
la foto, di Letterio Pomara, fa parte di una serie di sessanta ritratti in bianco e nero che hanno per 

protagonisti abitanti dei Comuni Nebroidei di Pettineo, Castel Di Lucio, Mistretta, Motta D'Affermo, Tusa. 

L’artista si è concentrato soprattutto “sul-nel” volto dei personaggi ritratti, specchio di personalità e vita: speciale, 

particolare, tipico e specifico, intenso, gentile o duro. 

Nel luglio 2011 i ritratti sono stati presentati in una mostra itinerante patrocinata dal Consorzio Intercomunale 

"Valle dell'Halaesa" 
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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 

 

il nostro sito:www.sicilia-firenze.it 

lumie di sicilia: mario.gallo.firenze@gmail.com 

Ricevuti in redazione 
- Da Josephine Eleanor Geluso (New York)  quattro raccolte di poesie 

in lingua inglese ispirate dal senso delle radfici siciliane coltivate 

dall'autrice. 

- Sono del 2011 Gli occhi del mondo, una raccolta di approfonditi e 

ampiamente documentati saggi amorevolmente dedicati da Salvatore Di 

Marco alla poesia di Ignazio Buttitta sottolineandone l’importanza che 

assume oggi in Sicilia (…può essere ancora voce nuova in Sicilia?). 

- Maria Virgilio Castiglione: Angulu rumitu, raccolta di delicate poesie 

“sfogu a l’arma mia”. 

- da Rocco Fodale: Chi non sa l’arte, una galleria di situazioni e 

personaggi della politica e della vita quotidiana di un paese della 

provincia siciliana colti in bozzetti di benevola satira. Tutti da “gustare. 

Di altro genere Il parroco de cuius…, la tormentata storia di un prete 

coraggiosamente impegnato nell’esercizio del ministero sacerdotale. 

- Benedetto Di Pietro, poeta e studioso del dialetto gallo-italico, con 

L’allegra Repubblica di Queras si cimenta in una favola allegorica che 

mette in risalto l’umanità degli animali  e l’animalità degli umani. 

- Da Antonio Filippi, fondatore del Gruppo Archeologico Drepanon di 

Preistoria e protostoria trapanese, in cui riporta il risultato di un’altra 

approfondita ricerca storica e archeologica nel territorio trapanese.  

- In E’ passato il Generale Patton… e non solo, Pasquale Petix in un 

avvincente excursus mette a nudo il filo che lega Sicilie storicamente 

diverse, ma sempre alla ricerca di nuova identità per recuperare quella 

mitica perduta. 

-Una lettura particolare è quella offerta, in edizione limitata, da Vito Di 

Bella  col suo “Quaderno”, Materia, - la pratica del dubbio. Esercizi di 

pensieri laici, le intime riflessioni di uno spirito autenticamente “laico” 

di fronte alle domande (e ai dubbi) poste dall’esistenza umana. 

RADUNO DI POETI 

Organizzato da Piero Carbone e Marco Scalabrino, il 3 agosto si è 

tenuto a Racalmuto un nutrito convegno di poeti dialettali siciliani con 

la partecipazione anche dell’Associazione Nazionale Poeti e Scrittori 

Dialettali. 

Nel corso della riuscita manifestazione abbiamo ricevuto: 

- Dal Centro Culturale “Peppino Caleca” Sbrizzi, raccolta di poesie 

dialettali di autori castellamaresi contemporanei. 

- Nino Barone: L’etimo della festa – La processione dei Misteri e il suo 

linguaggio, un’accurata ricerca nel mondo prediletto del dialetto, un atto 

d’amore nei confronti della secolare manifestazione trapanese. 

- Nino Barone: Ciatu, musica e paroli, raccolta di poesie che nel 

dialetto trovano lo strumento ideale per esprimere con calda 

partecipazione immagini sentimenti ed emozioni. 

Dall’Associazione Nazionale Poeti e Scrittori Dialettali abbiamo avuto 

un’ampia rassegna di produzione poetica dialettale di tutte le regioni 

italiane con: 

- Quaderno di  poesia dialettale n.5 – anno 2009; 

-la raccolta di poesie declamate durante il convegno  dell’  Associa-  

 zione dell’ottobre 2010 a Pomezia; 

- un numero della rivista “Voci dialettali” pubblicata dallo stesso 

  Sodalizio. 

 

SOCI SIMPATIA LUMIE DI SICILIA" 
I  contributi (e anche la quota sociale) possono essere versati sul c/c postale 

19880509, intestato a:  

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

Casella Postale 2127 - 50100 Firenze Ferrovia 

 

        Ringraziamo per gli ulteriori contributi frattanto pervenuti: 

 

- Rosario SALONE (TP)- Giuseppe MILAZZO - Marisa 

CARDILLO - Aldo TOSTO (€ 100) - Licia CARDILLO DI 

PRIMA (Sambuca di Sicilia) - Carmelo COTTONE (S. 

Nicola Arcella CS) - Giuseppe PIGNATARO -Alessandro 

FIORINI - Antonio ABBATE - Renato CESARO' (Nichelino- 

TO) 
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FIRENZE: si muove? 

Stando alle notizie pubblicate dalla stampa 
qualcosa sembra muoversi nella nostra Città. 

L’ENAV (Ente per il volo) avrebbe deciso che 
l’aeroporto di Peretola può mantenere l’attuale 
classificazione esclusivamente se la sua pista di 
atterraggio sarà portata alla lunghezza di 2.400 metri 
e questo può avvenire solo  con una nuova pista 
parallela all’autostrada Fi-Mare. 

Poiché questo rientra nella competenza dell’ENAV, 
non può, quindi,  essere considerata valida la 
limitazione contenuta nel progetto urbanistico 
regionale e cioè la limitazione a 2.000 metri. 

Al di là di alcune reazioni immediate, sembra che le 
resistenze dei comuni vicini interessati si siano 
attenuate, lasciando così ben sperare in una 
soluzione definitiva di questo problema, anche 
perché un investitore sud americano è divenuto il 
principale azionista delle due società che gestiscono 
gli aeroporti di Firenze e di Pisa. 

Alla risoluzione dei contrasti con gli altri comuni 
dovrebbe contribuire la realizzazione della città 
metropolitana, con competenze relative alla 
disciplina del territorio. 

Firenze così si avvia ad avere un aeroporto in grado 
di far fronte alla sue esigenze do collegamenti: la 
scorsa estate sono stati dirottati, anche per venti 
modesti, diecine di voli, molti dei quali per o da 
aeroporti siciliani, con gravi disagi dei passeggeri. 

La nuova pista sarà in grado di garantire maggiore 
sicurezza nei collegamenti aerei.  

Nei giorni scorsi è stato, dalla stampa locale, 
riferito che il Sindaco ed il Direttore Generale del 
Comune, avrebbero illustrato ad investitori stranieri 
(Germania, Cina e Francia) 73 progetti urbanistici su  
contenitori cittadini (comunali o privati) di grandi 
dimensioni ed abbandonati da anni; questi interventi 
potrebbero far nascere 10.000 posti di lavoro e 
portare alle casse comunali 60 milioni di euro. In 
questo modo dovrebbe venir meno il blocco dei 
grossi interventi edilizi, al quale ha contribuito la 
Magistratura con clamorosi sequestri conclusi con 
altrettanto clamorose assoluzioni: per tutte il 
progetto Novoli-Castello; le aree oggi sono sbloccate 
ma l’intervento non è più realizzabile, come 
dichiarato alla stampa, dal Sindaco del tempo 
(Leonardo Domenici), essendo venute meno le 
relative condizioni di mercato. 

Poiché gli attuali Amministratori hanno assicurato 
che la realizzabilità degli interventi è garantita dai 
nuovi strumenti urbanistici, si aprono concreti 
orizzonti. 

Firenze sembra si muova! 
Nel frattempo il Sindaco si è fortemente  



2 – appunti             
 

  
impegnato per la realizzazione della seconda linea 
della tramvia che sarà la più importante 
infrastruttura cittadina assicurando il collegamento 
dell’aeroporto, Palazzo di Giustizia, Università, 
Stazione centrale ed il più grande polo ospedaliero. 

Essa libererà dal traffico su  gomma, 
prevalentemente privato, una notevole parte della 
città, ripetendo la felice operazione di collegamento 
della stazione con Scandicci, che ha avuto un 
successo enorme: nell’ultimo anno ha trasportato un 
numero doppio di passeggeri rispetto alle previsioni. 

Sarà però necessario che l’Ammistrazione si 
impegni  a fondo per superare i quotidiani problemi 
di una simile opera, come è avvenuto per la linea 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
da parte del V. Sindaco del tempo (Matulli). 

In questa prospettiva appare risibile il tentativo di 
ostacolare la realizzazione di questa seconda linea 
tranviaria, per salvare 8 (otto!) platani: l’augurio è 
che non prevalga il NIMBY (acronimo inglese per Not 
In My Back Yard = non nel mio cortile) quando si 
tratta di infrastrutture essenziali e non diversamente 
localizzabili. 

Dunque, la speranza di un avvenire migliore per 
una città per decenni bloccata dal suo narcisismo e 
dall’incapacità di decisioni (anche leggermente) 
audaci da parte dell’Amministrazione. 

Per il momento contentiamoci della nuova 
utilizzazione dell’antico Spedale delle Leopoldine di 
Piazza S. Maria Novella, nel quale è stato inaugurato 
di recente il museo del “Novecento”, esponendo 
anche un’importante collezione (quella di Alberto 
della Ragione) ed un importante lascito (Magnelli) da 
tempo giacenti nei magazzini e significate opere 
donate da 200 artisti, accogliendo l’invito di 
Ragghianti dopo l’alluvione del 1966. 

 Qualcosa si muove? ... speriamo 
Giuseppe Stancanelli 

da Firenze alle tabernae siciliane 
 

FORTUNATUS VINUM E CRATERA QUOD SITIS BIBE 
 

“For tunato ,  se  hai  se te ,  bevi  v ino da l  cratere” :   è  lo  

spot  pubbl ici tar io  ante  l i t teram lancia to  da  una  

taberna  per  invitare  i l  passante a  disse tarsi ,  che  s i  

legge in un ' i scr iz ione musiva pavimenta le  de l  I I I  

sec .  a .C.  r invenuta a  Pompei.   

Pur  non sot tacendo gl i  effet t i  nefast i  de l l ’eccedere,  

i l  ne t tare  d i  Bacco “sposa to”  a l  r i to ,  a l la  poes ia ,  

a l la  musica,  a l  canto ,  a l la  gas tronomia,  a l l ’amore,  

a l l ’ar te  ha segnato  tant i  moment i  d i  v i ta ,  

propiziando incontr i  e  aggregaz ioni  ( l ’uni tà  d ’I tal ia  

sarebbe nata  ne l le  os ter ie) ,  che trova l ’elemento 

cata l izza tore nel la   taberna ,  var iamente denominata  

e  s trut tura ta  nei  luoghi  e  nel  tempo.  

I l  “fascino”  de l l 'os ter ia  t rova spazio  nel la  “Secchia  

rapita” quando  Marte ,  Bacco e  Venere,  dopo  una  

passeggiata  per  la  c i t tà  d i  Modena,  “. .a  una os ter ia  

si  trassero in  d isparte  /  ch 'avea un Trebb ian di  Dio  

dolce e  rodente /  e  con capponi e  starne e  que l  buon 

vino /  cenaron tut t i  e  t re  da Palad ino . . . ».  

Martoglio  da par  suo r icos truirà  i l  “r i to” del  tocco ,  

“celebra to” 'n tra  la  taverna d '  'u zù Tur i  u'  Nanu a 

Catania:  Attoccu ju . . .  v into t tu  'u  zù  Pasqual i . . .  /  

Biv i t i?  –  Bivu ,  ch i  nun su '  patrun i? /  –  Tin ì t i  

accura . . .  v i  po '  far i  mal i . . .  /  Maccu ha ju a '  casa!  –  

E ju  scorc i  ' i  muluni! . . .  

E al le  s ic i l iane  “putie  del  v ino” del  passato  meno  

remoto P iero Carbone,  cul tore de l la  c ivi l tà  

contad ina,  ha dedicato  una no ta tu t ta  da 

…assaporare.  

Per  par te  mia,  l ’ immagine de l la  taverna è  r imasta  

lega ta  a l la  “Process ione  dei  Mis ter i”  del la  mia c i t tà ,  

Trapani ,  ne l la  qua le  s ’ inser iva la  “r i tuale”  

incursione  di  noi  s tudent i  in una taverna de l  por to ,  

per  una “blasfema” e rumorosa l ibagione di  v ino "da 

oster ia"  su uno  schi t icchio  “esplosivo” a  base di  

sa lat i ss imi  prodot t i  d i  tonnara.   

Una parentesi  emotiva che mi piace qui  r iprendere  

da una mia no ta d i  a lcuni  anni  fa :  

“… La fo l la  rumoreggia ,  corre ,  p rega,  

s ’inginocchia,  una lagr ima fur t iva scorre  sul  f iero  

vol to  de l  pesca tore,  i l  nipotino d i  ier i  a l  quale  un 

al tro  vecchio  pescatore ha  a l i ta to ,  là  in r iva  a l  mare,  

i l  so ff io  de l l ’amore  ant ico,  i l  senso del la  s tor ia  

del la  sua c i t tà ,  quel la  che non s’ impara sui  l ibr i  ma 

che puo i  leggere,  so lo  che lo  vogl ia ,  ne l le  forme 

iner t i ,  impennacchiate ,  ves t i te  a  festa ,  ornate  di  

argento e  contorna te  di  fio r i ,  che iera t iche 

sovrastano e  abbracc iano la  fol la ,  ne l  quieto  tepore 

di  una giorna ta  d i  pr imavera o  nel  re folo  de l la  secca  

tramontana serpeggiante dal  mare ,  i l  r i to  che si  

r ipete  e  si  r innova  per  r insaldare vincoli  e  

sentiment i ,  un r i to  che si  conc lude a l  sorgere d i  un 

nuovo giorno con la  promessa d i  un al tro  

appuntamento,  un al tro  incontro ,  ne l le  stesse strade,  

fra  le  s tesse case,  f ra  la  stessa  gente…” 

Mario Gallo 



3-cronache                 
 

 
Il comizio del principe 

 

Sul Guinness dei Primati non c'è, ma non c'è da dolersene perché 

quelli sono spesso artificiali, costruiti, talvolta banali.  

E' invece autentico, anzi storico, quello di Piazza Armerina, 

riguardante il record assoluto di durata di un comizio elettorale: 

tre secondi !  

Queste sono le circostanze di tempo e di luogo. 

Una sera di maggio del 1951 tutti, specialmente le ragazze da 

marito, erano curiosi di vedere un principe vero, di sangue blu, 

che veniva da Palermo per la campagna elettorale della Regione 

siciliana, in rappresentanza del Partito Nazionale Monarchico.  

La centrale Piazza Garibaldi, fino alla “Casvaria” e tutte le strade 

di accesso erano stracolme di persone in attesa, alcune più 

fortunate sedute sulle scalette avanti la Chiesa di Fundrò, 

altre,“l'intellighentia del paese”, nella piazzetta adiacente, 

retrostante il palco del comizio, davanti al Circolo di Cultura, un 

tempo chiamato Casino dei Nobili.  

Una folla così non si era mai vista, nemmeno per la festa di 

Ferragosto,e non si trattava di persone isolate, ma di intere 

famiglie, munite di seggiola per far riposare la nonna vecchia . 

C'era anche il candidato monarchico locale,circondato dalla 

claque, che aveva battuto la circoscrizione elettorale con comizi 

comici e sofferti, il cui esordio era riservato al partito allora al 

Governo: “Cittadini, mi presento a Voi e a quelli che ancora non 

mi conoscono per dirvi che la Democrazia Cristiana si è 

abbassata i pantaloni”! Seguiva una spiegazione complicata e 

difficoltosa perché il candidato portava una dentiera che, nella 

foga del comizio, schizzava in avanti costringendolo a 

interrompersi per riportare indietro l'antiestetico supporto. La 

voce assordante dei microfoni annunziava l'imminente arrivo del 

Principe Gianfranco Alliata di Montereale e Villafranca, che 

invece si materializzò verso le 23, con due ore di ritardo, accolto 

dalle note dell'Inno del Piave . 

La visione dell'ospite sul palco, tra luci, bandiere e notabili 

plaudenti, ripagò la lunga attesa. Alto, giovane, bello, capelli neri 

e sguardo intenso, Gianfranco Alliata era il principe dei sogni, il 

fascino della ricchezza, l'orgoglio della bellezza. La realtà 

superava l'immaginazione. Le ragazze erano in brodo di 

giuggiole, la folla urlava “viva il Principe “e applaudiva con 

insistenza l'ospite, che gustava in compiaciuto silenzio la 

calorosa accoglienza.  

Poi lentamente la folla si calmò, il principe si riavviò con una 

mano i capelli, afferrò il microfono e cominciò il suo incan-

descente comizio. “Cittadini di Piazza Armerina, Viva il Re!”, 

furono le prime squillanti parole. Ne seguì un diluvio di applausi 

e di urla, interrotto bruscamente da uno squillo di tromba che 

ordinava la carica, sì, la carica della folla che occupava ogni 

centimetro della piazza e delle strade adiacenti. 

Infatti, tra lo stupore generale, una squadra di poliziotti cominciò 

a menare colpi di manganello sui malcapitati spettatori delle 

prime file che cercavano inutilmente di arretrare, cadendo 

rovinosamente uno sull'altro. E in effetti era impossibile 

sgombrare la piazza perché tutte le strade d'accesso erano 

ostruite dalla folla. Proteste e urla dei malcapitati non riuscirono 

comunque a fermare gli agenti. 

Dal palco il Principe prese a inveire contro il Commissario che , 

 

indossata una fascia tricolore, aveva dato l'ordine di suonare la  

carica. Volarono parole grosse, ma il Commissario, sfidato a 

duello, preferì non rispondere.  

Rosso di collera, il Principe si voltò indietro verso gli spettatori 

del Circolo di Cultura e tentò di riprendere il comizio, ma in quel 

parapiglia la voce non arrivava. 

A questo punto il principe con il suo seguito scese dal palco 

visibilmente contrariato.  

Mai comizio era stato più breve, applaudito e sfortunato. I 

manganelli alla fine prevalsero, la piazza fu sgombrata e la serata 

finì mestamente, tra delusione, imprecazioni e contusioni che 

richiesero cure mediche. 

Il giorno dopo, nella stessa piazza, le discussioni furono aspre e 

motivate. Molti infatti sostenevano che inneggiare al re non 

costituiva né istigazione a commettere un reato né apologia, 

trattandosi di propaganda elettorale, cioè di strumento elogiativo 

in concreto inidoneo a suscitare un reato. D'altronde, se l'oggetto 

del divieto era l'idea monarchica, occorreva sanzionare il Partito, 

non la sua campagna elettorale. 

Dunque di reato non c'era nemmeno l'ombra e neppure il 

presupposto di quell'ordine sciagurato che colpiva sopratutto chi 

ascoltava. 

Naturalmente ( l'indole dei Piazzesi voleva la sua parte) c'era 

anche chi coglieva il lato ironico della vicenda chiedendo notizie 

degli assenti per i colpi in testa della sera precedente o dettagli 

ammiccanti sul marito geloso che aveva dato in escandescenze 

perché nella calca qualcuno aveva urtato il seno della moglie, la 

quale, durante la disastrosa ritirata, procedeva tra le braccia del 

marito, protese a difesa delle sue giunoniche forme. 

Con risentimenti dei monarchici, del candidato locale e 

sopratutto della claque che dopo ogni comizio andava a bere 

nelle cantine dell'aspirante deputato e che per il trambusto della 

sera prima era rimasta all'asciutto.  

Ma per comprendere le motivazioni del gesto che è poco definire 

aberrante va detto che quelli erano tempi di governo demo-

cristiano e di largo consenso politico a quel partito . 

Un risultato elettorale, quale faceva presagire la folla impres-

sionante di quella sera, non sarebbe stato gradito al Ministro 

dell'Interno, il cui bacino elettorale, Caltagirone, dista pochi 

chilometri da Piazza Armerina.  

Di Caltagirone era anche il commissario di PS, amico e 

compagno d'infanzia del titolare del Viminale. In paese si diceva 

che tra i due personaggi c'era un solido rapporto.  

Era infatti inconsueto, anzi inusitato, quel cordone di poliziotti 

venuti espressamente da fuori agli ordini del Commissario con la 

fascia tricolore già addosso e il trombettiere pronto a suonare la 

carica. Il dubbio che l'operazione fosse stata preordinata aveva 

dunque un oggettivo fondamento. 

Peraltro il tutore dell'ordine, invece di provocare quel parapiglia, 

poteva interrompere il comizio chiudendo semplicemente il 

contatto elettrico dei microfoni . 

Ma, come si direbbe oggi, la questione era politica!  

Infatti il Partito Monarchico prese appena una manciata di voti e 

i sogni del candidato locale ritornarono nel cassetto. 

Armando Armonico 
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La sapida  antropologia dei Mimi siciliani di Francesco Lanza 

 

Maria Nivea Zagarella 
 

    
 Di Francesco Lanza, nato a Valguarnera 

nel 1897 e ivi morto di setticemia nel 1933, 

rimangono numerose testimonianze di 

collaborazione a giornali e riviste del tempo 

(articoli, poesie, racconti) e qualche volume 

edito in vita o postumo. Mimi siciliani  è 

l'opera più significativa, anche se scoperta 

in ritardo dal pubblico e dalla critica. Il loro regionalismo ha una 

sua " verve" specifica che si colloca fra la elementarità della 

crassa testimonianza orale del popolo e il rifacimento arguto, 

misurato, elegante del letterato che si compiace del suo stesso 

"trascrivere" e narrare. Un ruolo fondamentale in questa 

direzione, al di là dei contenuti che hanno valenza antropologica 

autonoma, giocano sia il linguaggio tutto tramato, pur nella 

trasposizione in lingua, di termini e espressioni caratteristiche 

della parlata siciliana oltre che di formule e cadenze riconducibili 

al racconto popolare e popolaresco, sia la misura breve, quando 

non brevissima, appena quattro o cinque righe (La ragusana, Il 

piazzese, Il troinese alla fiera, Il calabrese) di queste "storie", 

segno di un estremo controllo sulla forma. Tale difficile 

equilibrio tra carattere "rusticano" dell'ambiente e delle 

situazioni, spesso triviali, e letteraria "leggerezza" invece della 

pagina è il frutto originale e maturo dell'incontro alquanto 

anomalo e singolare di due diverse suggestioni letterarie: 

l'esperienza rondesca da un lato, il "ruralismo" di Strapaese 

dall'altro, fra nitore della cosiddetta "prosa d'arte" e becerume 

popolare e contadinesco mediato dal Selvaggio, estremi fra i 

quali Lanza si disimpegna con grande disinvoltura  senza cadere 

negli eccessi dell'una e dell'altra maniera. I Mimi nascono 

dall'amore per la propria gente e la propria terra e da un forte 

interesse per la cultura popolare rivissuta populisticamente come 

un serbatoio di energie da valorizzare e "educare". La sicilianità 

e il "popolarismo" programmatici e strumentali dei racconti sono 

evidenti sia sul versante linguistico che su quello strutturale. 

Numerosi i prestiti dalla lingua siciliana a livello lessicale (zita, 

prescia, nasche, 'mbriachi, minna…), morfo-sintattico, 

dell'espressività del parlato o semplicemente dell'uso comune, e 

ricorrenti, sul modello della narrazione orale popolare, le formule 

d'avvio e quelle intermedie e conclusive del tipo: Una volta il 

re… Un giorno trovandosi San Pietro a passare... Ma cammina 

cammina… E fu così che tre calabresi... Oppure, data 

l'ambientazione contadina e l'intento di "tipizzazione" paesana, 

spiccano, all'inizio del racconto, il termine toponimico al 

maschile o al femminile, con frequenti riferimenti alle feste dei 

Santi protettori (Il giorno di San Rocco il buterese… L'acitano il 

giorno di Santa Venera…) e, alla fine, una chiusa dal sapore 

spesso epigrammatico, che ora morde la dabbenaggine del 

personaggio, ora accentua l'erotismo malizioso o scabroso di una 

situazione, ora fa trapelare l'atteggiamento canzonatorio e 

divertito dello stesso autore. Nella sapida, umorosa, antropologia 

di Lanza convivono un elemento letterario, "colto", che, al di là 

del contemporaneo Selvaggio, incrocia antichi e collaudati filoni  

letterari, come il Boccaccio della "beffa" e delle novelle più 

piccanti, la satira del villano, la satira dell'ecclesiastico, il 

misoginismo e l'empietà irriverente della tradizione comico-

realistica, e un elemento "autoctono", quello siciliano, ricco di 

tutte le coloriture o marchiature che le rivalità municipalistiche  e 

i topoi isolani  sono venuti nel tempo depositando sui tipi più 

universali del contadino e del popolano, con aggiuntive le 

fantasie folcloriche di vendetta, compensazione, dissacrazione, 

derisione, godimento sensuale, di cui la mentalità collettiva 

popolare, grossolana e ingenua, ha caricato il rapporto uomo-

donna, astuto-sciocco, le pratiche religiose, certi rituali civici, nel 

plurisecolare incontro-scontro fra cultura alta e clericale e mondo 

"basso". Sapiente la tessitura interna dei racconti, dal rapido 

succedersi delle sequenze narrative, senza indugi descrittivi e 

riflessivi, alla vivacità dei dialoghi fitti di interiezioni, di 

troncamenti tipici del linguaggio familiare, con il ricorso alle 

forme avverbiali gnorsì… gnornò… e a onomatopee 

opportunamente calibrate in rapporto alla situazione, per fare 

esplodere la sciocchezza, per orchestrare un crescendo di paura, 

per rendere più salace l'eros o più feroce lo sberleffo, dileggio e 

salacità perseguiti anche attraverso la manipolazione delle 

parole, i doppi sensi, la metafora oscena. I contenuti restituiscono 

una vita di paesi come ancora sopravviveva ai tempi di Lanza, 

vita i cui eventi fondamentali e immobili nel succedersi delle 

generazioni erano il matrimonio, la morte, le corna, le feste dei 

Santi, le celebrazioni della settimana Santa, il lavoro nei campi o 

appresso alle pecore nella transumanza, la caccia, le ubriacature. 

La “fame” era la norma, e la "proprietà" poca cosa e rada, come 

emerge da alcuni elementi: la ricerca di un lavoro lontano dal 

paese natio per sbarcare il lunario; il piazzese che per la festa 

dell'Assunta al posto della carne deve accontentarsi della trippa, 

verde come la mantella di San Pietro e tutta annuvolata di 

mosche; il sorbetto che si scioglie in tasca al monrealese che per 

la festa di Santa Rosalia lo ha comprato per addolcire la bocca a 

quei di casa; il piacere gustativo o la sazietà pesante che 

inducono cibi umili come fichi, lumachelle, granchi, ricotta, 

zucche. Anche di certe stranezze e manie il rovescio sono la 

miseria abituale (la pierzese che scioccamente taglia il grembiule 

nuovo per farne toppe per quello vecchio), la diffidenza dovuta 

alla insicurezza del domani (Il mazzarinese ), la rabbia repressa 

per angherie che nessuno ha mai punito (Il calabrese). Tuttavia 

non è la fame e quindi la denuncia sociale a catalizzare l'interesse 

dello scrittore. In questi quadretti di ambiente Lanza sembra 

attratto piuttosto dalla invadente "corporeità" e "materialità" 

presenti in una cultura rimasta impermeabile a una lunga 

tradizione di civiltà religiosa cristiana, e povera nei 
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comportamenti degli individui di sensibilità civica. Da alcuni 

Mimi affiora  la palese inesistenza nei paesi siciliani di una vita 

civile organizzata e efficiente. Quando in qualche racconto 

popolo e Autorità si agitano, parlano, si affannano per porre 

rimedio a un problema, l'autore li fa oggetto di una satira che, 

mentre dipana l'assurdità, la banalità o la gustosa comicità 

dell'occasione che ha messo in moto tanto "attivismo", focalizza 

per contrasto l'ignoranza diffusa e la facilità ad illudersi dei 

paesani, il pretenzioso vaniloquio di chi li governa, una mistura 

di litigiosità e egoismo congeniti ai vari livelli della scala sociale, 

una insanabile pigrizia mentale e fattuale. Similmente derisi 

singoli religiosi per la sprovvedutezza, l'ingordigia, la lussuria, 

l'ignoranza, e l'intera classe sacerdotale per le vuote scenografie 

di culto. Siamo nella sottocultura colpevole della politica e della 

Fede e non c'è da meravigliarsi se il popolano, sostanzialmente 

abbandonato a se stesso, assimila la vita politica a una sequela di 

bandi proclamati con gran fracasso di tamburi e trombe dopo 

molto sputare e spurgarsi degli addetti alla cosa pubblica, e vive 

il rapporto con Cristo e con i Santi sul modello dei suoi istinti 

sessuali, dei suoi bisogni fisiologici, delle sue animosità 

personali e municipalistiche, delle sue necessità più elementari 

quali il cibo, la salute, la difesa della proprietà. ll peccato, la 

Trinità, i sacramenti, il significato stesso della parola cristiano 

sono un universo concettuale, morale, valoriale che sfugge nella 

sua essenza spirituale e nella sua totalità ai miserabili braccianti, 

per cui in racconti come La trazzera, Il Cristo del castrajannese, 

La trippa e nella storiella del Piazzese che si definisce piazzese, 

no cristiano, la sciocchezza non è tanto o solo opacità di 

intelligenza, come in altre occasioni (il piazzese seduto sul ramo 

che sta tagliando) o per altri personaggi della raccolta (Il 

burgitano, La lepre nei cavoli…), quanto ignoranza atavica, e 

trova spiegazione e giustificazione nelle dure condizioni di vita 

dei contadini da sempre oppressi, usati e emarginati. 

Quantitativamente più numerosi, e anche i più spassosi, sono i 

Mimi in cui trionfa il sesso, combinandosi con furbizia e 

sciocchezza, ma sono anche quelli i cui protagonisti più da 

vicino ripetono i tipi del marito gabbato, della donna astuta e 

vogliosa, non solo giovane ma anche di età matura, del compare 

tempista e opportunista, del villano troppo focoso e "bestia" nella 

sua ottusità (Il palagonese, Il mezzo pane, I piedini, Il nicosiano, 

Il cesarottano, Il calascibettese… ), storie nelle quali 

l'imperativo contadinesco del figliare, quasi in armonia con la 

generatività naturale della terra che si coltiva e degli animali con 

cui si convive, l'erotismo vincente, i giochi linguistici e le 

malizie verbali ( E brave le mia brache, che san fare prodezze, 

più che ci fossi io dentro col necessario…) approdano a un  

divertimento tutto intellettualistico e "letterario". E' in questa 

anche disimpegnata "leggerezza" della pagina che resiste un 

margine di ambiguità della scrittura di Lanza, quello che si 

potrebbe, forse, indicare come il nodo irrisolto della sua 

esperienza intellettuale e di vita 
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28. Il diavolo del calascibettese 
 
Alla stagione, il villarosano se ne andò a 
Calascibetta a mietere e a trebbiare; e come erano 
sull'aia la moglie del calascibettese molto gli 
piacque, col suo petto di faraona. Ma per quanto si 
macinasse il senno non sapeva come fare, che quella 
aveva paura del marito e non trovava largo un solo 
momento; e la notte a sentirli vicini a sé sulla paglia 
si struggeva come una candela. 
Passa ora passa poi, capitò che il calascibettese 
mostrasse grande spavento del diavolo che talvolta 
gli appariva con le corna di becco sulla testa, il viso 
affumicato e muggendo come un toro. 
Una notte dunque ch'era buio fitto, il villarosano si 
aggiustò sulla fronte un gran paio di corna di becco 
attorcigliate e ricamate, si affumicò il viso con la 
fuliggine della padella e muggendo come un toro 
s'infilò sotto le coperte di quelli e saltò addosso alla 
donna, che se lo prese. 
Il calascibettese atterrito si mise a gridare che fosse; 
e la moglie di rimando:  
-E' il diavolo, marito mio; afferratelo, che ha le 
corna!- 
Il calascibettese, tremando come una foglia, allungò 
le mani, e trovate le corna le tirava a sé e scrollava; 
finché non gli restarono in mano, e il villarosano, 
compiuto il fatto suo, se n'andò dall’altra parte. 
La mattina dopo, il calascibettese, mezzo morto 
ancora dallo spavento, lo contava a tutti, e per prova 
mostrava le corna che gli erano rimaste in mano nella 
zuffa; e tenendosele poi sulla testa e muggendo come 
un toro rifaceva appuntino il diavolo; e la moglie, 
guardandolo ammirata; 
O come vi stanno bene le corna, marito mio! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da "Mimi e altre cose" di Francesco Lanza - 

Sansoni Firenze 
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(la Commedia 

"...e quindi uscimmo a riveder le stelle..." 

dell'endecasillabo dantesco! 

Seguo la Divina Commedia nella edizione della Biblioteca Universale 

Rizzoli, introdotta mirabilmente da Bianca Garavelli

riporto le parole pienamente consapevoli. Il viaggio 

aperto all’insegna della bellezza paradisiaca di tre donne che

dal Paradiso in nome del bene: Beatrice, Santa Lucia e la Madonna. 

Esse vegliano dall'alto sul Poeta per il suo viaggio 

temporaneo intermediario, scelto per le sue doti invero 

Le tre donne benedette, e soprattutto Beatrice, sono il

purezza, l'emblema della castità, a cui Dante aspira 

per mezzo della sapienza divina, la conoscenza che la Grazia 

all'uomo. L'inferno è come un cono col vertice rivolto all'

e Virgilio come due scalatori alla rovescia, come scendessero 

testa in giù e i piedi in alto. Dio all’inferno non c'è

giustizia che si manifesta attraverso la legge del 

fascino della Commedia è la terribile corrispondenza

punizione eterna. In assoluto più abietti fra tutti gli uomini Bruto, 

Cassio e Giuda che tradiscono rispettivamente  Cesare e Gesù, essi 

sono letteralmente in bocca a Lucifero, l'angelo 

Creatore. Quella delle profezie è un' impalcatura 

cantiche, per culminare nel Paradiso. Tutta la 

all'insegna della  profezia. 

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

"...e quindi uscimmo a riveder le stelle..." Mi affido nella 

sempre alle parole di Bianca Garavelli. Anche noi lettori 

immaginiamo, dopo tanto tempo in un imbuto incuneato nella 

senza 1uce, con urla bestiali e lezzo insopportabile, l'immenso 

di sentire ancora la carezza del vento e rivedere la

aperto: adesso il timoniere Virgilio e il marinaio Dante

a una spiaggia sicura. Dante si trova ormai sul monte del

tra la giurisdizione terrena e quella celeste dell
'
universo. 

il secondo regno dell'aldilà, seconda tappa del viaggio

Purgatorio consiste nel farci comprendere la condizione umana; un

contraddittoria tensione fra la terra e il cielo. L'uscita

stelle" dopo il viaggio infernale segna il ritorno alla luce naturale del 

mondo. La riconciliazione con gli elementi della natura coincide

la riconciliazione con Dio. Nell'Inferno l'udito, nel 

vista. La  Garavelli è sempre con noi. La prima

sollievo infinito, ma subito dopo il viaggio avrà una

salire ai regni della luce, a Dio. Dio vuole che anche

denaro diventi meno importante del bene più prezioso, l'anima: solo 

così gli uomini potranno varcare la soglia che li separa dalle

terrene. 

Superare l‘attaccamento alla vita terrena è un compito quanto mai 

arduo. L'Inferno e il Paradiso sono regni eterni

perché è il  regno dell’espiazione e ogni livello dì 

un avvicinamento a Dio. L'equità è regolata dal contrappass

ci sono pene, solo strumenti di purificazione, ciascuno 

dolore non dura in eterno, ma lascerà il posto 

purificazione è il mezzo per ottenere il perdono di Dio. La 

l'invidia sono le colpe più gravi e terribili, perché n

altre. Il Purgatorio è luogo di selezione collettiva

accompagna all’espiazione: tutti sono spinti dalla 

di raggiungere  al più presto Dio. Il Purgatorio si 

giurisdizione di Dio; importante segno è la presenza

impress ioni       

. . . e  quind i  uscimmo  a r iveder  le  stel le  ""  

Commedia di Dante diventata Divina

 : potenza somma 

Divina Commedia nella edizione della Biblioteca Universale 

Garavelli, della quale 

viaggio di Dante si era 

to all’insegna della bellezza paradisiaca di tre donne che scendono 

in nome del bene: Beatrice, Santa Lucia e la Madonna. 

viaggio e Virgilio è solo un 

invero eccezionali. 

sono il simbolo delle 

aspira e che lo guidano 

che la Grazia trasmette 

è come un cono col vertice rivolto all'ingiù.: Dante 

rovescia, come scendessero con la 

Dio all’inferno non c'è, ma c'è la sua 

del contrappasso; il 

corrispondenza tra colpe terrene 

tutti gli uomini Bruto, 

Cesare e Gesù, essi 

sono letteralmente in bocca a Lucifero, l'angelo che tradì il suo 

impalcatura che percorre le tre 

la Commedia si apre 

affido nella mia lettura 

Anche noi lettori 

incuneato nella terra, 

bestiali e lezzo insopportabile, l'immenso sollievo 

la bellezza del cielo 

Dante sono approdati 

trova ormai sul monte del Purgatorio 

universo. Il Purgatorio è 

viaggio. Il fascino del 

Purgatorio consiste nel farci comprendere la condizione umana; una 

L'uscita a "riveder 1e 

stelle" dopo il viaggio infernale segna il ritorno alla luce naturale del 

a riconciliazione con gli elementi della natura coincide con 

con Dio. Nell'Inferno l'udito, nel Purgatorio   la 

prima sensazione è un 

avrà una fatica nuova: 

anche per gli uomini il 

ù prezioso, l'anima: solo 

soglia che li separa dalle miserie 

è un compito quanto mai 

egni eterni, il Purgatorio no, 

vello dì ascesa rappresenta 

regolata dal contrappasso, ma non 

ciascuno spirito sa che il 

 alla beatitudine: la 

di Dio. La superbia e 

nutrimento di tutte le 

selezione collettiva ove la preghiera si 

spinti dalla stessa ansia, quella 

si trova sotto la diretta 

presenza degli Angeli. Nel 

regno del Purgatorio già parte 

mostra la sua fragilità di anima del 

Secondo Dante e  intellettuali del tempo, Virgilio, senza 

conto, aveva predetto in una sua

rinnovamento del mondo. Anche 

terribile esperienza dell'Inferno gli 

veramente partecipe del cammino in salita che le ani

stanno compiendo, ove la fratellanza è totale, 

Dante si identifica a tal punto con gli spiriti penitenti che

diventa il luogo privilegiato degli incontri 

fiorentino. Dante sarà il solo  poeta 

Paradiso terrestre con Virgilio e Sta

Giardino dell'Eden Dante incontrerà Beatrice che lo 

Paradiso, ora che Virgilio è tornat

Beatrice, è profondamente consapev

tal punto che piange ...nella terza cantica sarà così leggero e liber

ogni colpa da poter volare con Beatrice attravers

Paradiso..."puro e disposto a salire

---------

..."puro e disposto a salire alle stelle..."

mi stancherò mai, la potenza somma dell

La terza cantica si distingue dalle 

quella del Paradiso è un'impresa più diffi

affìdo ancora alle parole sapien

aspetti più  importanti della poes

significativa, è proprio per il suo contenuto altamente teologico. 

L'altro aspetto ancora più difficile da capire è quello mistico. La prima 

e più importante guida celeste sarà Beatrice che condurrà Dante 

all'Empireo; poi sarà affidato al mis

mariano: San .Bernardo da Chiaravalle. Tu

sua celeste perfezione, in questo Paradiso messo i

sommo di Dante. La struttura del Paradiso

come il Creatore di tutto ciò che esiste diffonda la 

ovunque, permettendo al tutto di

purissima. La cantica del Paradiso

resoconto di una visione assolutamente 

nessun altro viaggiatore dell’Aldilà

Dio ha voluto premiare ogni anima

dentemente dal suo livello d perfezione. 

difficile da concepire per noi che siamo immersi nei terribili limiti 

uno spazio-tempo finito che ci sconvolge

Dante al Paradiso si svolge in modi sereni: la san

del suo Regno immenso e la pre

angelica di Beatrice. Martiri come 

Scevola dimostrano icasticamente

santità. L'imperatore Giustiniano è luce 

dell'Aquila imperiale romana. La 

esempio del tempo di Dante di altissima poesia

Novello Giovanni Battista il nostro 

fortissimamente come profeta il senso

i comuni mortali dì ogni tempo crederanno alle

Dante si attribuisce un ruolo 

convinzione derivata dall'autorevole 

antenato Cacciaguida; è per

eccezionali doti poetiche. Dante vuole ess

cristianità e il San Giovanni dei

Divina) 
dì Vittorio Morello 

o già parte  della dimensione divina, Virgilio 

del Limbo, esiliata in eterno da Dio. 

del tempo, Virgilio, senza rendersene 

sua poesia la nascita di Gesù e il 

 Dante è cambiato nel Purgatorio: la 

esperienza dell'Inferno gli ha dato la forza e l'autonomia: ora è 

partecipe del cammino in salita che le anime penitenti 

fratellanza è totale, Dante è uno di loro. 

e si identifica a tal punto con gli spiriti penitenti che il Purgatorio 

degli incontri con le anime del passato 

poeta del suo tempo, dopo l'ingresso nel 

iso terrestre con Virgilio e Stazio, ad entrar nel Paradiso. Nel 

incontrerà Beatrice che lo guiderà nel 

ora che Virgilio è tornato nel limbo. Dante, rimproverato da 

Beatrice, è profondamente consapevole dei suoi errori, si vergogna a 

nella terza cantica sarà così leggero e libero da 

ogni colpa da poter volare con Beatrice attraverso i cieli del 

e alle stelle..." 

--------- 

alle stelle..."' Ancora una volta esalto, e non 

mi stancherò mai, la potenza somma dell'endecasillabo dantesco. 

a cantica si distingue dalle altre due per un dato importante:; 

del Paradiso è un'impresa più difficile intellettualmente. E mi 

enti di Bianca Garavelli. Uno degli 

della poesia del Paradiso, molto nuova e 

per il suo contenuto altamente teologico. 

icile da capire è quello mistico. La prima 

ida celeste sarà Beatrice che condurrà Dante 

; poi sarà affidato al mistico più famoso per il culto 

hiaravalle. Tutto è forma sferica, nella 

esto Paradiso messo in versi dal genio 

sommo di Dante. La struttura del Paradiso è il più grande esempio di 

come il Creatore di tutto ciò che esiste diffonda la sua energia creativa 

tutto di manifestarsi in forma di luce 

cantica del Paradiso, diversamente dalle altre due, è il 

assolutamente unica, quella di Dante, che 

dell’Aldilà potrà mai ripetere. Nel Paradiso 

anima con la beatitudine, indipen-

perfezione. Il pensiero dell'eternità è assai 

noi che siamo immersi nei terribili limiti di 

sconvolge e ci angoscia.. La visita di 

modi sereni: la santità assoluta di Dio e 

egno immenso e la presenza altamente rassicurante e 

Martiri come San Lorenzo ed eroi come Muzio 

dimostrano icasticamente quale è il vero coraggio della 

imperatore Giustiniano è luce nel percorso glorioso 

 terza cantica è il primo grandissimo 

altissima poesia teologica e mistica. 

Battista il nostro Dante dovrà gridare 

rofeta il senso immenso della cristianità: 

tempo crederanno alle parole del poeta. 

uolo del tutto profetico con la ferma 

inzione derivata dall'autorevole investitura dell’illustre 

er questo che Dio gli ha dato 

Dante vuole esser Virgilio della 

dei poeti. L'obiettivo era dei più  
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nobili: aiutare i  suoi simili a salvare l’anima, suscita

stupore con i suoi versi altisonanti. Cosi Dante riesce a de

ciò che è indescrivibile! Più si avvicina al mistero della

l'arte di Dante si affina e risplende: Dio appare al centro 

cerchi di angeli luminosissimi. I canti finali del Paradiso

mostrano lo splendore intenso dell’eternità, la luce prodigiosa 

dell'Empireo in una apoteosi inconcepibile di 

inventa il linguaggio del Paradiso: parole 

descrivere la sua straordinaria esperienza per cui "indiarsi" è 

diventare tutt'uno con Dio. Folgorato dalla vista di 

un istante sa tutto, in un bagno portentoso e suggestivo

la consapevolezza assoluta del tatto. Le tre Persone

sostanza sono viste nella loro essenza geometrica: tr

di colore diverso, come le prime e più pure forme

Ora che Dante ha accolto la luce divina, la sua anima ha 

stesso moto circolare dei cieli e gira all’unisono con essi

sperimenta l'autentica natura del più armonioso dei 

l'amore di Dio!  

E si conclude il poema dei poemi: "1'amor che move 

stelle..''  

Il genio sommo della nostra letteratura, la mente più grande di tutti 

i tempi umani e molto oltre, il Poeta della eletta

esoterica, con una lingua nuovissima ha concep

Commedia, che il destino e la sapienza hanno premiato 

meritatamente con la definizione "Divina". 

Nel ringraziare Bianca Garavelli per la sua sa

interpretativa e la Biblioteca Universale Rizzoli che

l'ha scelta, a me non resta che inchinarmi davan

epica e lirica, ancora una volta osannando al nome che ha 

grandissima la nostra Italia: Dante Alighieri! 

 

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

 

ricordo di Giovanni Valfrè
artista del reale e dell'immaginario

 

 Scomparso, nell’aprile scorso, Giovanni Valfrè, uno dei nostri 

pittori più rappresentativi dell’ultimo mezzo secolo, si può dire che 

si sia praticamente chiuso quel circuito di idee, espressioni e vita 

morale che ha caratterizzato la cultura siciliana, viss

nel sogno) di una identità propria. Soprattutto, la “civiltà 

contadina”, la tradizione storica, tra utopie risorgimentali e 

“disincanto” postunitario, la drammatica emergenza delle mafie e 

delle collusioni col potere statuale. 

Gli artisti più consapevoli, come Giovanni Valfrè, ne hanno 

trasvalutato emozioni e risonanze, nei volti degli uomini e delle 

donne, nel paesaggio stesso, vibrante di luci, ma pure

vetustà e miserie. 

Già negli anni ’40 postbellici, giovani artisti, come

Accardi, Sanfilippo, Consagra, organizzando le loro prime mostre 

(in mezzo alle recenti macerie della guerra, come la mostra del ’45 

nel Palazzo della Prefettura di Trapani) lanciavano con la loro arte 

un “segnale di fiducia”. Esperienze tra realismo e cubismo, prima 

che si precisasse, con tecniche più scaltrite, il loro percorso, non 

univoco. Tra il gruppo di Forma uno (cui aderirà Carla

il realismo pittorico, cui rimarrà sostanzialmente fedele 

Giovanni Valfrè, l’impegno creativo, con esemplare sobrietà di 
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a salvare l’anima, suscitando il loro 

riesce a descrivere 

al mistero della divinità più 

appare al centro dì  nove 

I canti finali del Paradiso ci 

splendore intenso dell’eternità, la luce prodigiosa 

di portenti. Dante 

parole nuovissime per 

per cui "indiarsi" è 

vista di Dio, Dante per 

gestivo di luce: ha 

sone della medesima 

geometrica: tre cerchi uguali 

e della creazione. 

sua anima ha assunto lo 

sono con essi. Dante 

sperimenta l'autentica natura del più armonioso dei movimenti: 

move il sole e l'altre 

, la mente più grande di tutti 

eletta dimensione 

pito questa eterna 

Commedia, che il destino e la sapienza hanno premiato 

per la sua sapiente indagine 

he a pieno merito 

davanti  a tanta gloria 

una volta osannando al nome che ha reso 

ricordo di Giovanni Valfrè 
artista del reale e dell'immaginario 

Valfrè, uno dei nostri 

pittori più rappresentativi dell’ultimo mezzo secolo, si può dire che 

chiuso quel circuito di idee, espressioni e vita 

morale che ha caratterizzato la cultura siciliana, vissuta nel segno (e 

nel sogno) di una identità propria. Soprattutto, la “civiltà 

contadina”, la tradizione storica, tra utopie risorgimentali e 

“disincanto” postunitario, la drammatica emergenza delle mafie e 

Valfrè, ne hanno 

emozioni e risonanze, nei volti degli uomini e delle 

ma pure carico di 

Già negli anni ’40 postbellici, giovani artisti, come Valfrè,  

Consagra, organizzando le loro prime mostre 

(in mezzo alle recenti macerie della guerra, come la mostra del ’45 

Trapani) lanciavano con la loro arte 

e cubismo, prima 

che si precisasse, con tecniche più scaltrite, il loro percorso, non 

(cui aderirà Carla Accardi) e 

il realismo pittorico, cui rimarrà sostanzialmente fedele 

lare sobrietà di  

 

mezzi, e il linguaggio artistico

compenetrazione tra arte e messaggio umano.

La critica ha accolto con notevole attenzione le diverse occasioni 

che Valfrè offriva al pubblico attraverso

Erice e a Trapani, a Palermo e a Roma), sottolineando soprattutto la 

capacità di comunicazione e di dialogo espressa nei quadri di un 

artista, che pure era “più propenso a interrogare se stesso, che a 

rivolgersi all’interlocutore”, come aveva sottolineato 

Gatto. Servello ha osservato “spazi notevoli” nelle tumultuose 

sequenze della rappresentazione della vita quotidiana; e il suo 

maestro, Franco Grasso, ha notato, nell’ultima produzione 

dell’artista, un “discorso realista più sciolto”.

Lo stesso Grasso, in una sua nota critica del 1976, riassumeva con 

lucido rigore l’arte del pittore trapanese: “La

del mestiere, il senso sicuro della composizione e degli

soprattutto un colore vivido che alza

i timbri con squisita sensibilità pittorica, consentono a

ritrovare l’intimità dei “ritratti di famiglia”, d’inserire liberamente 

la figura nel paesaggio e il paesaggio in una visione simultanea 

di interni-esterni, di riscoprire la poesia deg

luna, d’inventare rigogliose vegetazioni e profonde solitudini in un 

natura reale e immaginata insieme”..

Nel lungo sodalizio che mi ha legato a Giovanni

coltivando ormai esauste utopie sociali, ma vivo e forte il culto 

una “sicilianità” problematica,

attraverso la sua rappresentazione della vita “reale e immaginata 

insieme” il graduale scomporsi e ricomporsi di quel “paesaggio 

dell’anima” che, per un artista sensibile come lui, inalv

in volta molteplici sensazioni, tutte poi riconducibili al “senso 

ascoso”, e inquieto, della nostra quotidianità.

Dopo una breve esperienza romana,

nel 1961 aTrapani, per  l’insegnamento nelle scuole statali e, 

soprattutto, per riprendere quel “dialogo” con la realtà e gli uomini 

della Sicilia da cui era stato difficile, per lui, allontanarsi. Le sue 

periodiche mostre “personali” e “antologiche” ne scandivano il 

cammino verso la piena maturità, mentre, a Trapani, si creava u

breve “circuito” d’incontri, ospitato da Domenico

casa di San Michele. Con Li Muli, decano degli artisti operanti a 

Trapani, organizzò, nel 1990, una “collettiva” presso la sede 

dell’Ordine degli Architetti di Trapani, e volle che fossi

critico d’arte) a presentarla. Era, probabilmente, un invito a 

ripercorrere, attraverso vie culturali parallele, il lungo cammino di 

ricerca, e di attese, che ci aveva fatto vivere, da testimoni, le 

esperienze sociali e civili di mezzo secolo.

Gli avrei chiesto, anni dopo, di inserire nel mio “Astuccio 

siculo”, resoconto intellettuale fra politica e storia, 

a Valfrè congeniale per ispirazione e memoria, i suoi “deliziosi, ma 

anche drammatici disegni”, di persone e paesi di Sicilia, con le 

immagini “esterne” della vita studentesca e del sisma del ’68 nella 

valle del Belìce. E riprodurre sulla copertina del libro 

quel suggestivo olio, “I pensieri dell’emigrante”, che ben 

rappresentava, nelle figure contrapposte, il sentimento angoscioso 

della “fuga” dalla propria “isola” di case e natura.
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artistico potranno raggiungere la 

compenetrazione tra arte e messaggio umano. 

La critica ha accolto con notevole attenzione le diverse occasioni  

offriva al pubblico attraverso le sue “personali” (ad 

Erice e a Trapani, a Palermo e a Roma), sottolineando soprattutto la 

capacità di comunicazione e di dialogo espressa nei quadri di un 

artista, che pure era “più propenso a interrogare se stesso, che a 

rivolgersi all’interlocutore”, come aveva sottolineato Simone 

ha osservato “spazi notevoli” nelle tumultuose 

sequenze della rappresentazione della vita quotidiana; e il suo 

maestro, Franco Grasso, ha notato, nell’ultima produzione 

dell’artista, un “discorso realista più sciolto”. 

so, in una sua nota critica del 1976, riassumeva con 

lucido rigore l’arte del pittore trapanese: “La raggiunta padronanza 

del mestiere, il senso sicuro della composizione e degli spazi, e 

soprattutto un colore vivido che alza ed abbassa i toni, e fa squillare 

i timbri con squisita sensibilità pittorica, consentono a Valfrè di 

ritrovare l’intimità dei “ritratti di famiglia”, d’inserire liberamente 

la figura nel paesaggio e il paesaggio in una visione simultanea 

esterni, di riscoprire la poesia degli amanti al chiaro di 

luna, d’inventare rigogliose vegetazioni e profonde solitudini in un 

natura reale e immaginata insieme”..     

Nel lungo sodalizio che mi ha legato a Giovanni Valfrè, 

coltivando ormai esauste utopie sociali, ma vivo e forte il culto di 

una “sicilianità” problematica, ho avuto il privilegio di seguire, 

attraverso la sua rappresentazione della vita “reale e immaginata 

insieme” il graduale scomporsi e ricomporsi di quel “paesaggio 

dell’anima” che, per un artista sensibile come lui, inalveava di volta 

in volta molteplici sensazioni, tutte poi riconducibili al “senso 

ascoso”, e inquieto, della nostra quotidianità. 

Dopo una breve esperienza romana, Valfrè era tornato 

l’insegnamento nelle scuole statali e, 

per riprendere quel “dialogo” con la realtà e gli uomini 

della Sicilia da cui era stato difficile, per lui, allontanarsi. Le sue 

periodiche mostre “personali” e “antologiche” ne scandivano il 

cammino verso la piena maturità, mentre, a Trapani, si creava un 

breve “circuito” d’incontri, ospitato da Domenico Li Muli nella sua 

Muli, decano degli artisti operanti a 

Trapani, organizzò, nel 1990, una “collettiva” presso la sede 

dell’Ordine degli Architetti di Trapani, e volle che fossi io (non 

critico d’arte) a presentarla. Era, probabilmente, un invito a 

ripercorrere, attraverso vie culturali parallele, il lungo cammino di 

ricerca, e di attese, che ci aveva fatto vivere, da testimoni, le 

esperienze sociali e civili di mezzo secolo. 

anni dopo, di inserire nel mio “Astuccio 

siculo”, resoconto intellettuale fra politica e storia, 

congeniale per ispirazione e memoria, i suoi “deliziosi, ma 

anche drammatici disegni”, di persone e paesi di Sicilia, con le 

“esterne” della vita studentesca e del sisma del ’68 nella 

Belìce. E riprodurre sulla copertina del libro 

, “I pensieri dell’emigrante”, che ben 

rappresentava, nelle figure contrapposte, il sentimento angoscioso 

alla propria “isola” di case e natura. 

Salvatore Costanza 
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Gaetano Cipolla:  Siciliana 
Studies on the Sicilian Ethos and Literature 

di Marco Scalabrino  

  
Con tenera immagine in copertina ad opera 
di Giulia Di Filippi e affettuosa dedica alla 
moglie Florence, l’odierno volume è il 
ventisettesimo (e fra essi quello bilingue 
inglese – siciliano del 2013 Learn Sicilian / 
Mparamu lu sicilianu) della collana Studi 

Siciliani pubblicata dalla LEGAS diretta da 
Gaetano Cipolla. 
Edizione riveduta e ampliata del volume dal 

titolo pressoché medesimo apparso nell’anno 2005, dopo l’intro-
duzione, il libro è suddiviso in due parti: la prima racchiude otto 
saggi che riguardano questioni generali attinenti alle caratte-
ristiche, alle tradizioni, alla storia e al linguaggio del popolo 
Siciliano; la seconda offre nove studi su taluni poeti e scrittori 
siciliani.   
Già professore di Lingua e Letteratura Italiana presso varie 
università americane (la St. John’s University di New York per 
ultima), presidente della organizzazione culturale statunitense 
Arba Sicula, nonché direttore della omonima rivista e del 
periodico Sicilia Parra, malgrado sia nato in Sicilia nel 1937 e 
sia emigrato negli Stati Uniti nel 1955, prima del 1980 Gaetano 
Cipolla non aveva scritto una sola parola sulla Sicilia, né si era 
mai dedicato allo studio della lingua e della cultura siciliane. 
Attorno al 1980, gli capitò però di conoscere un gruppo di 
persone che aveva fondato Arba Sicula, una organizzazione 
votata allo studio, alla conservazione e alla promozione della 
lingua e della cultura siciliane nel mondo; lesse il famoso poema 
Ucchiuzzi niuri di Giovanni Meli (che Goethe tradusse in 
tedesco) e avvertì una indescrivibile emozione. Questo episodio 
gli fece comprendere l’importanza delle sue radici, il cui 
richiamo da allora non poté più ignorare, e da lì iniziò a dedicare 
sempre più tempo allo studio della poesia siciliana. Scandagliò 
così ambiti che eccedevano il suo ruolo di professore di italiano: 
non essendo un traduttore, imparò a tradurre; non essendo un 
linguista, fece degli studi critici sul linguaggio siciliano; non 
essendo un sociologo o uno storico, esaminò le tradizioni e la 
storia siciliane. E cosa ben più importante, nel cercare di definire 
i Siciliani e l’essenza del popolo siciliano, dovette interrogarsi su 
se stesso, dovette fare i conti con la propria identità, riuscendo, 
alfine, a superare i suoi pregiudizi nei confronti del dialetto.   
Scritto in inglese (è convinzione del prof. Cipolla che ciascuno 
degli autori trattati meriterebbe di essere meglio conosciuto e 
nella propria terra e nel mondo), il libro, l’ennesima lampante 
prova del suo interesse e della sua passione nei confronti della 
cultura e della lingua siciliane, è corredato da belle e numerose 
immagini. Tutti i capitoli sono assai interessanti ed è compito 
ostico realizzare una sintesi significativa di un volume, 
densissimo di storia, di costume, di analisi, che consta di oltre 
280 pagine. 
 
Negli Stati Uniti la Sicilia non gode di buona fama; quando si 
pensa alla Sicilia si immagina, difatti, un ambiente di violenze e 
di criminalità. E ciò malgrado molti scrittori e poeti stranieri, 
specie nel XIX secolo, abbiano visitato la Sicilia e l’abbiano 

rappresentata come una terra di rinascita: da Shelley a Byron, da 
Wagner a Hölderlin, da De Maupassant a Goethe, il quale 
peraltro ebbe ad annotare: “L’Italia senza la Sicilia non lascia 
un’impronta nell’anima; la Sicilia è la chiave di tutto”. Agli 
occhi degli stranieri, uno dei tratti più evidenti nel carattere dei 
Siciliani, specie in quelli che vivono all’estero, è il loro grande 
orgoglio, orgoglio di se stessi come individui e orgoglio della 
loro terra. Ogni Siciliano crede di essere il migliore in ogni 
campo o, per dirla con Tomasi di Lampedusa nel suo 
Gattopardo, i Siciliani si ritengono semplicemente Dei. I loro 
meriti, in verità, sono innegabili. I Siciliani hanno contribuito 
non poco alla civilizzazione dell’Occidente in molte branche: 
nella poesia hanno raggiunto l’eccellenza con Jacopo da Lentini 
che inventò il sonetto, con Antonio Veneziano che fu apprezzato 
da Miguel de Cervantes, con Salvatore Quasimodo, premio 
Nobel 1959; nella filosofia con Empedocle; nella scienza con 
Archimede; nella politica con Federico II, stupor mundi; nelle 
arti con Antonello da Messina; nella musica con Vincenzo 
Bellini; nel teatro con Luigi Pirandello, premio Nobel 1934; nella 
narrativa con Giovanni Verga, Tomasi di Lampedusa, Leonardo 
Sciascia e con tanti, tanti altri.  
La Triscele, comunemente denominata anche Trinacria, ovvero 
la testa di Medusa i cui capelli sono serpenti intrecciati con 
spighe di grano e dalla quale si irradiano tre gambe piegate 
all’altezza del ginocchio, è lo storico simbolo della Sicilia, a 
testimonianza delle radici nel mito dell’isola. Il nome le deriva 
dai Siculi, ma i Greci posero il loro marchio sull’isola e ne 
plasmarono la cultura. La Grecia e l’antica Sicilia sono 
intrecciate inestricabilmente dal loro comune passato, tant’è che 
l’isola fu parte importante, se non la più importante, della Magna 

Grecia. 
Dall’827 al 1092, per oltre due secoli, la Sicilia fu governata 
dagli Arabi. Gli Arabi si adoperarono per fare dell’isola un posto 
ideale nel quale vivere: in agricoltura introdussero l’uso del 
sistema di irrigazione; in geografia furono i primi a sperimentare 
l’uso della latitudine e della longitudine; in cucina, una specialità 
araba è il couscous, tuttora preparato e consumato nella Sicilia 
occidentale (mentre, viceversa, è del tutto estraneo alla 
gastronomia della Sicilia orientale e ciò è ben comprensibile se si 
considera che la loro presenza in quei territori fu assai meno 
pervasiva). Scontate in matematica l’invenzione e l’introduzione 
dell’uso dello zero, il linguaggio siciliano, come noi lo 
conosciamo oggi, conserva numerosissimi termini di derivazione 
araba: cassaru, càlia, zibbibbu, zotta, giarra, naca, bazzariotu, 
ad esempio, e molti, molti altri. Tre tipici prefissi usati dagli 
Arabi per identificare un posto, diedero origine a centinaia di 
toponimi siciliani. La parola qal’at, che significa castello, 
fortezza, è probabilmente il più diffuso dei toponimi in Sicilia; 
da esso derivano Caltanissetta, Caltavuturo, Caltagirone, 
Caltabellotta, Calascibetta, Calatafimi, eccetera. La parola rahl 
che indica luogo di sosta, stazione, generò toponimi quali 
Racalmuto, Regalbuto, Regalpetra, eccetera; col medesimo 
significato, la parola manzil ha originato i nomi di città quali 
Mezzojuso, Misilmeri, Mussomeli, eccetera.  
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A proposito di lessico (gli studiosi lo hanno acclarato da tempo) 
ribadiamo, comunque, che il siciliano non è una corruzione o una 
forma inferiore dell’italiano. Esso affonda le proprie radici nel 
greco e nel latino e, in epoche successive, ha attinto ulteriore 
vitale linfa dall’arabo e dalle lingue dei vari dominatori che si 
sono succeduti. È un idioma di grande nobiltà, dignità e valore, 
tanto che il Devoto attestò che “la Sicilia a partire dal XII secolo, 
nel periodo delle due grandi monarchie, la normanna e la sveva, 
ha elaborato la prima lingua letteraria italiana” e già Dante, nel 
De Vulgari Eloquentia, aveva asserito che “tutto ciò che gli 
italiani poeticamente compongono si chiama siciliano”. 
Registriamo, per inciso, che l’Assemblea Regionale Siciliana, nel 
2011, ha approvato una legge che prevede lo studio del dialetto 
siciliano nella Scuola. 
Nel 1492, l’anno nel quale Colombo scoprì l’America, con un 
editto Ferdinando e Isabella di Spagna espulsero gli Ebrei da 
tutto il loro regno, regno al quale la Sicilia apparteneva. 
Diversamente dagli altri, gli Ebrei non avevano conquistato la 
Sicilia; vi vissero tuttavia per quattordici secoli. All’epoca a 
Palermo vi erano 5.000 Ebrei; in ciascuna delle città di Trapani, 
Messina, Catania, Marsala, Sciacca, Agrigento e Mazara del 
Vallo ve ne vivevano da 2.000 a oltre 3.500; a Bivona, 
Caltagirone, Caltabellotta, Mineo, Modica, Noto, Salemi, 
Taormina, Erice e in parecchi altri centri vi erano cospicue loro 
comunità. Dopo la cacciata gli Ebrei non fecero più ritorno in 
Sicilia.   
“Razza intelligente, sospettosa, dotata di un magnifico senso 
dell’umorismo” definì Cicerone i Siciliani; umorismo che, nel 
suo saggio del 1908, Pirandello indicò nel “senso del contrario”. 
Per quanto difficile una situazione possa essere, i Siciliani 
escogitano in virtù di esso sempre una soluzione arguta per 
cavarsela. Un paio di aneddoti. Il primo riportato da Santi 
Correnti: una donna stava parcheggiando la sua macchina 
quando un’altra vettura sbuca e le soffia il posto. La donna, su 
tutte le furie, chiede in siciliano all’autista: “Chi fa u spettu?”, 
frase che significa: “Che fa il prepotente?”, o può significare: 
“Che faccio, lo aspetto?” L’uomo sapeva perfettamente cosa lei 
intendesse, ma sfacciato rispose: “No signora, non mi aspetti. Ho 
molto da fare”. Il secondo è narrato da Angelo Musco: al 
ristorante con un collega, poiché ambedue erano in bolletta, 
decisero di ordinare un solo piatto di salsiccia, concordando di 
dare il nome a ognuno dei bocconi che avrebbero mangiato. Il 
collega iniziò nominando un santo e prendendo un pezzo di 
salsiccia, ma Musco era affamato e cominciò a imbrogliare. Egli 
nominò due santi, “San Pietro e San Paolo” e prese due bocconi. 
Il collega capì l’antifona e replicò: “Sant’Alfio, San Cirino e San 
Filadelfio” e prese tre pezzi di salsiccia. Musco non fu da meno 
ed esclamò: “Tutti i Santi!” e prese tutto quello che rimaneva nel 
piatto. Dopotutto, asserì Platone, fu Epicarmo da Siracusa, 
vissuto tra il 528 e il 453 a.C., a inventare il genere teatrale della 
commedia.   
 
Antonio Veneziano (1543-1593) incarna la voce più alta della 
poesia siciliana del Rinascimento. La Canzuna, costituita da otto 
versi di endecasillabi con rima alternata, è la più caratteristica 
delle composizioni poetiche siciliane e Canzuni, appunto, sono la 
maggior parte delle sue composizioni. La pessima reputazione di 
uomo arrogante e attaccabrighe (una volta, accusato di atti di 
violenza, presentò  il suo scritto  di difesa in siciliano) lo accom- 

 
agnò per tutta la vita. Catturato dai pirati e deportato ad Algeri, 
conobbe, nelle prigioni  di quella città, un altro illustre prigionie- 
ro: Miguel de Cervantes; l’autore del Don Quijote de la Mancha 
e il poeta siciliano diventarono amici e reciproci ammiratori. Il 
19 agosto 1593 allorché, imprigionato egli nella fortezza del 
Castello a mare in Palermo, ci fu un incendio con la conseguente 
devastante esplosione delle munizioni in quella polveriera 
custodite, sepolto dalle macerie, Antonio Veneziano mise fine 
alla sua turbolenta esistenza.   
Giovanni Meli (1740-1815) è considerato oggi una fra le più 
importanti figure del suo tempo. Tipico del suo talento fu l’ode 
Lu Labbru, che ha la curiosa particolarità di essere stata la prima 
poesia italiana tradotta in finnico. Scrisse L’origine del mondo, 
75 ottave, opera che pubblicata nel 1787 venne tradotta in 
inglese da Gaetano Cipolla nel 1985. Il suo progetto più 
ambizioso fu Don Chisciotti e Sanciu Panza, un poema 
eroicomico di 12 canti, pubblicato nel 1787. L’inventività del 
Meli, la freschezza del suo linguaggio, la sua sottile ironia, la 
vividezza della sua descrizione della natura siciliana, la saggezza 
di naturale filosofo, il suo tipico scetticismo siciliano toccarono 
l’animo di Gaetano Cipolla. Cipolla tradusse dunque, nel 1986, 
Don Chisciotti e Sanciu Panza, traduzione che gli ha richiesto 
circa quattro anni (il doppio del tempo che Meli impiegò per 
scriverlo). La traduzione è da intendere nel senso dell’am-
mirazione nei riguardi del Meli ma anche nel senso dell’ 
ammirazione nei confronti del Don Chisciotti e Sanciu Panza, un 
poema che riflette, forse più compiutamente di ogni altro, la 
personalità del suo autore e i conflitti di quel tempo.   
Nino Martoglio (1870-1921) ebbe fama primariamente per le sue 
attività di promotore della lingua siciliana nella poesia e nel 
teatro, di imprenditore teatrale, di poeta e commediografo. Fondò 
il settimanale politico e letterario D’Artagnan e acquisì grande 
notorietà dai suoi sonetti umoristici e dalla sua mordace satira. 
Fu autore di alcune fra le più memorabili commedie in siciliano 
di tutti i tempi: I civitoti in pretura, San Giuvanni decullatu e 
L’aria del continente, che ebbero e tuttora riscuotono enorme 
successo, e collaborò con Luigi Pirandello alla stesura di altre 
due commedie in siciliano: Una vilanza e Cappiddazzu paga 

tuttu, entrambe del 1917. Centona, del 1899, la sua silloge di 
poesia universalmente nota, porta alla gente gli odori e i suoni 
della Sicilia, le passioni che sempre si agitano dentro i loro cuori 
tormentati e le memorie della loro amata e tragica terra.  
   
Tutti i saggi contenuti in questo lavoro (in essi compreso quello 
su Francesco Lanza, i cui Mimi Siciliani nel 2008 Gaetano 
Cipolla ha tradotto) possono insegnarci, asserisce convintamente 
Gaetano Cipolla, qualcosa di nuovo sull’isola, aggiungendo nella 
loro diversità ognuno un pezzo alla composizione di quel 
complesso mosaico che è la Sicilia. 
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LA POESIA È UNA COSA SERIA 
di Salvatore Di Marco 

Non c i  sono -  che io  sappia,  dopo  avere però ben 

consulta to  le  consue te fonti  ufficial i ,  Is ta t  com-

preso -  ca lco li  s ta t i st ic i  che  ci  facciano  cred ibi l -

mente sapere:  a)  quant i  sono in I ta l ia ,  s ia  pure  

computa t i  su sca le  regiona li ,  i  l e t tor i  d i  l ibr i  d i  

poes ia  d ialet ta le;  b )  se  e  quant i  d i  ta l i  l ib r i  l 'edi -

tor ia  i ta l iana pubblichi ,  e  quindi  d istr ibuisca nel le  

nostre  l ibrer ie ;  c)  se  e  quanti  d i  quei  l ibr i  s i  ven-

dano effet t ivamente ogni  anno .  Di quanti  s iano i  

poeti  che  scr ivono vers i  s ia  in  l ingua  che  in  d ia -

let to  non mi in teresso,  pur  se  alcuni  anni  fa  sui  

gio rnal i  venivano computat i  ne l l ’ord ine del le  cen-

t ina ia  d i  miglia ia :  qua le  poi  s ia  l ’appor to  -  com-

pless ivamente par lando  - che ess i  danno a tenere  

al ta  la  d igni tà  del la  poes ia ,  è  megl io  non sapere .  

Atteniamoci ,  dunque,  a i  l ibr i .  E su ta le  aspe tto  

del la  si tuazione (o  condizione?)  le t terar ia  i ta l iana,  

dopo averne senti te  e  le t te  di  tut t i  i  co lor i  e  d i  tut t i  

gl i  umor i ,  che vanno da l  p iù s frena to  ot t imismo ai  

pessimismi p iù cupi ,  vorrei  po ter  cominciare a  

ragionare almeno sulla  base d i  r i levament i  s tat i -

st ic i  oggett ivi ,  d i  c i fre  esper te  e  ben fondate .  

I l  da to  p iù spicc io lo ,  p iù grossolanamente  

disponibi le  si  r iassume  così :  "venticinque anni  fa  

si  era  sol i t i  a ffermare  che s ì ,  i  d ia let t i  i ta l iani  

stanno al  lumicino del la  loro sopravvivenza,  ma  

per  for tuna c 'è  un r i sveglio  straordinar iamente  

fe l ice della poes ia  d ia le t ta le"  mentre  adesso è  quasi  

scomparsa dai  ca ta loghi  de l le  grandi  e medie  

imprese ed itor ia l i ,  e  que l  poco che sommessamente  

circo la  da i  fi loni  p iù accredi ta t i  de l la  dist r ibuz ione  

arr iva con i l  contagocce nel le  l ibrer ie  i ta l iane,  

sempre p iù res t ie  e  sempre più  sce t t iche.  In sos tan-

za,  non solo  " la  poesia  res ta  una par te  i r r i sor ia  ne l  

merca to  ed itor ia le" ,  ma come scr ivono Massi -

mi l iano Timpano e Pier  Francesco Leofredd i  (cfr .  

d i  ta l i  autor i  i l  vo lume Chiuso per  kindle.  Diar io  

di  un l ibra io  in t r incea appena adesso pubbl ica to) ,  

ma sono gl i  s tessi  l ibrai  a  r i fiu tare  o  r id imensiona-

re  l 'o ffer ta  di  l ibr i  d i  poes ia  dal la  distr ibuz ione e  

dal la  edi to r ia .  C 'è  da domandarsi :  che cosa succede  

in ques to  paese?  Che di re?  Poiché è  poss ibi le  che  

io  non s ia ,  in p rat ica ,  un buon r icercatore d i  quelle  

ci fre  che m’interessa invece conoscere esat tamente  

-  v iste  che su d i  esse  vorrei  che s i  appoggiassero 

talune mie idee che tut tavia  mi acc ingo ad esporre 

-  chissà che qua lche let tore bravo e  competente  

non me ne informi e  mi  aiut i  a  smal t ire  l ’amarezza  

che mi sento  addosso .  Intanto ,  in assenza di  c i fre  

at tendib i l i  e  d i  anal i si  accred ita te ,  qualcosa da dire  

hic  et  nunc l ’azzardo.  Scr iveva Giovanni  Papin i  

ne l  suo Le disgrazie  de l  l ibro  si f fat te  assa i  crude  

parole :  "Lo s terminato  eserci to  di  coloro che  in  

I ta l ia  non comprano l ibr i  è  composto cos ì :  dagli  

anal fabet i ,  dagli  imbeci l l i ,  mentecat t i ,  d issennati ,  

dal la  turba de i  marrani  arr icchi t i ,  dai  mondani  

ot tusi  ( . . . ) ,  dai  po li t icanti  che si  c ibano sol tanto  di  

gio rnal i  d i  par t i to  e di  verba li  de i  congressi" .  

Evit iamo d i  prendere al la  le t tera  s i f fa t to  

ingeneroso elenco d i  ep i te t i  levat i  contro  "co loro i  

qua li  in  I ta l ia  non comprano  l ibr i" ,  r in tracc iamovi  

piut tos to  i l  Papini  ver i t iero  e  ancora at tuale ,  e  

reimmet t iamoci  nei  nos tr i  g iorni  recando un’al tra  

test imonianza,  dove non più gl i  anal fabeti  

papiniani ,  ma i  laurea t i  vengono  t i rat i  in ba l lo .  

Infat t i ,  in un co mmento  di  Raffae l la  De Sant i s  a l  

"Rapporto  Nie lsen"  sul l ’I ta l ia  de i  l ibr i  apparso  su 

"Repubbl ica"  del  21 marzo 2014,  in t i to la to  (guarda  

caso)  Cro llano i  le t tor i  laurea t i ,  dopo avere con-

stata to  che "s iamo d i fronte a l la  p iù  for te  cr is i  del  

merca to  dèi  l ibro  dal la  seconda guerra  mondia le" ,  

s i  fornivano a lcune  ci f re  già  denuncia te  da Gian 

Arturo Fer rar i ,  presidente de l  Centro  per  i l  Libro e  

la  Let tura re la t ivo a l  t r iennio 2011-2013.  Da que l  

documento  r i sul ta  che,  su d i  un campione d i  9 mila  

famiglie  s tudiato  per  un per iodo di  t re  anni ,  

appunto dal  2011 al  2013,  la  percentua le  dei  le t tor i  

in  I ta l ia  è  scesa da l  49 al  43 per  cento del la  

popolaz ione,  e  quel la  degli  acquirenti  da l  44 al  37 

per  cento,  mentre  -e  i l  dato  mi  pare so lo  apparen-

temente confor tante- i l  60 per  cento d i  ta l i  già  

str iminzi t i  le t tor i  è  cost i tui to  da adolescent i  e  g io -

vani .  I l  dato  interessante mi  pare che " i l  crol lo  

abbia  r iguardato  soprat tut to  persone fra  i  35 e  i  44 

anni ,  laureate  e  d i  sesso  maschile"  mentre  "gl i  over  

65 sono la  vera roccafor te  de l la  le t tura,  gl i  unici  ad  

avere speso  di  p iù  in l ibr i" .Dunque,  fra  le  tante  

forme e modal i tà  di  cr i s i  che di lagano ne l la  nos tra  

soc ietà ,  la  cr i s i  de l la  "cul tura del  leggere"  pare  

che sia  t ra  le  p iù pesant i ,  t r a  le  p iù  vistose ,  ma tra  

le  p iù trascura te ,  d irei  t ra  le  p iù  sot tos t imate per  i l  

danno  socia le  che procura  di  fat to .  Riguardiamo 

al lora questa  si tuaz ione sot to  i l  prof i lo  del la  

asf i t t ica  di ffusione l ibrar ia  re la t iva a l la  le t tera tura  

dialet ta le ,  e  sa rà  faci le ,  se  non inevitab ile ,  arr ivare  

a  conclus ioni  asso lutamente sconfor tanti .  

So per fe t tamente che abbiamo davant i ,  ancora non 

chiaro e  comunque insoluto ,  i l  t ema de lla  di f fu-

sione del  l ibro  digi ta le ,  e let tronico,  del  sel f -publi -

shing e  di  tu t te  le  co l la tera l i  r ivo luz ioni  in corso .  

Ma,  qualunque s ia  l ' idea  che pres iede i l  giud iz io  su  

tale  feno meno,  comunque  la  si  pensi  in  proposi to ,  

se  c 'è  povertà  di  valor i  e  d i  cul tura ne l  Paese ,  non 

sarà cer to  1 'e -book i l  fa ro  di  nuova luce spi r i tuale  

che leverà in al to  la  nostra  le t tera tura.  E per  la  

le t teratura dia le t ta le  i  t imori  restano  tut t i ,  e  senza  

r isposta .  

A questo  punto  potrebbe essere fondamentale  

prendere in considerazione un versante poco 

esp lorato  del la  s i tuazione i ta l iana.  Esis te ,  infa t t i ,  

un 'area  sommersa  dove  editor i  d i  p iccola  e  media  

"statura az iendale" ,  s tampator i  d 'ogni  l ive l lo  di  

profess ional i tà ,  pubblicano quanti tà  considerevol i  

d i  raccolte  poe tiche,  d i  s i l logi  d ialet ta l i ,  tut te  

pagate  dagli  auto r i  o  real izza te  con var ie  forme d i  

una loro par tec ipazione finanz iar ia ,  che restano  

fuor i  da ogni  logica di  merca to ,  che sfuggono al la  

dis tr ibuzione ,  che  non sboccano sugl i  scaffal i  del le   
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l ibrer ie  (ma se c iò  avvenisse,  quasi  i l  to tus del le  

opere resterebbe ignora to  dai  le t tor i  e  invenduto) ,  

fuor i  da i  c ircuit i  de l la  cr i t ica le t terar ia ,  sommerse 

dal la  c landest ini tà .  E '  chiaro che non è tut to  oro 

que l  che s i  s tampa,  ma anche vero che al l ' in te rno  

di  codesta  area  emergono non di  rado poe ti  degni  

di  ben al tra  vis ibi l i tà  le t terar ia» E c i  sono - a l  d i  

là  degli  uff ic ia l i  computi  stat is t ic i  -  le t tor i  " fo r t i"  

e  va lent i  cul tor i  d i  le t te ratura  diale t ta le .  Come ben 

si  comprende,  i l  re  è  nudo e no i  guardiamo da 

tut t 'a l t ra  par te :  lo  dimostrano,  mi pare,  que lla  so r ta  

di  " f iera  del le  vani tà"  e  i l  f iume d i  re tor ica che  

cara t ter izza - .ne l l ' indi fferenza genera le  -  le  ce-

lebrazioni  de l la  Giornata  del la  poes ia .  

Credo ,  però ,  che ques to  se t tore sommerso ,  

per i fer ico,  t rascura to ,  del la  edito r ia  minore e  dei  

suoi  sogget t i  col lateral i ,  un problema debba 

va lutar lo  bene,  anche  perchè  tocca  le  ragioni  

cul tural i  p iù profonde del la  sua presenza e  de l  suo  

agire  socia le :  evi tare  d i  ingo l fare i l  campo de lla  

le t teratura poetica in l ingua e  in dialet to  con la  

stampa di  l ibr i  vuo ti ,  per  la  maggior  par te ,  d i  

qua lsias i  va lore ar t i s t ico;  a ff idars i  invece ad  un 

progetto  compless ivo,  ad una l inea che  or ient i  

sce l te  e  selezioni .  Che  tut t i ,  autor i  ed ed itor i  -  

proprio  perchè infel icemente al loca t i  ne l l 'area  del  

"sommerso" ,  facc iano  un uso responsab ile  e  

motiva to  del le  l iber tà  di  cui  sono t i to lar i .  La  

se lez ione verso i l  meglio ,  ove r igorosamente  

prat ica ta ,  r i sul ta  un bene per  tut t i .  E '  quind i  chiaro  

urb i  e t  orbi  che bisogna lavorare per  almeno due  

obiet t iv i  fondamenta l i  :  l ) stampare e  di ffondere  

que l  che d i  megl io  la  poes ia  i ta l iana  propone  at -

traverso i  suoi  autor i ;  2)  recuperare cos ì  

l ' immagine de l la  poes ia  i ta l iana ad un ruolo  

sempre più.  co involgente i l  pubbl ico de i  le t tor i .  

Anche per  ques to  serve -  ad esempio - ogni  anno la  

ce lebraz ione de l la  Giorna ta  mondiale  del la  poes ia  

poc 'anz i  r icordata ,  e  non per  esib izioni  s ter i l i  a  cui  

i  poet i  possono l iberamente dedicarsi  in tut t i  g l i  

a l t r i  giorni  del l 'anno,  se  e  que llo  ( l 'e s ibizione)  che  

l i  grat i fica.  

La domanda conclus iva  che,  dunque,  pongo è:  chi  

può perc iò  rappresentare presso gl i  ed i tor i  i ta l iani ,  

presso la  cr i t ica,  presso gl i  s tudios i  e  i  le t terat i ,  

presso sopra tut to  i l  pubblico  dei  le t tor i  e  la  soc ietà  

tu t ta ,  che vi  è  la  necessi tà  di  individuare ques to  

es i l ia to  "bac ino di  utenza"  e  r ie laborare ,  sul la  sua  

misura concreta ,  una po li t ica cul tura le  nuova?  Non 

diment ichiamo che  i l  des t ino del la  poesia  non è  

una  faccenda che r iguardi  sol tanto  i  poet i  e  i  

le t terat i :  a l  contrar io ,  in teressa tu t to  i l  mondo  

della  cultura,  in teressa  la  soc ie tà ,  interessa tut t i .  

In ta le  d irez ione,  io  c redo,  edi tor i  e  poeti ,  

l ibra i  e  auto r i  tut t i  s iamo chiamat i  in  causa  perchè  

ciascuno  faccia  la  propria  par te  e  non i l  proprio  

gioco.  La poes ia  è  una cosa ser ia ,  che come la  

le t teratura -  per  d ir la  con Leonardo Sciasc ia  -  "è  la  

forma più al ta  che la  ver i tà  possa  assumere" .  

 
Palermo 7  apri le  2014  
 
 

 

Cose di casa nostra  

viste negli anni '70 
 

++  Dal 28 Maggio,e per quat t ro mesi ,  abbiamo,  
come di  consueto ,  l 'ora  legale .  
E,  come di consueto,gl i  annuncia tor i  della radio  
e del la te levis ione c i hanno più vol te ricordato  
che nel la not te fra  i l  27 ed il  28 maggio 
avremmo dormito un'ora d i meno.  
Non ci crederete! ma, nonostante  mi fossi  
accuratamente  preparato (avevo addir i t tura pre-
disposto un mio schemino comparat ivo dell 'ora  
solare e d i quel la legale),  è f in i to che la svegl ia  
è suonata  a lle nove (ora  legale),che poi corr i -
spondono al le o t to(ora  solare). Insomma,ho fa t to  
un past iccio ta le che ho f in i to  col  dormire  un 'ora  
di più r ispet to a lla prescriz ione radio- te levis iva  
Adesso ho una f i fa matta d i essere scoperto.  Ma,  
in fondo,che possono farmi? Male che vada,  
potrò sempre dichiarare d i r inunciare a l l 'ora  d i  
recupero che mi sarebbe spetta ta nel la not te  fra  
i l  30 se ttembre ed i l  1° ot tobre,  quando cioè  
torneremo al l 'ora solare.  
Per quel la data spero di avere fra t tanto  
completa to  lo s tudio che f in da  ora  ho 
comincia to per s tabi l i re a quale ora(solare),che 
poi corr isponde ad un 'ora d ant ic ipo r ispet to  a 
quel la solare v igente  f ino a l le  ore 24 del g iorno  
precedente ,  dovrò a lzarmi il  1° o ttobre per non 
fruire del l’ora in p iù a l la quale avrei  d iri t to  se  
non me la fossi inopinatamente  pappata nel la  
not te fra i l  27 ed i l  28 maggio.  
Spero di  essere s ta to chiaro.  
++  Scorrendo distra t tamente i l  g iornale,colgo un 
t i tolo che mi fa sobbalzare di  g ioia: in  una chiesa  
del napoletano, l ’acqua santa avrebbe i l  potere  di  
far ricrescere  i  capel l i .  
Vivendo in una zona in cui ,  chissà  
perché,1 'acqua,  sia pure santa ,  non ha ta li  poter i  
taumaturgic i,  penso già a sostenere presso chi d i 
ragione,con concret i  ed inoppugnabil i  argomenti  
che mi eviteranno di r icorrere a lle soli te immo-
ral i  raccomandazioni,una mia  domanda di  
immediato  trasfer imento nel for tunato paese,  
quando -da una più a t tenta le t tura del la not iz ia-  
viene fuori  che le pre tese vir tù miracolose  
dell 'acqua sono frutto  della superst izione dei 
parrocchiani e che anzi i l  parroco,per es t irpare  
ta l i  credenze blasfeme( !?) ,  ha fa tto prosciugare  
la  p ila dell 'acqua santa .  
I  soli t i  scherzi da prete!  
 

segue a pagina 15 
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PADRE SALVATORE CALANDRA, 
poeta e scrittore di San

 
Se fino ad un paio di settimane fa mi avessero chiesto chi fosse 
stato Padre Salvatore Calandra, avrei risposto di averlo 
incontrato di persona (allora ero ragazzo) per le vie di San 
Fratello e di ricordarlo vestito con abito talare nero, dal quale 
spuntavano i lunghi pantaloni, con un mantello che copriva le 
spalle e una papalina nera sul capo. Era cappellano della chiesa 
di Sant’Antonio Abate e le sue omelie, a detta dei fedeli di quella 
chiesa, erano imbastite di lingua italiana e dialetto siciliano e 
spesso peccavano di eccesso di semplicità. Niente di più. 
Ricordo anche di avere visto nel lontano 1956, anno della mia 
permanenza nel seminario di Patti, un opuscolo a firma del 
Nostro che trattava di cure a base di erbe. Qualcuno mi disse più 
tardi che l’autore era stato diffidato perché proponeva pozioni 
curative fatte con erbe velenose; ma penso si sia trattato di 
ripicca di qualche lobby di farmacisti. La mia curiosità parte 
proprio da questo opuscolo e mi metto alla ricerca su Internet, 
sicuro di poterlo trovare in qualche biblioteca italiana, dal 
momento che oggi i moderni mezzi informatici e l’adesione a tali 
mezzi del sistema bibliotecario internazionale permette di 
reperire libri e documenti in tutto il mondo. 
Purtroppo di quell’opuscolo non ho trovato nulla, ma la mia 
curiosità è stata premiata. Appena ho digitato il nome 
dell’autore, mi si è presentato “Sac. Salvatore Calandra: Il 

Teatro dell’Universo (Poema)”. Sono entrato nel sistema ed ho 
scoperto che si trattava di un libro in vendita presso un
dell’Agrigentino, ma non specificava alcun dato sull’autore. 
Poteva quindi trattarsi di un omonimo, ma valeva la pena fare 
arrivare il libro, al massimo avrebbe fatto parte dei molteplici 
libri di poesia della mia biblioteca. Acquisto il libro 
spedito con puntualità. Lo apro e vedo in prima pagina la 
ripetizione del titolo sovrastato da una foto dell’autore che cerco 
di riconoscere, ma la foto lo ritrae da giovane, quindi la mia 
memoria non mi aiuta. Do un’occhiata all’interno e ved
versi e versi di poesia fino alla fine del libro di 435 pagine. Poi 
l’illuminazione: “Col permesso di S. Ecc. Rev.ma Mons. D. 

Angelo Ficarra - Vescovo di Patti”1
 e subito dopo “

riservata - S. Fratello 31 ottobre 1954 

Calandra”. Il miracolo è accaduto: l’autore è il sanfratellano che 
cercavo. 
Entusiasmo tanto e nel contempo anche tanto stupore. Ma come, 
la cultura sanfratellana ha dimenticato di annoverare questo 
autore tra i poeti sanfratellani? È vero che l’indagine sulla 
locale si è fermata soltanto a quella dialettale, ma com’è 
possibile che nessuno abbia mai parlato di questo poema di Padre 
Calandra? Così mi metto ancora sulle tracce dell’autore e della 
sua produzione letteraria e trovo che il libro da me trovato 
presente in una decina di biblioteche italiane. Trovo pure che 
Calandra è autore di un altro opuscolo dal titolo “Contempliamo 
Gesù addoloratissimo per noi” (41 pp) che si trova nella 
biblioteca di Monreale.  
 

                                                 
1
 Si tratta del vescovo di cui narra L. Sciascia in “Dalla parte 

degli Infedeli” (Sellerio, 1993, pp. 74.) 
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un  grato ricordo: 
PADRE SALVATORE CALANDRA, 

poeta e scrittore di San Fratello (ME) 

Se fino ad un paio di settimane fa mi avessero chiesto chi fosse 
stato Padre Salvatore Calandra, avrei risposto di averlo 
incontrato di persona (allora ero ragazzo) per le vie di San 
Fratello e di ricordarlo vestito con abito talare nero, dal quale 

ano i lunghi pantaloni, con un mantello che copriva le 
spalle e una papalina nera sul capo. Era cappellano della chiesa 
di Sant’Antonio Abate e le sue omelie, a detta dei fedeli di quella 
chiesa, erano imbastite di lingua italiana e dialetto siciliano e 

esso peccavano di eccesso di semplicità. Niente di più.  
Ricordo anche di avere visto nel lontano 1956, anno della mia 
permanenza nel seminario di Patti, un opuscolo a firma del 
Nostro che trattava di cure a base di erbe. Qualcuno mi disse più 

autore era stato diffidato perché proponeva pozioni 
curative fatte con erbe velenose; ma penso si sia trattato di 
ripicca di qualche lobby di farmacisti. La mia curiosità parte 
proprio da questo opuscolo e mi metto alla ricerca su Internet, 

lo trovare in qualche biblioteca italiana, dal 
momento che oggi i moderni mezzi informatici e l’adesione a tali 
mezzi del sistema bibliotecario internazionale permette di 

ato nulla, ma la mia 
curiosità è stata premiata. Appena ho digitato il nome 

Sac. Salvatore Calandra: Il 

”. Sono entrato nel sistema ed ho 
scoperto che si trattava di un libro in vendita presso un rigattiere 
dell’Agrigentino, ma non specificava alcun dato sull’autore. 
Poteva quindi trattarsi di un omonimo, ma valeva la pena fare 
arrivare il libro, al massimo avrebbe fatto parte dei molteplici 
libri di poesia della mia biblioteca. Acquisto il libro che mi viene 
spedito con puntualità. Lo apro e vedo in prima pagina la 
ripetizione del titolo sovrastato da una foto dell’autore che cerco 
di riconoscere, ma la foto lo ritrae da giovane, quindi la mia 
memoria non mi aiuta. Do un’occhiata all’interno e vedo solo 
versi e versi di poesia fino alla fine del libro di 435 pagine. Poi 

Col permesso di S. Ecc. Rev.ma Mons. D. 

e subito dopo “Proprietà 

S. Fratello 31 ottobre 1954 - Sac. Salvatore 

”. Il miracolo è accaduto: l’autore è il sanfratellano che 

Entusiasmo tanto e nel contempo anche tanto stupore. Ma come, 
la cultura sanfratellana ha dimenticato di annoverare questo 
autore tra i poeti sanfratellani? È vero che l’indagine sulla poesia 
locale si è fermata soltanto a quella dialettale, ma com’è 
possibile che nessuno abbia mai parlato di questo poema di Padre 
Calandra? Così mi metto ancora sulle tracce dell’autore e della 
sua produzione letteraria e trovo che il libro da me trovato è 
presente in una decina di biblioteche italiane. Trovo pure che 
Calandra è autore di un altro opuscolo dal titolo “Contempliamo 
Gesù addoloratissimo per noi” (41 pp) che si trova nella 

L. Sciascia in “Dalla parte 

 
Così mi metto a leggere il “Teatro dell’Uni
anche di trovare molti riferimenti a San Fratello e magari molti 
versi nel dialetto galloitalico. Non trovo molto delle cose cercate, 
ma è valsa la pena.  
Riporto qui sotto alcune brevi note sul poema con qualche mia 
impressione. 

IL TEATRO DELL’UNIVERSO

(Sottotitolo “Godiamo dell’Universo”)
Il libro è un poema di ben 17552 (diciassettemila cinquecento 
cinquantadue) versi ed è diviso in tre parti: CREATO (sottotitolo 
“Godiamo del Creato” - 40 canti 
(sottotitolo “Godiamo della Redenzione” 
e OLTRETOMBA (sottotitolo “Godiamo dell’Oltretomba” 
canti - totale 5835 versi). Quest’ultima parte a sua volta è divisa 
in “Inferno” (canti 1-17, versi 2482), “Purgatorio” (canti 18
versi 1214) e “Paradiso” (canti 26
Stilisticamente, il poeta si avvale sempre del verso endecasillabo; 
usa la struttura dell’ottava (in Creato e Redenzione) e della 
terzina in Oltretomba (il riferimento alla Divina Commedia è 
evidente e Dante è il personagg
luoghi). 
Il poema è un canto di fede religiosa e ci rivela l’A. come uomo 
dai molteplici interessi culturali. 
Il CREATO 

Nel “Creato” l’A. canta le bellezze della natura e la perfezione 
delle cose create. L’uomo è stato posto dal Creatore nell’Eden 
terrestre affinché ne goda.  
In generale, nel “Creato” si nota una buona conoscenza delle 
scienze naturali da parte del Calandra
territorio, dei regni minerale, vegetale ed animale, e si sofferma 
sulle piante da frutta, sugli animali domestici e sul corpo umano.
Nei canti 36 e 40 c’è un riferimento al paese di San Fratello, che 
l’A. pone erroneamente vicino al
sappiamo ora essere Apollonia): è la presenza di 
nipotino (era figlio della sorella) che si vede prima giocare felice 
e poi morire di febbre perniciosa. Questo fatto deve avere 
influito molto sul pensiero del Calandr
bambino un futuro di sacerdote. 
In chiusura di questa parte, l’A. pone una nota in cui dichiara che 
il suo intento sarebbe stato di fare «
creato; ma vi pensò tardi […] Avrebbe voluto vedere molto al 

telescopio e al microscopio» e quindi lascia il compito ad altri 
che dovrà prima studiare tutte le scienze, «
loro aridezza, prenderà il bello vivo, e lo ravviverà con l’amore, 

con la fantasia, coi paragoni belli, anche ingenui

                                                
2 Ne deduco, quindi, che la semplicità e i paragoni delle omelie 
di P. Calandra, che tanta meraviglia destavano nei fedeli della 
sua chiesetta, erano da lui voluti e non poteva essere 
diversamente data la sua qualifica di “predicatore”, come si può 
dedurre dalla scheda biografica che metto a informazione 
parziale sull’autore. 

PADRE SALVATORE CALANDRA,  

di Benedetto Di Pietro 

Così mi metto a leggere il “Teatro dell’Universo” sperando 
anche di trovare molti riferimenti a San Fratello e magari molti 
versi nel dialetto galloitalico. Non trovo molto delle cose cercate, 

Riporto qui sotto alcune brevi note sul poema con qualche mia 

DELL’UNIVERSO 

(Sottotitolo “Godiamo dell’Universo”) 
Il libro è un poema di ben 17552 (diciassettemila cinquecento 
cinquantadue) versi ed è diviso in tre parti: CREATO (sottotitolo 

40 canti - 5789 versi), REDENZIONE 
amo della Redenzione” - 40 canti - 5928 versi) 

e OLTRETOMBA (sottotitolo “Godiamo dell’Oltretomba” - 40 
totale 5835 versi). Quest’ultima parte a sua volta è divisa 

17, versi 2482), “Purgatorio” (canti 18-25, 
adiso” (canti 26-40, versi 2139). 

Stilisticamente, il poeta si avvale sempre del verso endecasillabo; 
usa la struttura dell’ottava (in Creato e Redenzione) e della 
terzina in Oltretomba (il riferimento alla Divina Commedia è 
evidente e Dante è il personaggio che accompagna l’A. in questi 

Il poema è un canto di fede religiosa e ci rivela l’A. come uomo 
dai molteplici interessi culturali.  

Nel “Creato” l’A. canta le bellezze della natura e la perfezione 
delle cose create. L’uomo è stato posto dal Creatore nell’Eden 

In generale, nel “Creato” si nota una buona conoscenza delle 
scienze naturali da parte del Calandra. L’autore  tratta del 
territorio, dei regni minerale, vegetale ed animale, e si sofferma 
sulle piante da frutta, sugli animali domestici e sul corpo umano. 
Nei canti 36 e 40 c’è un riferimento al paese di San Fratello, che 
l’A. pone erroneamente vicino all’antica Alunzio (e che 
sappiamo ora essere Apollonia): è la presenza di Frariddinu, suo 
nipotino (era figlio della sorella) che si vede prima giocare felice 
e poi morire di febbre perniciosa. Questo fatto deve avere 
influito molto sul pensiero del Calandra che riponeva nel 
bambino un futuro di sacerdote.  
In chiusura di questa parte, l’A. pone una nota in cui dichiara che 
il suo intento sarebbe stato di fare «un grande poema, tutto sul 

creato; ma vi pensò tardi […] Avrebbe voluto vedere molto al 

» e quindi lascia il compito ad altri 
che dovrà prima studiare tutte le scienze, «Poi si eleverà dalla 

loro aridezza, prenderà il bello vivo, e lo ravviverà con l’amore, 

con la fantasia, coi paragoni belli, anche ingenui»2
.  

         
Ne deduco, quindi, che la semplicità e i paragoni delle omelie 

di P. Calandra, che tanta meraviglia destavano nei fedeli della 
sua chiesetta, erano da lui voluti e non poteva essere 

versamente data la sua qualifica di “predicatore”, come si può 
dedurre dalla scheda biografica che metto a informazione 
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La REDENZIONE 

L’A. parte dalla Genesi e percorre i luoghi del Vangelo: il 
protagonista è Gesù Cristo. Gli è compagno di viaggio Adamo, il 
primo uomo. Calandra era sacerdote e predicatore, quindi i vari 
argomenti trattati sono anche i temi della sua predicazione. 
L’OLTRETOMBA 

È un parallelo della Divina Commedia dantesca. l’A. divide 
l’Oltretomba in Inferno, Purgatorio e Paradiso.
INFERNO: qui, l’A. non è più accompagnato da Adamo, ma gli 
subentra Dante. Il luogo infernale, rispetto a quello dantesco, 
viene ampliato e vengono posti parecchi personaggi della storia: 
filosofi, teologi del passato, ma anche statisti del Novecento.
PURGATORIO: anche qui non mancano teologi, filosofi e 
statisti del passato lontano e vicino. Nel canto XXIII, come si 
evince dal sottotitolo, tratta di «Ignavi - Ungheri 
Paesani dell’Autore - Euclione ladro convertito» In tutta l’opera, 
questo è l’unico canto in cui compaiono tre versi nel dialetto 
galloitalico di San Fratello:  
« […]Asoltando il Maestro, si dipinse /Di rossore il m
più guardai /Gente a me nota, che il parlar ci
Montalto; e dissi lor: zea sai?/Ca meanch so fusci ‘n ta l’ nasci 

criti, /O ‘mpasturei; pr’cò n’ cam’nai? /Ma essi pel Maestro più 
arrossiti, /Ci chiesero pietà, ci domandâro, /
ancor dei parassiti. 
[…] » 
 
PARADISO 

L’A. vi pone tutti i santi della Chiesa: gli apostoli di Gesù, i 
patriarchi, i dottori della Chiesa, fondatori di ordini religiosi, ecc. 
Nel primo Cielo vi pone i bambini beati, tra i quali troviamo il 
suo nipotino Filadelfio (Frariddinu) che gli canta il trapasso 
della nonna, madre dell’A. Vi troviamo anche i santi fratelli 
martiri Alfio, Filadelfio e Cirino venerati a San Fratello. Il 
Paradiso Terrestre è una parte del Paradiso Celeste. Non 
mancano i moderni e i contemporanei, tra i quali Giorgio 
Washington, Cesare Balbo, il Duca d’Aosta e Arnaldo 
Mussolini. A proposito di quest’ultimo, l’A. si dice sicuro che se 
non fosse morto avrebbe convinto il fratello Benito non entrare 
in guerra. 
 
_________________________________________________
 
ALCUNE INFORMAZIONI SULL’AUTORE

Padre Salvatore Calandra nacque a San Fratello il 29/08/1879 e 
morì il 28/01/1958. 
Dalla pubblicazione (presente su Internet) “
Provincia di Messina al servizio della Patria
militari e soldati nella prima e seconda guerra mondiale” alla 
posizione 12 “Religiosi” [ndr: diversa da “Cappellani” di 
professione] risulta quanto segue:  
—Nome di religione: P. Benedetto da S.Fratello
—Cognome e nome: sold. Calandra Salvatore  
—classe: 1879  
—Corpo d’armata: 12° Comp. Sanità 
—residenza: Palermo 
—Scheda: dal 1920 - P. Benedetto Calandra Salvatore
—[figlio di] Filadelfo e Mileti Serafina 
—Predicatore  
—v. 29-08-1902 p .01-11-1905 ps. 20-09-1908
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L’A. parte dalla Genesi e percorre i luoghi del Vangelo: il 
protagonista è Gesù Cristo. Gli è compagno di viaggio Adamo, il 
primo uomo. Calandra era sacerdote e predicatore, quindi i vari 
argomenti trattati sono anche i temi della sua predicazione.  

È un parallelo della Divina Commedia dantesca. l’A. divide 
l’Oltretomba in Inferno, Purgatorio e Paradiso. 

: qui, l’A. non è più accompagnato da Adamo, ma gli 
subentra Dante. Il luogo infernale, rispetto a quello dantesco, 

ngono posti parecchi personaggi della storia: 
filosofi, teologi del passato, ma anche statisti del Novecento. 

: anche qui non mancano teologi, filosofi e 
statisti del passato lontano e vicino. Nel canto XXIII, come si 

Ungheri - Finti storpi - 
Euclione ladro convertito» In tutta l’opera, 

questo è l’unico canto in cui compaiono tre versi nel dialetto 

Di rossore il mio volto, e 
Gente a me nota, che il parlar ci strinse. /Fûro i 

Ca meanch so fusci ‘n ta l’ nasci 

Ma essi pel Maestro più 
/Se al mondo son 

L’A. vi pone tutti i santi della Chiesa: gli apostoli di Gesù, i 
patriarchi, i dottori della Chiesa, fondatori di ordini religiosi, ecc. 
Nel primo Cielo vi pone i bambini beati, tra i quali troviamo il 

) che gli canta il trapasso 
della nonna, madre dell’A. Vi troviamo anche i santi fratelli 
martiri Alfio, Filadelfio e Cirino venerati a San Fratello. Il 
Paradiso Terrestre è una parte del Paradiso Celeste. Non 

ni e i contemporanei, tra i quali Giorgio 
Washington, Cesare Balbo, il Duca d’Aosta e Arnaldo 
Mussolini. A proposito di quest’ultimo, l’A. si dice sicuro che se 
non fosse morto avrebbe convinto il fratello Benito non entrare 

______________________________ 

ALCUNE INFORMAZIONI SULL’AUTORE 

Padre Salvatore Calandra nacque a San Fratello il 29/08/1879 e 

Dalla pubblicazione (presente su Internet) “I Religiosi della 
al servizio della Patria come Cappellani 

guerra mondiale” alla 
posizione 12 “Religiosi” [ndr: diversa da “Cappellani” di 

Nome di religione: P. Benedetto da S.Fratello 
 

P. Benedetto Calandra Salvatore 

1908 

 
—Statistica attuale Prestò servizio nella Guerra del 1915
corpo della Sanità, come soldato semplice. 
—Secolarizzato nel 1920 - Vedi Atti della Provincia 1913 p. 165 
e 1920 p.284 
_________ 
Inoltre, la mia curiosità è stata abbondantemente 
quando chiesi informazioni all’amico prof. Benedetto Iraci, che 
insieme al fratello medico Dott. Alfredo sono cultori e 
collezionisti attenti delle opere di scrittori di San Fratello. Mi 
inviò la lista che riporto qui di seguito e dalla quale si 
il Sac. Salvatore Calandra, non è stato solo autore de “Il Teatro 
dell’Universo”, ma di molte altre opere, alcune delle quali sono 
state pubblicate, mentre altre sono rimaste nei cassetti. Spero che 
dopo attenta analisi critica tali opere possan
conoscenza degli studiosi. 

OPERE DEL SAC. SALVATORE CALANDRA

Edite: 
-Per la pace perpetua universale, prima ed. Gianfalla, Palermo, 1917; seconda ed., Zuccarello, S. 

Agata Militello, 1945.-Crescere prosperamente

Messina, 1929;-Contempliamo Gesù addoloratissimo per noi

-Igiene molta, poche malattie. Sveltite i vostri corpi, preservatevi dal cancro

Palermo, 1952;-Il Teatro dell’Universo (Poema). 

1954;-Poesie sui giornali. 

Manoscritte (inedite): 
-I Superanzi. (Romanzo satirico contro la guerra in tre volumi);

237;-Conferenze e panegirici;-Amore in due volumi;

Filadelfio e Cirino, San Fratello, aprile 1931;.

29/07/1937;-Nel nome del Signore. Regola della Compagnia Contemplativa

Melodramma in sette atti, San Fratello, 08/04/1947;

Fratello, 08/05/1947;-Caterina. Melodramma in sei atti, San Fratello, 16/04/1948;

-L’Invido Rege. Melodramma tragico in cinque atti, San Fratello, 15/03/1947;

Melodramma tragico in tre atti, San Fratello, 15/02/1947;

San Fratello, febbraio 1947;-Saulo. Melodramma tragico in tre atti, San Fratello, 03/01/1948;

Cristoforo. Melodramma in dieci atti, San Fratello, 02/07/1947;

Melodramma tragico in sei atti, San Fratello, dicembre 1946;

Fratello, giugno 1946;-La Visione. Melodramma in sei atti, San Fratello, 16/02/1948;

Melodramma in sette atti, San Fratello, 10/11/1947;

San Fratello,  15/03/1948;- Emmanuel. Melodramma in sei atti, San Fratello, novembre 1946;

Bella Vergine Fuggenda. Melodramma in sette atti, San Fratello, 03/12/1947;

Melodramma in cinque atti, San Fratello, aprile 1946;

San Fratello, 07/06/1950; -La Massima Lotta

10/02/1950;-Il Grande Eroe. Melodramma in cinque atti, San Fratello, 08/04/1949;

Melodramma in cinque atti, San Fratello;-Giuseppe

Maledetto. Melodramma in quattro atti, San Fratello;

San Fratello, 21/03/1949;-Il Messia. Oratorio, San Fratello, 30/04/1949;

Fratello, 02/05/1949;-La Samaritana. Oratorio, San Fratello, 04/05/1949;

Fratello, 05/05/1949;-Daniele. Oratorio, San Fratello, 31/05/1949;

Fratello, 01/06/1949; -Sulla Montagna. Oratorio, 

Oratorio, San Fratello, 06/06/1949; -Tobia. 

Oratorio, San Fratello, 08/06/1949; -Surrexit. Oratorio, San Fratello, 09/06/1949;

San Fratello, 09/06/1949; -L’Aurora. Oratorio, San Fratello, 10/06/1949;

San Fratello, 12/06/1949; -Il Cavaliere Mistico

Oratorio, San Fratello, 20/08/1949; -L’Umile Eroe (S. Francesco).

10/09/1949; -Il Buon Amante (S. Pietro Apostolo).

Paziente (Giobbe). Oratorio, San Fratello, 06/10/1949;

-Giuditta. Oratorio, San Fratello, 10/10/1949; -Celestis Vita

-Cristo Re. Oratorio, San Fratello, 03/11/1949; -

-La Pentecoste. Oratorio, San Fratello, 13/11/1949;

16/11/1949; -La Parigina. Oratorio, San Fratello, 25/11/1949;

Fratello, 01/12/1949; -Agnese. Oratorio, San Fratello, 07/12/1949;

Sales). Oratorio, San Fratello, 13/12/1949; -L’Atleta (S. Martina V. M.).

31/12/1949; -Il Fedele (S. Sebastiano M.). Oratorio, San Fratello, 07/01/1950;

Oratorio, San Fratello, 18/02/1950; -Il Centurione

Miraculorum (S. Biagio). Oratorio associato col cinema, San

Preziosa. Oratorio associato col cinema, San Fratello, 

Fratello, 20/11/1949 

Statistica attuale Prestò servizio nella Guerra del 1915-18, nel 
corpo della Sanità, come soldato semplice.  

Vedi Atti della Provincia 1913 p. 165 

Inoltre, la mia curiosità è stata abbondantemente appagata, 
quando chiesi informazioni all’amico prof. Benedetto Iraci, che 
insieme al fratello medico Dott. Alfredo sono cultori e 
collezionisti attenti delle opere di scrittori di San Fratello. Mi 
inviò la lista che riporto qui di seguito e dalla quale si evince che 
il Sac. Salvatore Calandra, non è stato solo autore de “Il Teatro 
dell’Universo”, ma di molte altre opere, alcune delle quali sono 
state pubblicate, mentre altre sono rimaste nei cassetti. Spero che 
dopo attenta analisi critica tali opere possano essere messe a 
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TERRA DI ERETICI E DI SANTI

“- E perché non  me le conti? 

 par fatta apposta  per  

  E così, via

di quei ragionamenti…”

                                 Platone,

                       

                                                                 

- Dove ci vediamo? 

- Alla Piazzetta. 

Con questo ritornello gli amici a Racalò si congedano dandosi 

appuntamento per il prossimo incontro.  

Distante dalla Matrice un centinaio di metri,  

slargo del corso principale circondato da storici palazzi.

Quello più storico ha una facciata con tre ordini di finestre ben 

allineate da sembrare sfondo teatrale. L’ha voluto un benestante, 

occultando con impudenza sacrilega la visione della 

Sant’Anna, una chiesa frequentatissima. Nella vecchiaia se ne 

pentì: divenne cieco. 

Ebbene,  in questo naturale teatro si sono sempre tenuti i liberi 

comizi; è tappa obbligatoria delle processioni religiose e dei 

cortei di protesta, un tempo vi sostavano i cantastorie. Qui, in un 

andirivieni eterno, si consumano imprevedibili passeggiate.

Durante una di queste passeggiate, qualcuno accese la miccia.

- Racalò si contraddice  - disse. 

Fu l’avvio di un fuoco dialettico. 

- Perché? 

- Perché è terra di eretici e di santi. 

   - Di eretici. 

   - No, di santi più che di eretici. Conta le chiese.

   - E tu conta le bestemmie. 

   Né il conteggio delle chiese né quello delle bestemmie avrebbe 

fatto mutare mai convinzione ai sostenitori dell’una o dell’altra

tesi, ognuno adduceva le proprie ragioni e intanto passeggiando 

passeggiando s’ammazza il tempo, a Racalò: volano così le 

mattinate, i pomeriggi, ogni tanto entrando e uscendo dai bar per 

socializzare un caffè in due o due caffè in quattro o quattro caffè

in non si sa quanti amici e conoscenti.  

   – Siamo agli arresti domiciliari, - ebbe a dire una 

volta  Chiochiò, dal nome tronco come quello del paese in cui 

risiedeva. – Che facciamo? Pendoliamo avanti e indietro, a dire 

sempre le stesse minchiàte, dalla Matrice alla Piazzetta e dalla 

Piazzetta alla benedetta Matrice. 

   Ad un giornalista, piombato da quelle parti dopo una raffica di 

diciassette suicidi in un anno, il nostro pensoso personaggio 

espresse tutta la sua insofferenza: 

– Vorrei essere di Barcellona, - disse all’inviato.

Ci rimase male tutto un paese.  Mai si capì se Barcellona Pozzo 

di Gotto, in provincia di Messina, dove si trova il manicomio 

criminale o Barcellona catalana dove si passeggia nei famosi 

viali dal Majestic alla Plaza de Toros.  

      Aveva ragione però, e tutti ne erano consapevoli, il passeggio 

e il caffè erano come una droga, a Racalò, anche i discorsi che si 

facevano, sempre gli stessi, ma se qualche volta trapelava un 
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me le conti? - disse l'altro,  

- non vedi  che  la strada 

parlare e per  ascoltare? -. 

ì, via  facendo, io gli parlai  

di quei ragionamenti…”   

Platone,  Il  convito , trad. Francesco Acri. 

                       E siddru è veru? 

   ANONIMO 

                                             E se fosse vero? 

 

Con questo ritornello gli amici a Racalò si congedano dandosi 

  la Piazzetta è uno 

slargo del corso principale circondato da storici palazzi.  

Quello più storico ha una facciata con tre ordini di finestre ben 

allineate da sembrare sfondo teatrale. L’ha voluto un benestante, 

occultando con impudenza sacrilega la visione della facciata di 

Nella vecchiaia se ne 

in questo naturale teatro si sono sempre tenuti i liberi 

comizi; è tappa obbligatoria delle processioni religiose e dei 

sostavano i cantastorie. Qui, in un 

andirivieni eterno, si consumano imprevedibili passeggiate. 

Durante una di queste passeggiate, qualcuno accese la miccia.  

No, di santi più che di eretici. Conta le chiese. 

Né il conteggio delle chiese né quello delle bestemmie avrebbe 

fatto mutare mai convinzione ai sostenitori dell’una o dell’altra 

tesi, ognuno adduceva le proprie ragioni e intanto passeggiando 

passeggiando s’ammazza il tempo, a Racalò: volano così le 

mattinate, i pomeriggi, ogni tanto entrando e uscendo dai bar per 

socializzare un caffè in due o due caffè in quattro o quattro caffè 

ebbe a dire una 

Chiochiò, dal nome tronco come quello del paese in cui 

Che facciamo? Pendoliamo avanti e indietro, a dire 

Matrice alla Piazzetta e dalla 

Ad un giornalista, piombato da quelle parti dopo una raffica di 

diciassette suicidi in un anno, il nostro pensoso personaggio 

disse all’inviato. 

Mai si capì se Barcellona Pozzo 

di Gotto, in provincia di Messina, dove si trova il manicomio 

criminale o Barcellona catalana dove si passeggia nei famosi 

Aveva ragione però, e tutti ne erano consapevoli, il passeggio 

e il caffè erano come una droga, a Racalò, anche i discorsi che si 

facevano, sempre gli stessi, ma se qualche volta trapelava un 

argomento diverso, ci giravano intorno apparentemente distr

poi non lo mollavano più, per giorni o settimane.

     Chiochiò una mattina se ne uscì col dire quello che aveva 

sentito in treno da un passeggero salito con altri pendolari alla 

stazione di Aragona Caldare,  era la definizione di Racalò

”terra di eretici e di santi”. Egli la riferì

contestarla, ma non gliene diedero il tempo, i compagni di 

passeggio: scendendo verso la Matrice, incominciarono 

a  rimbalzare opinioni diverse in proposito fino a polarizzarsi, 

quando risalirono verso la Piazzetta, in due

inconciliabili. Dalla Matrice alla Piazzetta, si incarognivano 

quelli che sostenevano la tesi. 

Dalla Piazzetta alla Matrice, quelli che sostenevano l’antitesi.

     Anche Chiochiò, di ritorno verso la Piazzetta,

prendere posizione nel dibattito da lui stesso provocato, per non 

farsene espropriare;  si trovò costretto a parteggiare per il partito 

dei santi poiché Raffieli, che gli stava antipatico, aveva 

abbracciato inaspettatamente l’altra mezza definizione di Ra

    Raffieli, di una certa cultura o forse non tanto certa, alto, 

magro, pelato, tanto che lo soprannominavano “Sbirgitella” a 

somiglianza della varietà di pesca piccola, liscia e gialla, probo 

uomo di chiesa,  con sette figli a carico, ora in pensio

era così religioso e intollerante da sembrargli, tutti gli altri,

dannati miscredenti ed eretici. E portò un esempio.

    - L’anno scorso, - incominciò a raccontare, 

una mula si è inginocchiata alla processione del corpusd

ma il padrone voleva andare a casa e perciò la punzecchiava, 

tanto che il prete sotto il baldacchino, agitando l’ostensorio, ha 

rimproverato lo scoscenziato padrone invitandolo a prendere 

esempio dalla sua mula,  "nginòcchiati!" gli disse con tono di

comando. Questo che significa? 

Racalò pregano le bestie! che sono più devote degli uomini!

   All’opposto ovviamente doveva pensarla il miscredente 

Chiochiò. 

Piccolo, infarinato di legge e di politica avendo lavorato in un 

ufficio del capoluogo, segaligno, comunista, insofferente del 

sacramento della confessione, ce l’aveva con i “cattolici di 

nome” e non “di fatto”. 

   - Vanno in chiesa – s’infuriava 

peccati degli altri e non i propri! Ma perch

svacanta le quartare proprie? 

   Tuttavia, per merito di alcuni cattolici genuini, semplici come 

la ricotta, Racalò, secondo lui, poteva dirsi “terra di santi”,

di eretici! Intanto, l’esempio della mula non lo convinceva, 

semmai significava un’altra cosa, che non basta inginocchiarsi 

come lo può fare una mula per sentirsi a posto con la coscienza.

   - Io sono per la dignità dell’uomo, 

non deve neanche  essere per forza cattolico di sacrestia, ma se 

ce l’ha, la dignità, ed è anche cattolico, vuol dire che è cattolico 

veramente,  è  un santo, che è la stessa cosa, come dice il Papa. 

Io non posso credere che a Racalò non ci sia per niente dignità.

   - Non c’entra, - ribatteva Raffieli, cioè Sbirgitella, ferma

davanti all’antica chiesa del Santissimo, 

un’altra essere cattolici -. Forse Sbirgitella pensava alla facoltà di 

fare miracoli. Pensando, camminavano; fecero una ventina di 

passi. 

argomento diverso, ci giravano intorno apparentemente distratti e 

poi non lo mollavano più, per giorni o settimane.  

Chiochiò una mattina se ne uscì col dire quello che aveva 

sentito in treno da un passeggero salito con altri pendolari alla 

era la definizione di Racalò  quale 

rra di eretici e di santi”. Egli la riferì  sicuramente per 

contestarla, ma non gliene diedero il tempo, i compagni di 

passeggio: scendendo verso la Matrice, incominciarono 

rimbalzare opinioni diverse in proposito fino a polarizzarsi, 

verso la Piazzetta, in due  estremi 

inconciliabili. Dalla Matrice alla Piazzetta, si incarognivano 

Dalla Piazzetta alla Matrice, quelli che sostenevano l’antitesi. 

Anche Chiochiò, di ritorno verso la Piazzetta,  dovette 

prendere posizione nel dibattito da lui stesso provocato, per non 

si trovò costretto a parteggiare per il partito 

dei santi poiché Raffieli, che gli stava antipatico, aveva 

abbracciato inaspettatamente l’altra mezza definizione di Racalò. 

Raffieli, di una certa cultura o forse non tanto certa, alto, 

magro, pelato, tanto che lo soprannominavano “Sbirgitella” a 

somiglianza della varietà di pesca piccola, liscia e gialla, probo 

con sette figli a carico, ora in pensione precoce, 

era così religioso e intollerante da sembrargli, tutti gli altri,  dei 

dannati miscredenti ed eretici. E portò un esempio. 

incominciò a raccontare, - è successo che 

una mula si è inginocchiata alla processione del corpusdomini 

ma il padrone voleva andare a casa e perciò la punzecchiava, 

tanto che il prete sotto il baldacchino, agitando l’ostensorio, ha 

rimproverato lo scoscenziato padrone invitandolo a prendere 

"nginòcchiati!" gli disse con tono di 

Questo che significa? – concluse Raffieli, - che a 

Racalò pregano le bestie! che sono più devote degli uomini! 

All’opposto ovviamente doveva pensarla il miscredente 

Piccolo, infarinato di legge e di politica avendo lavorato in un 

icio del capoluogo, segaligno, comunista, insofferente del 

sacramento della confessione, ce l’aveva con i “cattolici di 

s’infuriava - per andare a dire al parrìno i 

peccati degli altri e non i propri! Ma perché ognuno non si 

Tuttavia, per merito di alcuni cattolici genuini, semplici come 

la ricotta, Racalò, secondo lui, poteva dirsi “terra di santi”,  mai 

di eretici! Intanto, l’esempio della mula non lo convinceva, 

icava un’altra cosa, che non basta inginocchiarsi 

come lo può fare una mula per sentirsi a posto con la coscienza. 

Io sono per la dignità dell’uomo, - diceva, - e per averla uno 

essere per forza cattolico di sacrestia, ma se 

la dignità, ed è anche cattolico, vuol dire che è cattolico 

un santo, che è la stessa cosa, come dice il Papa. 

Io non posso credere che a Racalò non ci sia per niente dignità.  

ribatteva Raffieli, cioè Sbirgitella, fermandosi 

davanti all’antica chiesa del Santissimo, - una cosa è essere santi, 

. Forse Sbirgitella pensava alla facoltà di 

fare miracoli. Pensando, camminavano; fecero una ventina di 
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- E allora, - volle chiarire Chiochiò, in prossimità dell’Antica 

Pasticceria, avanzando di un altro passettino, 

esempio e poi mi dirai se suor Celeste Villanova è una santa

una cattolica. 

   Raccontò che in periodo di guerra,  alcuni soldati tedeschi 

trovarono rifugio nell’Ospedale dove suor Celeste

pressoché sola a soccorrere i militari feriti, fra i pericoli delle 

incursioni aeree. Scoperti, i  feriti tedeschi divennero mira dei 

fucili mitragliatori americani. Suor Celeste che era un donnone, 

col suo corpo  fece scudo ai tedeschi, gridando in faccia agli 

americani: “Non è possibile! Non è giusto!”. Nessuno comprese 

le sue parole, fatto sta che quelli chissà c

abbassarono le canne dei  fucili. 

   - Santa o cattolica? – concluse Chiochiò. 

   Raffieli non si diede per vinto. – Suor Celeste con i racalesi 

non c’entra, - disse. 

   Infatti, fin da giovanissima era andata via dalla natia Racalò e 

l’Ospedale dove avvenne il fatto era a cento chilometri di 

distanza.  

   -  Piuttosto, - disse quasi a concludere Sbirgitella, 

metti a dire che il nostro è un paese di santi per merito di alcuni, 

tu che sei un comunista mangiapreti e non ti confes

giunta vai dicendo di non credere  ai preti né all’inferno e manco 

al paradiso?  Non sei tu quello che va ripetendo a monaci e 

parrini vìdici la missa e stoccaci li rini? 

   - Hai ragione – rispose Chiochiò. – Non ci credo.

scomunica non fa né caldo né freddo. 

   Ripristinati i ruoli per come dovevano andare, Chiochiò tornò 

ad essere l’avvampapreti e Sbirgitella il baciapile. Le altre 

discussioni mattutine in prossimità del pranzo volsero al termine 

senza eccessivi appassionamenti.  

   Al momento di salutarsi, Chiochiò, rivolto a Raffieli, ribadì la 

fallacia del Papa, il nepotismo dell’arciprete, le tresche delle 

monache, l’infondatezza dei miracoli, la non esistenza del 

paradiso, rievocò certe sue teorie libertine su Gesù e il predile

Giovanni, la Madonna e la pentita Maddalena, da farlo bruciare 

vivo come eretico nella pubblica piazza; poi, arretrando di un 

passo come per prendere la giusta distanza, col collo reclinato, 

alzò lateralmente lo sguardo verso Sbirgitella, e proruppe:

- Pure io faccio dire una volta all’anno la messa alla buonanima 

dei miei morti. E pago la “pagellina” del Terzordine carmelitano.

- A che serve se non ci credi! – gli fu obiettato.

- Di crederci non ci credo, - rispose Chiochiò. 

mai. E siddru è veru? 

Già pensava alle discussioni dell’indomani, ed era piuttosto 

contento. 

su "Archivio e pensamenti

http://archivioepensamenti.blogspot.it/
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Suor Celeste con i racalesi 

Infatti, fin da giovanissima era andata via dalla natia Racalò e 

edale dove avvenne il fatto era a cento chilometri di 

disse quasi a concludere Sbirgitella, - come mai ti 

metti a dire che il nostro è un paese di santi per merito di alcuni, 

tu che sei un comunista mangiapreti e non ti confessi mai, e per 

ai preti né all’inferno e manco 

Non sei tu quello che va ripetendo a monaci e 
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Cose di casa nostra
viste negli anni '70

 

++  S i riaprono le scuole e tornano a r isuonart i  
in torno cer t i  termini che a i nostr i  tempi erano 
sconosciut i .  Uno di  questi  è part icolarmente 
suggest ivo: " ins iemist ica

insiemi.  
Da un l ibro moderno di ari tmetica,apprendo 
che:"gl i  scolari  del la  vostra c lasse,  i  francoboll i  
della vostra col lezione, i  l ibr i  d i uno scaffale, i  
so ldat i  d i un reggimento,ecc . ,cost i tu iscono ciò 
che in matematica prende i l  nome di  "
Quando, però ,s i  è cominciato a par lare d i  dia
gramma di Venn, d ' ins iemi f in i
ho prefer i to  chiudere  i l  l ibro  e  fermarmi a lla 
vecchia tavola  p i tagorica che,  per  for tuna,  r icordo 
ancora bene.  
Insomma, come dire?  questa insiemist ica è  una 
cosa. . . ,ecco: una cosa di cui tu tt i  parlano,  ma che 
cosa s ia nessuna sa .  Un'
amica,  brava persona un po 'a ll 'ant ica,è 
sbot ta ta :"Ma insomma,  
nelle scuole s ta diventando proprio una mania!
++A Torino,a lcuni ladri  hanno tenta to di rubare  
in una fabbrica di apparec
sta ti  costre t t i  a  fuggire perché,con la loro 
presenza,  hanno messo in azione una potente 
si rena di a l larme, col legata ad un disposi
ul t rasuoni , i l  tu t to ovviamente prodot to dal la  
stessa  fabbrica.  
Un dir igente del la fabbrica,di or ig ine s ic i l iana,ha 
commentato:"n*casa r i  Pi lucchedda sunatura

++  Sapeste  quanto  invidio  mio f ig lio!
Volete mettere quei quadernacci dal la foderlna 
nera(era i l  colore d i moda!) fat t i  d i  car ta  
gial las tra e spugnosa(e  che pure,con i  tempi che 
correvano,cost i tu ivano una 
premio) con questi  meravigliosi quaderni d i oggi ,  
bell i  "a llegr i",  d i car ta magnif ica ,  un invi tante 
cale idoscopio  d ' immagini e di  color i?
Ti fan proprio  venire la  vogl ia  d i r icominciare!
++ Un avvocato ha perso al Casinò di Campione 
i 275 milioni che aveva riscosso da una società di 
assicurazioni per conto di una sua cliente, la quale aveva 
perso il naso in un incidente stradale alla periferia di Trento,
Della poveretta non si può neppure dire che
un palmo di naso. 
++  Dopo gli uomini della Provvidenza,
nell'ambito di vari ministeri le direzioni generali delle 
provvidenze. 
A quando l'abolizione delle "provvidenze",
tralignano in licenziose beneficenze e compiacenze,
sostituirvi continenze e competenze?
 

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

 

Cose di casa nostra  

viste negli anni '70 

Si riaprono le scuole e tornano a r isuonart i  
in torno cer t i  termini che a i nostr i  tempi erano 
sconosciut i .  Uno di  questi  è part icolarmente 

ins iemist ica".  a l ias teoria degli  

Da un l ibro moderno di ari tmetica,apprendo 
del la  vostra c lasse,  i  francoboll i  

della vostra col lezione, i  l ibr i  d i uno scaffale, i  
so ldat i  d i un reggimento,ecc . ,cost i tu iscono ciò 
che in matematica prende i l  nome di  " insieme*.  

però ,s i  è cominciato a par lare d i  dia-
gramma di Venn, d ' ins iemi f in i ti ,  inf in i t i  e  vuot i ,  
ho prefer i to  chiudere  i l  l ibro  e  fermarmi a lla 
vecchia tavola  p i tagorica che,  per  for tuna,  r icordo 

Insomma, come dire?  questa insiemist ica è  una 
cosa. . . ,ecco: una cosa di cui tu tt i  parlano,  ma che 
cosa s ia nessuna sa .  Un'anziana signora nostra  
amica,  brava persona un po 'a ll 'ant ica,è 

 quest 'educazione sessuale  
nelle scuole s ta diventando proprio una mania!  

A Torino,a lcuni ladri  hanno tenta to di rubare  
in una fabbrica di apparecchi ant i furto,ma sono 
ta ti  costre t t i  a  fuggire perché,con la loro 

presenza,  hanno messo in azione una potente 
si rena di a l larme, col legata ad un disposi tivo ad 
ul t rasuoni , i l  tu t to ovviamente prodot to dal la  

Un dir igente del la fabbrica,di or ig ine s ic i l iana,ha 
n*casa r i  Pi lucchedda sunatura  !" .  

Sapeste  quanto  invidio  mio f ig lio!  
Volete mettere quei quadernacci dal la foderlna 
nera(era i l  colore d i moda!) fat t i  d i  car ta  
gial las tra e spugnosa(e  che pure,con i  tempi che 

st i tu ivano una conquis ta ed  un 
premio) con questi  meravigliosi quaderni d i oggi ,  
bell i  "a llegr i",  d i car ta magnif ica ,  un invi tante 
cale idoscopio  d ' immagini e di  color i?  
Ti fan proprio  venire la  vogl ia  d i r icominciare!  

Un avvocato ha perso al Casinò di Campione 
milioni che aveva riscosso da una società di 

assicurazioni per conto di una sua cliente, la quale aveva 
perso il naso in un incidente stradale alla periferia di Trento, 
Della poveretta non si può neppure dire che sia  rimasta con 

gli uomini della Provvidenza, abbiamo ora 
nell'ambito di vari ministeri le direzioni generali delle 

A quando l'abolizione delle "provvidenze", che spesso 
tralignano in licenziose beneficenze e compiacenze, per 

competenze? 

------------------ 
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UNA BOTTEGA D’ALTRI TEMPI
 Una simile bottega artigianale te l’aspetti ubicata in qualche 

angolo di quartiere. Com’era nella Modica di alcuni decenni fa, 

allorquando di stagnino (1) ve n’era uno per ogni rione

all’interno di un ‘dammuso’ 

era una semi-grotta e in genere attorno 

all’area di una chiesa ove que

di casa per via dell’immancabile ‘

(2)di stagno che praticava nella 

bare. 

    Invece questa bottega te la trovi ubicata su 

un importante asse viario del centro storico. 

Ti sembra d’altri tempi; eppure te la vedi

davanti ogni giorno, perché è sempre aperta, 

perché ti parla di sé con quei manufatti esposti sui

porta, perché è viva con qualcuno che vi gironzola dentro, per

vocia di continue martellate. 

    Stiamo parlando del civico 3 all’inizio della via Tirella; a 

pochi metri dalla ben nota piazza Corrado Rizzone. E’ la bottega 

di Guglielmo Prossimo (per gli amici Mimmo). Vista dal di fuori 

sembra grande quanto di norma, ma se v’accedi percepisci che 

hai appena lo spazio per respirare. Un vano di solo sette metri 

quadrati, senza pareti perché tutte attorniate da scaffali pieni 

d’ogni genere, con un breve soffitto annerito da cui pende un 

neon altrettanto annerito; con un buco al centro del pavimento da 

ove – metti e leva – s’erge rigido un robusto palo di ferro

battervi la lamiera; senza allaccio idrico né servizi igienici.

   All’esterno, quei due battenti vestiti di manufatti fanno parte 

della vista quotidiana dei residenti, i cui occhi ormai non vi si 

soffermano se non in caso di bisogno. Ma per i forest

turisti che dir si voglia – è diverso; ne sono subito attratti e 

addirittura abbagliati quando nelle giornate di sole quelle forme 

di lamiera diventano luccicanti. Quindi si avvicinano, guardano 

con attenzione ogni oggetto esposto e ne chiedono a don Mimmo 

la funzione: in particolare sono la ‘cazza’ e la ‘

destare la maggior curiosità. E alcuni non si contentano, 

procedono a scattare foto e invitano don Mimmo 

ben volentieri col suo severo sorriso – a immortalarsi con loro in 

quelle immagini. 

   Fanno parte dell’esposizione anche altri oggetti prodott

dimensioni varie e tuttora in uso nell’ambito casalingo e della 

produzione agricola: secchi, quartare, imbuti, innaffiatoi, palette, 

brocche, forme per cioccolato; e anche scaldini e colalatte. Dei 

manufatti del passato sono ormai fuori produzione i r

olio, i  misurini per liquidi, i calderoni per ricotta, le

bagno, le lanterne, le grondaie, le pentole di rame e la loro 

stagnatura. 

    La materia prima utilizzata è la lamiera zincata; 

stagnata, diffusamente in uso nel passato, è oggi fuori 

produzione. Le giunture vengono effettuate con bacchette di 

stagno, fuso tramite un saldatore a gas. 

   Don Mimmo si sente un vincitore; o meglio, non si sente uno 

sconfitto. La grande industria, che – unitamente al sopravvento 

della plastica – ha espulso dal mercato la sua nobile arte, 

sconfiggendola sui prezzi e a volte anche sul piano della qualità, 

non è però riuscita a fargli chiudere bottega. Egli è orgoglioso di 

resistere ancora. Unico in tutta Modica, con altri tre o quattro 

colleghi in tutta l’area iblea. 

   Sopravvive grazie alla sua perizia nel produrre a regola d’arte 

oggetti ancora vivi nella cultura e nella tradizione locale, ma 

soprattutto nell’esser riuscito ad inserirsi in una delle disfunzioni 

          

UNA BOTTEGA D’ALTRI TEMPI 
Una simile bottega artigianale te l’aspetti ubicata in qualche 

angolo di quartiere. Com’era nella Modica di alcuni decenni fa, 

ve n’era uno per ogni rione. Operante 

dammuso’ che quasi sempre 

grotta e in genere attorno 

area di una chiesa ove quell’ artigiano era 

immancabile ‘ratapunto’ 

di stagno che praticava nella chiusura delle 

Invece questa bottega te la trovi ubicata su 

un importante asse viario del centro storico. 

altri tempi; eppure te la vedi 

davanti ogni giorno, perché è sempre aperta, 

perché ti parla di sé con quei manufatti esposti sui battenti della 

porta, perché è viva con qualcuno che vi gironzola dentro, perché 

della via Tirella; a 

pochi metri dalla ben nota piazza Corrado Rizzone. E’ la bottega 

rossimo (per gli amici Mimmo). Vista dal di fuori 

sembra grande quanto di norma, ma se v’accedi percepisci che 

hai appena lo spazio per respirare. Un vano di solo sette metri 

quadrati, senza pareti perché tutte attorniate da scaffali pieni 

on un breve soffitto annerito da cui pende un 

neon altrettanto annerito; con un buco al centro del pavimento da 

erge rigido un robusto palo di ferro per 

battervi la lamiera; senza allaccio idrico né servizi igienici. 

iti di manufatti fanno parte 

della vista quotidiana dei residenti, i cui occhi ormai non vi si 

aso di bisogno. Ma per i forestieri – o 

è diverso; ne sono subito attratti e 

abbagliati quando nelle giornate di sole quelle forme 

di lamiera diventano luccicanti. Quindi si avvicinano, guardano 

con attenzione ogni oggetto esposto e ne chiedono a don Mimmo 

e la ‘caffittera’ (3) a 

la maggior curiosità. E alcuni non si contentano, 

procedono a scattare foto e invitano don Mimmo – che si presta 

a immortalarsi con loro in 

Fanno parte dell’esposizione anche altri oggetti prodotti in 

dimensioni varie e tuttora in uso nell’ambito casalingo e della 

produzione agricola: secchi, quartare, imbuti, innaffiatoi, palette, 

brocche, forme per cioccolato; e anche scaldini e colalatte. Dei 

manufatti del passato sono ormai fuori produzione i recipinti per 

idi, i calderoni per ricotta, le vasche da 

bagno, le lanterne, le grondaie, le pentole di rame e la loro 

tilizzata è la lamiera zincata; la banda 

sato, è oggi fuori 

produzione. Le giunture vengono effettuate con bacchette di 

Don Mimmo si sente un vincitore; o meglio, non si sente uno 

unitamente al sopravvento 

ha espulso dal mercato la sua nobile arte, 

sconfiggendola sui prezzi e a volte anche sul piano della qualità, 

non è però riuscita a fargli chiudere bottega. Egli è orgoglioso di 

resistere ancora. Unico in tutta Modica, con altri tre o quattro 

la sua perizia nel produrre a regola d’arte 

oggetti ancora vivi nella cultura e nella tradizione locale, ma 

soprattutto nell’esser riuscito ad inserirsi in una delle disfunzioni 

del sistema industriale, che sa produrre ex novo ma non sa 

riparare. Una pentola, un coperchio, una padella a cui ad esempio 

si staccano i manici diventa inutilizzabile. Ebbene, don Mimmo 

la ripara a regola d’arte e la fa ritorna

Sono parecchie le casalinghe che si rivolgono a lui e al ritiro 

dell’utensile aggiustato gli augurano di vivere altri cento anni. E 

questa è la sua ‘vendetta’. Quella di un ‘moscerino’ chea sua 

volta fa concorrenza alla grande industri

vendite sul mercato. 

   Don Mimmo, che di anni oggi ne ha settanta, sin da quando ne 

aveva sei cominciò a sentire l’acre odore di

apprendista; nella bottega del padre Vincenzo, sita all’inizio 

della salita di via Nazionale al civico 7

trasferì nell’attuale bottega di via Tirella, prendendola in affitto. 

Dal 1965 al 2005 ha esteso l’attività operando anche nell’ambito 

delle agenzie di pompe funebri.

Al presente cura solo l’attività della bottega e per l’età che gode 

in ottima salute gli è più che sufficiente la mole di lavoro che 

svolge. Con saggezza, la domenica chiude tutto e si dedica agli 

impegni familiari. 

   Quale sarà il suo futuro? E’ di già segnato. “

aperta sino a quando me la sento con la salute; poi, chi 

dovrebbe tenerla aperta? Non sono riuscito a t

apprendista”.  

   Il mini locale, da ristrutturare dalla A alla Z, potrà essere 

destinato a vetrina espositiva di qualche grossa ditta oppure 

soluzione migliore – essere accorpato all’attiguo locale 

commerciale. Scompariranno così decenni di presenza dignitosa 

a cui un po’ tutti siamo affezionati e perderemo la funzionalità di 

un artigiano riparatore. 

   Le pubbliche istituzioni, nei loro ruoli, riusciranno a parare in 

qualche modo codesto processo di pavent

tutt’oggi si sono limitate a premiare nel 2011 don Mimmo 

Prossimo con una statuetta di bronzo, quale premio per 

mantenimento dell’attività tra i mestieri scomparsi. 

 

(1)La dizione dialettale del passato era ‘

‘lantirnaru’, costruttore di lanterne. Quando l’energia elettrica era 

da venire, l’uso di lanterne era molto diffuso. Di varie misure, 

consistevano in un cubo con lo scheletro di latta ed ai lati quattro 

vetri incassati; tre pareti fisse

candela all’interno di un cilindro che fuoriusciva dalla base. La 

lanterna poteva essere fornita di un manico che permetteva di 

portarla e posarla ovunque; oppure di un fil di ferro ad uncino 

(‘cruòccu’) che permetteva di a

(ché di lanterne non ne vengono p

decenni) e anche  quella di ‘

scomparse nel linguaggio corrente

lattoniere. 

(1) (2)Per similitudine con il punto eseguito con

cucire. 

(2) (3) La ‘cazza’ è una schiumarola bislunga utilizzata per mettere la 

ricotta all’interno della ‘cavagna
artigianalmente con canne, oggi quasi del tutto scomparso

prassi commerciale) o in vaschette di plastica.

La ‘caffittera’, fissata nella punta di una canna lunga, è utilizzata 

per la raccolta dei frutti spinosi del fico d’India. E’ dotata di due 

cilindri di diversa misura, adattabili alla grossezza del frutto da 

raccogliere. 

 
sa produrre ex novo ma non sa 

Una pentola, un coperchio, una padella a cui ad esempio 

si staccano i manici diventa inutilizzabile. Ebbene, don Mimmo 

ritornare perfettamente funzionale. 

he che si rivolgono a lui e al ritiro 

dell’utensile aggiustato gli augurano di vivere altri cento anni. E 

questa è la sua ‘vendetta’. Quella di un ‘moscerino’ chea sua 

oncorrenza alla grande industria, limitandola nelle 

n Mimmo, che di anni oggi ne ha settanta, sin da quando ne 

a sentire l’acre odore di stagno, da 

ella bottega del padre Vincenzo, sita all’inizio 

ita di via Nazionale al civico 7. E’ nel 1957 che si 

nell’attuale bottega di via Tirella, prendendola in affitto. 

Dal 1965 al 2005 ha esteso l’attività operando anche nell’ambito 

delle agenzie di pompe funebri. 

Al presente cura solo l’attività della bottega e per l’età che gode 

e sufficiente la mole di lavoro che 

svolge. Con saggezza, la domenica chiude tutto e si dedica agli 

Quale sarà il suo futuro? E’ di già segnato. “La bottega resterà 

aperta sino a quando me la sento con la salute; poi, chi 

erla aperta? Non sono riuscito a trovare mai un 

Il mini locale, da ristrutturare dalla A alla Z, potrà essere 

destinato a vetrina espositiva di qualche grossa ditta oppure – 

essere accorpato all’attiguo locale 

iale. Scompariranno così decenni di presenza dignitosa 

a cui un po’ tutti siamo affezionati e perderemo la funzionalità di 

zioni, nei loro ruoli, riusciranno a parare in 

codesto processo di paventata scomparsa? A 

tutt’oggi si sono limitate a premiare nel 2011 don Mimmo 

Prossimo con una statuetta di bronzo, quale premio per il 

l’attività tra i mestieri scomparsi.  

Piero Vernuccio - Modica 

La dizione dialettale del passato era ‘stagnataru’ ed anche 

’, costruttore di lanterne. Quando l’energia elettrica era 

da venire, l’uso di lanterne era molto diffuso. Di varie misure, 

consistevano in un cubo con lo scheletro di latta ed ai lati quattro 

vetri incassati; tre pareti fisse ed una apribile per inserire la 

candela all’interno di un cilindro che fuoriusciva dalla base. La 

lanterna poteva essere fornita di un manico che permetteva di 

portarla e posarla ovunque; oppure di un fil di ferro ad uncino 

’) che permetteva di appenderla. La dizione ‘lantirnaru’ 

(ché di lanterne non ne vengono prodotte da almeno sette 

quella di ‘stagnataru’ sono oggi del tutto 

nel linguaggio corrente, sostituite da stagnino o 

punto eseguito con la macchina per 

’ è una schiumarola bislunga utilizzata per mettere la 

cavagna’ (recipiente prodotto 

artigianalmente con canne, oggi quasi del tutto scomparso nella 

vaschette di plastica. 

’, fissata nella punta di una canna lunga, è utilizzata 

per la raccolta dei frutti spinosi del fico d’India. E’ dotata di due 

cilindri di diversa misura, adattabili alla grossezza del frutto da 
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* generale geniale = vede il campo di battaglia a 360 ...gradi

* suocera...incombente = il cuneo fiscale 

* il bilancio pubblico = conteggio allarmato 

* lui, sospettoso, si dà all'alcool = dubito, ergo rum

* surrealismo gastronomico: 

- il pane cotto al grissino =,non vedi che non ti reggi in piedi!

  - il grissino = taci tu, vecchio rammollito! 

* cronometro implacabile = dopo il  primo, spacca pure il 

   secondo 

* Il Fisco al contribuente riottoso = paga e...TASI!

* Il Papa rinnoverà la Chiesa nel segno della bontà = parola di 

   Francesco amatore! 

* L'Accademia della Crusca = la filogrammatica   italiana

*Bocciata agli esami di licenza liceale = per  la Commissione...

  nondum matura  est! 

*L'obesità = una discre-panza di linea 

*L’insegna dell’istituto di cultura estetica = fatti non foste a 

vivere come brutti ma per fari nostra canuscenza

* “I panni sporchi si lavano in famiglia = falso! lo sanno tutti che

  si lavano in…lavatrice! 

*Cifre da capogiro nelle contrattazioni del calcio mercato = il    

  bello è che lo chiamano pure mircatu (tradotto in italiano = a 

  buon prezzo)! 

*Il trattamento fiscale delle transazioni di borsa = la

...secca 

*Burocrazia ottusa = la subiamo obtorto bollo 

*Fascista irriducibile, canticchiando "Giovinezza" = ti 

  canzone 

*Divorzio dopo poche settimane di matrimonio = è stato un 

amore a prima svista 

Da Nichelino (TO) il nostro assiduo lettore Renato Cesarò ci segnala che a 

Trecastagni  (CT) un giovane veterinario ha deciso di avviare 

allevamento di dromedari. 

E' azzardato collegare l'iniziativa al rischio di  desertificazione della Sicilia

previsto per il  70% dell'Isola?  

 

NON SI ACCETTANO FORME DI PAGAMENTO COME

- poi ti li rugnu; 

- ora viremu 

- e chi fa? sta scappannu! 

- unn’hai finutu ancora 

- ‘un m’hai firucia?! 

- schivimilli, poi ti rugnu 

- ni sti jorna passu; 

- u sai: cu mia ‘un ci sunnu problemi; 

- ma picchi, assa avanzi ri mia?! 

- chi fa, ‘un poi manciari?!; 

- u tempu chi vaiu a casa e vegnu; 

- li pigghiu e vegnu 

cartello esposto in un negozio siciliano

intermezzo        

* generale geniale = vede il campo di battaglia a 360 ...gradi 

* lui, sospettoso, si dà all'alcool = dubito, ergo rum 

il pane cotto al grissino =,non vedi che non ti reggi in piedi! 

* cronometro implacabile = dopo il  primo, spacca pure il  

...TASI! 

* Il Papa rinnoverà la Chiesa nel segno della bontà = parola di  

* L'Accademia della Crusca = la filogrammatica   italiana 

*Bocciata agli esami di licenza liceale = per  la Commissione... 

*L’insegna dell’istituto di cultura estetica = fatti non foste a 

ma per fari nostra canuscenza 

* “I panni sporchi si lavano in famiglia = falso! lo sanno tutti che 

da capogiro nelle contrattazioni del calcio mercato = il     

(tradotto in italiano = a  

*Il trattamento fiscale delle transazioni di borsa = la cedolare   

 

*Fascista irriducibile, canticchiando "Giovinezza" = ti fascio una 

*Divorzio dopo poche settimane di matrimonio = è stato un 

Da Nichelino (TO) il nostro assiduo lettore Renato Cesarò ci segnala che a 

(CT) un giovane veterinario ha deciso di avviare  un 

desertificazione della Sicilia 

NON SI ACCETTANO FORME DI PAGAMENTO COME: 

siciliano 

Un siciliano trionfa al 
Questa strana estate, meteorologicamente contrad

dittoria, si è riflessa anche nei risultati sportivi.

In Brasile, l'Italia del Pallone,

nel pallone”,uscendo subito di scena tra proteste e 

polemiche . In Francia, l' Italia del Ciclismo che pedala e 

fatica, vince alla grande: merito di un siciliano di Messina 

che ha dominato il Tour . 

Per il calcio, un corteo di giornalisti, un festival di 

telecronache, un defilè di fidanzate,

supplenti e separate, una giostra di interviste a giocatori,

dirigenti e allenatore : tutto sprecato,

Per il ciclismo un certo Nibali,

ha sgominato gli avversari,ha vinto quattro tappe della 

“grande boucle”, di cui una sulle Alpi e una sui Pirenei,

tenuto la maglia gialla per 19 delle 21 tappe, ha dato otto 

minuti di distacco al secondo, ha assaporato il trio

Champs Elysèes a Parigi, insomma è stato “

trope fort” come ha titolato l'Equipe .

Vincenzo Nibali, Enzo per gli amici, è un “

Messina ,un " bravu picciottu

maledettamente determinato, uno che sa 

correre, anche sul “pavè”, e che in salita pedala

sulla sella, senza scomporsi, con il vizio di staccare tutti e 

di arrivare al traguardo da solo,

ossu”! In questa capacità di sofferenza,silenziosa e tenace

c'è una dimensione umana della migliore Sicilia e un 

legittimo riferimento al grande ciclismo italiano,

Bartali, Coppi, Moser e altri. 

Dopo questa impresa il nostro Enzo è uno dei sei corridori 

al mondo che hanno vinto le tre grandi gare a tapp

Vuelta, il Giro e il  Tour. 

Lo sentiamo particolarmente vicino anche per la scelta 

comune di vivere in Toscana, vicino a Firenze, dove si è 

ciclisticamente formato. 

Dunque Nibali padrone del Tour 2014: nessun siciliano 

aveva mai osato tanto e i padro

qualche obbligazione con la grandeur,  hanno sorriso a 

denti stretti e senza ironia. 

Anche oggi, talvolta, le cappe s'inchinano ai farsetti.

 
 

Un siciliano trionfa al Tour de France 

meteorologicamente contrad-

dittoria, si è riflessa anche nei risultati sportivi. 

del Pallone, ricca e coccolata, ”è andata 

nel pallone”,uscendo subito di scena tra proteste e 

polemiche . In Francia, l' Italia del Ciclismo che pedala e 

merito di un siciliano di Messina 

un corteo di giornalisti, un festival di 

di fidanzate, di mogli effettive, 

supplenti e separate, una giostra di interviste a giocatori, 

dirigenti e allenatore : tutto sprecato, compreso il denaro.  

Per il ciclismo un certo Nibali, senza clamore nè proclami, 

ha sgominato gli avversari,ha vinto quattro tappe della 

di cui una sulle Alpi e una sui Pirenei, ha 

tenuto la maglia gialla per 19 delle 21 tappe, ha dato otto 

minuti di distacco al secondo, ha assaporato il trionfo degli 

Champs Elysèes a Parigi, insomma è stato “simplement 

” come ha titolato l'Equipe . 

Enzo per gli amici, è un “paisanu”di 

picciottu”, mite, educato e gentile, ma 

maledettamente determinato, uno che sa soffrire e 

e che in salita pedala “assittato” 

sulla sella, senza scomporsi, con il vizio di staccare tutti e 

di arrivare al traguardo da solo, ”friscu e asciuttu com' un 

In questa capacità di sofferenza,silenziosa e tenace, 

c'è una dimensione umana della migliore Sicilia e un 

legittimo riferimento al grande ciclismo italiano, quello di 

 

il nostro Enzo è uno dei sei corridori 

al mondo che hanno vinto le tre grandi gare a tappe: la 

Lo sentiamo particolarmente vicino anche per la scelta 

comune di vivere in Toscana, vicino a Firenze, dove si è 

Dunque Nibali padrone del Tour 2014: nessun siciliano 

aveva mai osato tanto e i padroni di casa, che hanno 

qualche obbligazione con la grandeur,  hanno sorriso a 

Anche oggi, talvolta, le cappe s'inchinano ai farsetti. 
Coranimo 
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TOMBE NEGLI ABISSI 
Scogghi nivuri di la terra mia 

chi aduravavu di sali, trisci, 

pateddi e rizzi viola, 

chi ranpiaciri era stari ‘n mezzu a vuatri! 

‘Nta l’estati a genti rascava u sali 

‘nta li zottisicchi e la notti, 

cu fanali a petrolio, circavababbaluci, 

pateddi, granci e si c’era furtuna, 

qualchipurpiceddusciutu di la tana. 

E petrinivuri o a balata 

oppuri a Karuscia o a Campubeddu 

l’animu si rapia a puisia, 

si arricchia di tinnirizza e d’amuri. 

Ora 

si girupidri posti, 

sentu aria di morti, angoscia e chiantu. 

Sentu li grira di li genti, 

grira chi vennudufunnu di lu mari. 

Sentuluchiantu di li picciriddi, 

la disperazioni di li matri. 

Un urlo sali di la gula mia 

e griru BASTA! NUN E’ GIUSTU! NUN 

E’ UMANU! 

Ma cu mi senti? Cu mi runa cunfortu? 
Nino Marino . Marsala 

 

 

a  ttia  e  a  mmia 

Sapiti comu fannu a Racalò? 

Scrivinu li nomi ntre un registru 

di li politici a tiempu d’elezioni. 

D’ognunu fannu  un bellu tabutu   

e lu sarbanu sutta un catarràtu. 

 

Ogni tantu nni piglianu quarcunu 

e lu portanu tutti in prucissioni: 

 

 

 

 

la banna, li tammùra,  la simenza. 

Arrivati  a Pizzu donn’Elia 

l’arrizzolanu ddra ssutta ppi la via. 

 

Santa e arrisanta mentri s’arrizzola, 

si sfascia in milli piezzi e menu mali 

ca la cascia è vacanti e nuddru vola. 

Contra li trunchi, li rocchi e purrazzi 

si vannu a sbattiri tavuli e lapazzi. 

 

Di lu registru scancellanu lu nomu, 

a carricatura battinu li mani. 

Altru chi santu prigatu n-ginucchiuni! 

Mentri lu parrinu binidici, 

cu sputa all’ariu, cu jetta vuci. 

 

La curpa? Prestu vi lu dicu. 

Duoppu vutati, canciaru arriè partitu. 

Furbi, galantuomini o facciuoli?  

Stu cancia e scancia unn’è democrazia, 

è na pigliata… n-giru. A ttia e a mmia.  

 

Piero Carbone 

da Venti di Sicilinconia 

 

Sapete come fanno a Racalò?/Scrivono il 

nome su un registro/dei politici a tempo di 

elezioni./Di ognuno fanno una bella cassa 

da morto/e la conservano sotto una 

botola./Ogni tanto ne prendono 

qualcuna/e la portano tutti in 

processione:/la banda, i tamburi, i semi 

salati./Arrivati a Pizzo Don Elia/lo fanno 

ruzzolare là sotto lungo la via./Dal 

registro cancellano il nome,/a sfottò 

battono le mani./ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

LU  ME  SCOGGHIU 
 

Va trovu, spissuliddu, lu me scogghiu  

e ci va cuntu soccu mi succeri,  

ci parlu senza affruntu, mi ci sciogghiu  

e, pacinziusu, ascuta ‘i me’ pinseri. 

 

Ci cuntu di sta vita senza freni  

chi n’assicuta sempri di cuntinuu,  

di quannu agghiuttu càmuli e vileni  

e mi ritiru ‘n casa chinu chinu. 

 

Ci cuntu di li tanti discussioni  

chi vaiu facennu cu na pocu genti,  

di quannu viu ngiustizii e l’ossessioni  

è chidda d”un putìri fari nenti. 

 

Ci cuntu di la suffirenza umana  

scurpìta ‘n facci di li picciriddi,  

di quannu, a voti, ‘a firi s’alluntana  

lassànnuti li ruppa a li capiddi. 

 

Ci cuntu, poi, di soccu vogghiu dari  

e soccu, nveci, mi piacissi aviri,  

si la manera di lu  me campari  

è giusta oppuru c’è di smantiddìri. 

 

Ed iddu ascuta tuttu, bonu e duci,  

cu na pacenzia chi nun ha’ cunfini,  

sippuru sta ‘n silenziu, la so vuci,  

la sentu chi mi trasi nta li vini. 

 

E mentri mi ristoru, a un certu puntu 

mi votu di ddu latu, versu 'u mari 

ed iddu mi rijala  lu "tramuntu" 

comu risposta a tuttu stu pinsari 

                                         Nino Barone 
                                                            da  Ciatu, musica  e  paroli 

 

 

 


