e politica si danno la mano = la politica delle  

strette intese 

*Quando si ammala, come tutti noi, il contadino si affida al 

medico = il curato di campagna 

*L’indissolubilità del matrimonio cattolico = la legge di stabilità 

*Il matrimonio, oggi =sembra governato dall’instabilità 

*Il bellimbusto = men vana in corpore vano 

*Complicazioni burocratiche nella capitale = la Mancia su Roma 

*Il portiere si è salvato fortunosamente = non tutti i pali   

vengono per nuocere*Gli ultimi studi condotti da uno studioso 

siciliano sull’opera diLewis Carrol avrebbero portato ad 

identificare Lucca come “Il  

 paese delle meraviglie” = pare che Alice, avendola visitata, sia  

 rimasta…alluccuta 

*Il tempo, lo dicono tutti, è “tiranno” = ecco perché in molti  

  cerchiamo di…ammazzarlo 

*il bigamo = si divide in due…metà 

*Il nonno è attaccato ai nipotini = sono i gioielli di famiglia 

*La ricamatrice conosce tanti punti (merlettato, filo tirato,  

  imbottito, punto piano, ombra…e tanti altri) ma ignora  

il…”punto-it” = qualcuno le suggerisca di provare con: 

                                      www.punto .it 

*La dichiarazione d'amore del cacciatore di dotr = chiudo gli 

occhi e censo a te 

*Il corner tirato dal campione =  il calcio d'angelo 

* I patrioti siciliani a Garibaldi = grazie Mille! 

*Il commento del critico musicale = il concerto vi dissi, ora  

  ascoltate 

*La conclamata lotta all'evasione fiscale = il predicato verbale di 

un precetto nominale 

*Il colmo per Eolo = farsi dominare dagli e.venti 

*L'alunno della scuola privata = si avvale del servizio Scuolalus 

*Crisi internazionale del settore dell'auto = Peugeot di così non  

  può andare 

*La composizione della crisi delle istituzioni = è affidata a  

  solutori più che abili 

*Tutti sappiamo che i computer sono soggetti a pericolosi  

"attacchi" di varie specie di virus. E' pensar male (opinione 

peraltro da molti condivisa) che gli "untori" siano i produttori 

di...antivirus? Un famoso personaggio affermava che "a pensare 

male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca"! 

*Qualche volta, invece, è il computer ad attaccare. Appiccicati 

ore ed ore davanti al suo schermo si possono manifestare gravi 

situazioni di dipendenza = attenzione: in sedia stat virus! 

*Dialogo geometrico fra cateti  e ipotenusa = un incontro al  

 vertice 

*Riflessioni (...pseudo) filosofiche = Cogito, erro: sum 

*Promesse elettorali = derubricate in...annunci economici: non  

 costano nulla! 

*L'onorario del cardiologo = la tassa di circolazione 

*L'astemio = un povero di spirito 

*Gallo gal(l)lante dà appuntamento alla gallina = in gall...eria! 

*L'avaro ignora la generosità = è affetto da...insufficienza  

  cardiaca 

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

 
...Se vuoi goder la vita vieni quaggiù in campagna, è tutta un'  
altra cosa vedi il mondo color rosa, quest'aria deliziosa non  

è l'aria della città; svegliati con il gallo, specchiati nel ruscello,  
bacia la tua compagna che t'accompagna sul somarello,  
ogni bambina è un fiore nato sulla collina, baciane una  

dozzina, oh che felicità.. 

 

Se vuoi goder la vita - 1940  
 (di C. A. Bixio - Cherubini 

 

'NA MATINA DI MAGGIU 

(scarpi grossi e ciriveddu finu) 
Quannu ca la campagna è tutta 'n-ciuri,  
c'è ancora supra l'erba l'acquazzina,  
li raggi luminusi di lu suli  
comu surrisi, tutta la natura  
inondanu ed a iddi, idda cu' amuri  
rispunni com'un specchiu e ci surridi. 
 
Friscu, lu vinticeddu matutinu  
annaculìa li pampini e li sciuri  
di l'arvuli jucannu cu' l'asceddi  
chi canzuneddi cantanu d'amuri. 
 
D'amuri scoppia e canta lu me' cori,  
mentri cull'occhi umidi e lucenti  
restu 'ncantatu di tanta biddizza! 
 
Poi m'arrisbigghiu, e tu chi fai? Mi dicu,  
tu chi fai parti di tuttu stu beni...  
sì, veru è, m'arrispunnu, chi sbadatu!  
E tra l'urtaggi, l'arvuli e li vigni  
sbrazzannumi, mi mettu a travagghiari,  
surari, rispirari aria pulita, 
 è chista la mia terra, la mia vita! 
 Mentri pensu a tutti chiddi chi stannu 
 dintra di li cità e di li paisi,  
chiusi dintra li fabbrichi e l'uffici ...  
A 'mmia discinu: poviru viddanu;  
iddi soccu si perdinu 'un lu sannu! 
 

Mischini! Quantu pena chi mi fannu. 
 
Giovanni Mannino 
dalla raccolta Bagliori d'autunno 

www.punto
http://wikitesti.com/index.php/C._A._Bixio
http://wikitesti.com/index.php/Cherubini
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L'ESORCISTA DEGLI UCCELLI 

 
Fino agli anni Cinquanta del secolo scorso, viveva in San Fratello, 

un paese dei monti Nebrodi in Sicilia, una figura bonaria di prete. Era 
Padre Valenti, parroco della preziosa chiesetta di Santa Maria delle 
Grazie e insegnante elementare presso la scuola del paese. 

Era assai devoto a Santa Rita, al punto di dedicarle una chiesetta 
che fece erigere in un suo panoramico appezzamento di terreno, onde 
permettere ai contadini della contrada di andare a messa tutte le 
domeniche senza la necessità di dover raggiungere una delle chiese 
del paese. 

Lo si poteva incontrare lungo la via che portava dal centro al 
quartiere di Porta Sottana in cui abitava. Gli piaceva parlare di tutto, 
perché in tutto era competente. Il suo saluto, alla fine di ogni 
chiacchierata, era sempre lo stesso: «Ci vediamo!», una specie di sigla 
di chiusura di una moderna trasmissione o forse un augurio di 
continuare a vivere. 

Padre Valenti era anche esorcista. Non so quanti diavoli sia riuscito 
a cacciare via dalle povere persone possedute. Invece so che era uno 
specialista in fatto di pricantari, che in siciliano significa esorcizzare, 
i vermi dei bambini, le rrisipole che si formavano sulle gambe e che i 
contadini sanfratellani giuravano trattarsi di vermi che rosicchiavano 
le ossa. 

Ma la sua vera specialità era quella di esorcizzare gli uccelli. Mia 
nonna mi raccontava che una volta, nel periodo della raccolta dei fichi, 
vi fu un'invasione di storni ed altri pennuti. I volatili, a frotte, diedero 
l'assalto alle piante ormai cariche di frutti e man mano che maturavano 
li mangiavano oppure li rovinavano a furia di beccate, con un grande 
cinguettio festaiolo. Erano indifferenti alle urla e alle battute di mani 
dei contadini che così tentavano di cacciarli via. 

I contradaioli si diedero convegno sul da farsi e di proposte ne 
vennero fuori diverse. C'era chi voleva che nel corso della giornata si 
facesse uso del fucile in modo da spaventarli con gli spari, ma c'era il 
rischio di attirare le autorità e avere dei fastidi in fatto di porto d'armi. 
C'era chi pensava di costruire, per fissarle in cima ai pali, una serie di 
scattialore, girandole fatte di canna che azionate dal vento si 
comportavano come le battole del venerdì santo, ma vi fu chi obiettò 
che le aveva già viste altrove con gli uccelli che, quasi a sfida dei 
contadini, sostavano sotto quei marchingegni a beccare il grano. 

Vi fu una proposta alla quale nessuno si oppose, perché tutti erano 
molto religiosi o forse perché non costava nulla, a parte un paio di 
provole di caciocavallo. Fu quella di mia nonna: bisognava andare da 
Padre Valenti e fare esorcizzare quegli uccelli. 

Così la mia antenata, munita di provole, si recò dal buon curato ed 
esordì, ostentando viva fiducia nel suo operato in materia, dicendo che 
solo lui poteva fare il miracolo di cacciare via quegli uccelli che 
stavano rovinando tutta quell'abbondanza di fichi,  che per l'economia 
sanfratellana erano molto importanti sia per il valore commerciale sia 
per il consumo invernale. 

Padre Valenti, ringraziò per le provole, poi si mise in testa la 
berretta a tre spicchi, prese la stola e un libro, chiedendo alla donna di 
reggere il secchiello con l'acqua benedetta e l'aspersorio, e si 
avviarono in un punto del paese in cui si poteva bene osservare la 
campagna oggetto dell'invasione aviaria. 

Giunti sul punto stabilito, il prete indossò la stola e cominciò a 
recitare un'orazione che mia nonna non comprese perché in latino, 
tranne la parola "Amen" che il prete le disse di ripetere. Alla fine prese 
l'aspersorio e tracciò segni di benedizione in direzione di quella 
campagna. 

Mia nonna mi raccontò di essere rimasta a bocca aperta quando 
vide gli uccelli a stormi alzarsi in volo puntando verso la valle. Il prete 
si sfilò la stola, la baciò in un punto in cui era ricamata una croce e se 
la mise in tasca, salutando la mia vecchia con un bel "Ci vediamo!". 

Chiesi a mia nonna se gli uccelli fossero ritornati ancora, mi 
rispose che alcuni ritornarono, ma si trattava di quelli che avevano il 

nido sul posto, come dire che quelli erano di casa e avevano anche il 
diritto di mangiare i frutti della campagna circostante. Invece gli altri 
preferirono altre campagne, magari obbligando i proprietari a cercare 
qualche inutile soluzione oppure a dover ricorrere ancora a Padre 
Valenti per farli pricantari. 
 

Benedetto Di Pietro 
dalla raccolta In una sera 

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

 

 

 

 

 

 

La  Scala dei Turchi vista da 

Licia Cardillo Di Prima 

Apparve Scala dei Turchi. Una falesia di tufo tenero, vellutato, 

d’un virginale candore. Pareva un enorme gabbiano, pronto a 

spiccare il volo per perdersi oltre l’orizzonte e portarsi dietro 

anche i bagnanti che vi si muovevano, abbagliati. Oppure Ogigia, 

l’isola di Calipso, lontana da tutte le rotte, affogata nell’ombelico 

del mare, in uno spazio immacolato, senza tempo. 

Gino si fermò sul bordo della strada che dominava la spiaggia. 

Dovette socchiudere gli occhi per non rimanere accecato. Sugli 

scogli il mare ribolliva e la schiuma delle onde faceva a gara con 

la luce lattea della Scala. Un eccesso di luce calcinata s’irradiava 

dal tufo nell’aria e una sarabanda di profumi d’erbe aromatiche, 

che stordiva, ubriacava, dava le vertigini. Scese lungo un ripido 

pendio sabbioso, aggrappandosi ai ventagli di palme nane per 

non scivolare, con l’impressione di addentrarsi nel cuore della 

terra. In un inferno luminoso.  

 (da Tardara.) 

Percorriamo la costa fino a Scala dei Turchi. Al barbaglio 

del sole, il candido tufo sembra un miraggio. L’onda 

schiuma come se invitasse la Scala a sciogliere gli 

ormeggi. Scendiamo abbracciati lungo il pendio, fino al 

mare seminato di alghe. Poi, abbagliati dal candore, ci 

arrampichiamo sulla costa, fino alla cima a ubriacarci di 

spazio. Non parliamo. Temiamo di rompere l’incanto. 

L’atmosfera è di attesa, di stupore. Ci ritroviamo distesi 

sul tufo bianco, come  su un iceberg alla deriva, mentre il 

sole laggiù sta morendo. 

Non c'è luogo migliore della Scala dei Turchi, per 

ricominciare.   

 (da La pelle di cristallo ) 
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CAFFÈ ESPRESSO 
di Giovanni Fragapane 

 

Può esistere qualcosa che parli di caffè e di sax senza che sia una 

pubblicità televisiva? Il caffè e il sax possono stare insieme senza 

andare in televisione, convivere senza sposarsi, anche senza 

amarsi, anzi non amandosi affatto? 

Un caffè espresso, con una punta di zucchero, col suo retrogusto 

amarognolo, piacevole alle papille di tutti i buongustai, e un sax 

col suo suono carezzevole, sornione, come… come si dice 

adesso?, …un’escort che ti si muove sinuosa davanti agli occhi, e 

cerca di circuirti, e ti accorgi che già è riuscita ad accalappiarti, a 

mano a mano che gli slip cominciano a diventarti stretti? 

Possono convivere un caffè espresso e un sax contralto? Perché 

no?  

Di fatto convivevano sotto lo stesso tetto, diciamo così, di un 

nume tutelare che rispondeva al nome di Ascanio Tresoldi. 

Ascanio Tresoldi era scapolo e solo, amava il sax con passione 

indelibata, e suonava con gli amici quando lo pagavano: cioè 

ogni sabato sera, su un palchetto del ristorante Paradiso 2 dalle 

nove di sera fino alla mezzanotte. Ma non amava il caffè. Sapeva 

tutto sul caffè, storia e geografia, nascita, crescita e diffusione 

commerciale: famiglia: Rubiacee; Genere: Coffea: Coffea 

Arabica e Coffea Canephora, conosciute rispettivamente come 

qualità Arabica e Robusta; tostatura: colore a manto di monaco, 

secondo il dettato di Pasquale Loiacono nella commedia Questi 

fantasmi!, di Eduardo De Filippo. E sapeva tutto sull’espresso, 

per aver lavorato al banco bar Mistretta per cinque anni. Ma, a 

metterglielo davanti fumante a 65°C, avrebbe detto con le stesse 

parole precise di Francesco Redi, un conoscente incontrato in 

rete per puro caso: Beverei prima il veleno/che un bicchier che 

fossepieno/dell'amaro e reo caffè. 

E dire che, grazie al caffè, dopo essere stato licenziato da 

Mistretta per riduzione di personale, aveva di nuovo un lavoro; e 

perciò poteva suonare il sax contralto anche solo per il piacere di 

farlo. Aveva dovuto studiare di nuovo, a trentasette anni, ma 

aveva vinto il concorso; e, finito il corso di una settimana, era 

pronto per un lavoro governativo di nuova istituzione: 

Rilevazioni Statistiche di Commercio. In realtà era diventato uno 

dei funzionari che dovevano controllare il peso del caffè 

utilizzato nei bar per una tazzina di espresso: tra 6 e 8 grammi gli 

aveva intimato il suo superiore: sotto i 6 grammi, pesato col 

bilancino di precisione e constatato insieme all’operatore al 

banco, scattava la segnalazione all’Ufficio, che di fatto la 

tramutava in una sanzione pecuniaria di € 63,15 al titolare 

dell’esercizio.  

La domenica precedente l’inizio effettivo del lavoro, con in 

mano l’elenco dei bar da visitare in una zona di quattro paesi 

limitrofi, Ascanio Tresoldi s’immaginò la scena:entrava nel 

locale, tesserino alla mano, e chiedeva all’addetto al banco di 

versare direttamente dentro la busta tarata in dotazione il caffè 

espulso in una mandata dall’erogatore; poi appoggiava la busta 

sul piatto del bilancino e rilevava il peso: sopra i 6 grammi si 

scusava per l’incomodo, ringraziava e, con un cenno di saluto, 

s’avviava all’uscita; sotto i 6, sigillava la busta e la numerava, 

segnava su una scheda a doppia copia la rilevazione, aggiungeva 

i dati necessari, relativi all’esercizio visitato, faceva firmare  

l'addetto anche con nome e cognome in stampatello, e gli 

lasciava la copia in originale; poi salutava e andava via. 

E così cominciò a comportarsi il giorno dopo. Nell’arco della 

giornata non rilevò una pesatura di caffè che raggiungesse i 6  

 

 

grammi minimi prescritti: ed era entrato e uscito da 19 bar. Il 

mattino seguente si presentò all’ufficio per prelevare il secondo  

elenco e consegnare il materiale con le annesse ricevute dei 

rilevamenti effettuati. Gli diedero un altro elenco, ma gli 

comunicarono che le ricevute e il materiale raccolto andavano 

consegnati ogni venerdì entro mezzogiorno all’ufficio 

Accettazione e Raccolta. Cosicché, non volendo lasciare in giro 

per casa niente del suo lavoro, Ascanio Tresoldi continuò a 

portarsi tutto dietro, dentro la valigetta, all’incirca per altri tre 

giorni. Ma non fece in tempo a consegnarli il venerdì, prima di 

mezzogiorno, all’ufficio Accettazione e Raccolta; né si era 

presentato, il giovedì, a ritirare un nuovo elenco di esercizi 

commerciali da visitare. La sua auto fu segnalata alla polizia un 

venerdì di maggio raggiante di sole estivo, anonimamente, da 

una cabina telefonica: una voce d’uomo disse che si trovava fuori 

dalla carreggiata, con gli sportelli aperti, al sole, assediata da 

vespe, mosche e tafani. Accorsa sul luogo indicato dallo 

sconosciuto, la polizia vi trovò Ascanio Tresoldi morto, ucciso 

da un colpo di pistola al cuore. Sulla stessa auto fu trovata la sua 

valigetta con dentro il bilancino per la pesatura del caffè. E 

nient’altro… 

 

U "Patrinnostru" ru picciottu 

 (al Boss) 

Attorno ad un tavolo con Padre Puglisi, preparavamo le tracce 

per mettere a confronto due dimensioni: i valori evangelici 

desunti dal "Padre nostro" e la mentalità mafiosa.Un po' 

scherzandoci su, un po' più con amarezza, formulammo insie-

me questa parafrasi del "Padre nostro": "U patrinnostru ru 

picciottu" (non al Padre del cielo, naturalmente, ma al Padrino) 

e facemmo una...sinossi: 

Parrinu miu e ra nostra "famigghia"  

tu si "omu d'onuri" e di "valuri", 

lu to nomi l'ha fari arrispittari, 

e tutti quanti t'avemu a obbidiri:  

chiddu chi dici ognunu l'avi a fari  

picchi è "leggi" si nun voli muriri. 

Tu nni si "patri" ca nni runi pani,  

pani e travagghiu e nun t'arrifardii  

d'arrimunnari anticchia a cu pusseri  

picchì sai ca i picciotti 

hannu a manciari. 

Cu sgarra, lu sapemu, avi a pagari:  

"nun pirdunari vasinnò si 'nfami  

ed è nfami cu parrà e fa la spia":  

chista è "la leggi" di sta "cumpagnia"! 

Mi raccumannu a tia, parrinu miu,  

liberami ri li sbirri e ra "custura"  

libera a mia e a tutti li to Amici 

sempri sarà accussì e cu fici fici. 

 

Ringraziamo la Fondazione Don Giuseppe Puglisi per averci, su 
nostra richiesta, reso partecipi di questo testo rievocato durante la 
commemorazione di don Puglisi nel marzo dello scorso anno a 
Palermo 

 



Panelle e crocchè 
’U pani chi panelli e cazzilli, il pane con le panelle e crocchette 

di patate. È uno dei più classici e antichi esempi del mangiare di 

strada dei Palermitani. In Sicilia, ma in particolare a Palermo, 

questo semplice e prelibato panino imbottito lo possiamo trovare 

facilmente, in ogni angolo di strada, nelle friggitorie (panellari).  

C’è da considerare che quelli da noi chiamiati semplicemente 

“panellari”, sono i veri precursori dei moderni fast food;  

Le panelle sono delle frittelle realizzate con farina di ceci. I 

cazzili” invece, come detto, sono polpette di patate. Queste 

ultime vengono comunemente chiamate crocchè (da crocchette), 

ma al palermitano piace, tuttavia, chiamarle “cazzilli” per 

esprimere in maniera… grossolana la crocchè, quest’accoppiata 

gustata ancora fumante assieme ad un panino (che può essere la 

mafalda o la muffoletta, ma anche pane cumune); è un 

formidabile pasto completo e, soprattutto, ecnomico.  

-------- 

“Filosofie di pensiero” 

espresse da Daniele Billiteri nel suo libro “In Sicilia in Cucina: 

gastronomia da marciapiede”:  

In principio era il pane e panelle. Simbiosi poi tristemente 
spezzata dall’avvento dei tempi moderni quando la panella 
cominciò a circolare da sola, trasferita a viva forza dai luoghi 
di produzione alle case ormai piccolo borghesi dei palermitani. 
Ma all’inizio la regola era: mai panelle senza pane. E l’incontro 
doveva avvenire nei luoghi deputati, cioè il panellaro, al cui 
cospetto prevalentemente si svolgeva il rito del consumo. 
Palermo ne era piena: posti fissi, solidi muri, antri un po’ bui, 
odore di olio rifritto e di cereali bolliti. I carrettini, le “lape” 
(moto Ape Piaggio), i panellari vaganti appartengono a tempi 
più recenti.  
La panelleria si giudicava con il parametro della pulizia. Era 
“l’affaccio”(la bella disposizione dei prodotti) che contava. Sul 
piano inclinato forato, che funzionava come gocciolatoio 
dell’olio superfluo, il panellaro riversava le panelle ancora 
gonfie di vapore, segno di recentissima frittura, poi riempiva 
le pagnotte o i mezzi pani (preferibilmente mafalde – tipica 
forma di pane palermitano) e poi serviva. Per accompagnare la 
pietanza, in ghiacciaia c’erano le gassose Partanna (famosa, 
ma non più esistente, fabbrica di bevande) nelle due varianti: 
normale e al caffè.  
Il lavoro del panellaro cominciava il mattino presto e certe 
volte nel pomeriggio precedente. Cuoceva la farina di ceci 
come la polenta, un continuo rimestare con un paiolo da 
zattera, nel suo antro buio davanti  
alla pentola fumante, magari su un fuoco a legna…. Poi 
metteva a raffreddare l’impasto coperto con una mappina 
(strofinaccio) e solo quando diventava maneggiabile, per il 
calore non eccessivo, cominciava a lavorare le panelle; ma non 
bisognava perdere l’attimo fuggente, perché se si aspettava 
troppo, l’impasto induriva e diventava buono, tuttalpiù, per una 
mesta produzione di rascature (è la rimanenza della farina di 
ceci cotta indurita, non più spalmabile), roba da morti di 
fame,l’articolo più infimo e il meno costoso di tutta la 
panelleria, da chiedere sottovoce, giusto per perversione 
alimentare.  
I panellari più conosciuti e amati dai palermitani usavano delle 
formelle di legno levigato di forma rettangolare con incisi in 
rilievo ameni motivi floreali. Sulle formelle veniva spalmato 
l’impasto che, indurito, dava luogo alla panella cruda. Il motivo 
floreale non era un semplice amore per l’arte, bensì un segno 
di riconoscimento perchè il disegno si riconosce solo sulla 
panella fritta da poco, poi si perde.  

Mettiamo che un infedele accarezzi il diabolico progetto di 
riciclare panelle già fritte “rivitalizzandole” in un bagno d’olio 
bollente: ecco, in quel caso addio disegno e scoperto l’inganno. 
Insomma il motivo floreale era una specie di marchio per la 
panella doc…  
Le panelle si chiamavano piscipanelli assicura Pitrè, e furono il 
surrogato di una irraggiungibile frittura di pesce troppo cara 
per le tasche dei nostri avi, si vendevano dai primi di dicembre 
fino a Natale con il picco più alto per Santa Lucia, 
naturalmente. Poi finirono col diventare colazione o cena, 
spesso l’unico pasto quotidiano dei poveracci.  
 

Ricetta delle panelle 
 

500 gr.di farina di ceci -1,5 litri circa di acqua - sale e pepe q.b - 

un ciuffo di prezzemolo tritato - olio di semi per friggere  

 Far sciogliere, a freddo, la farina di ceci nell’acqua, con il sale e 

il pepe, facendo molta attenzione che non si formino grumi. 

Cuocere a fuoco basso, mescolando continuamente con un 

cucchiaio di legno (bisogna fare attenzione a non farla attaccare 

al fondo della pentola), fin quando otterremo una crema piuttosto 

morbida ma ben compatta. Prima di fine cottura, continuando a 

mescolare, aggiungere il prezzemolo tritato.  

A questo punto spalmare l’impasto ottenuto su delle apposite 

formine di legno, oppure su dei piatti piani (vanno bene anche 

piattini da caffè). Fare raffreddare e, se abbiamo usato i piati 

piani, tagliarle in quattro. Scollare le panelle molto delicatamente 

dai piatti, adagiarle in un altro piatto (si possono anche 

sovrapporre) e friggerle (possibilmente in friggitrice) in 

abbondante olio bollente. In pochi minuti saranno imbiondite e le 

metteremo su carta assorbente da cucina. Vanno mangiate calde 

farcendo pane ho panini.  

   

Ricetta delle crocchette di patate 
1 chilo di patate vecchie -sale e pepe q.b. - qualche cucchiaio di 

farina di riso(oppure riso bollito ben cotto) -un ciuffo di 

prezzemolo - olio di semi per friggere  

 Bollire le patate, pelarle e setacciarle con un normale schiaccia 

patate. Aggiungere sale e pepe, il prezzemolo tritato e qualche 

cucchiaio abbondante di farina di riso. Amalgamare bene e 

formare delle piccole crocchette ovali. Friggerle in abbondante 

olio caldo.  

È giusto dire che la riuscita della frittura delle crocchè è 

strettamente legata a dei fattori come, ad esempio, la qualità delle 

patate e il calore dell’olio. Nella Sicilia orientale, per evitare 

inconvenienti, usano passare le crocchette negli albumi sbattuti, 

poi al pangrattato e quindi le friggono.  

 

lo Chef Mario Bianco. su Trapani Nostra 

http://www.trapaninostra.it 
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La bildung degli Angeli 
 Non sono spirituali 
né immortali 
neppure belli 
angeli poveri 
irriverenti 
che devono ancora 
imparare a volare 
è tortuosa la strada verso il paradiso 
per questo sono in costante formazione 
un po’ bambini 
un po’ mostruosi 
hanno un corpo in divenire 
in un tempo di preghiere quotidiane 
  
Qualcuno porta dei riccioli civettuoli 
un po’ demodè 
un altro sta sollevato 
quanto basta per non inciampare 
se ha le ali cadute 
è perchè nelle prove di volo 
è stato sfortunato 
un angelo verso dove 
è bene possederlo 
che custodisca un desiderio. 
  
Sconfitti 
malinconici 
o dubbiosi 
gli angeli 
sono possibilità 
anche quando sono in crisi esistenziale 
e pongono se stessi 
sotto custodia. 
L'angelo 
a me prossimo 
reclina la testa 
il più delle volte 
nasconde il viso sotto le ali 
umbratile e tormentato 
mi sospinge a dire il vero 
a volte a nasconderlo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'angelo di  Rogier van der Weyden 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museo del Louvre- Rogier van der Weyden: Annunciation Triptych 
 
Fluttua per la sua natura eterea 
quasi mosso da un filo divino 
sfiora il suolo come in una danza 
rotea le mani 
annaspa alla ricerca delle parole 
che non diano il senso di un comando 
ma restituiscano scelta e comprensione 
Il mantello oscilla sulla sinistra 
si piega 
insieme alle gambe 
La donna con parole nude 
scioglie l'imbarazzo: 
avrebbe riflettuto a lungo 
sulla scelta del padre 
ne avrebbe cercato il senso 
nel libro delle scritture 
che stringeva fra le mani. 
  
 Lascia il luogo degli oggetti consueti 
si avvia 
l'aria aperta la scuote 
la solleva 
si ritrova tra le braccia 
di una come lei 
che legge nel suo sguardo 
la luce di un destino comune 
all’ombra del padre. 

   Antonia Arcuri 
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