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lumie di sicilia 

il giornalino 
 
Correva l'anno del Signore 1988 quando, nel segno della comunanza delle "radici", demmo vita a questa 
nostra Associazione: un'aggregazione volta a "ravvivare ed arricchire la conoscenza delle tradizioni e della 
cultura siciliane, nelle loro variegate espressioni e localizzazioni" (art. 2 dello statuto).   
Sono trascorsi ventisette anni, un lungo cammino, gratificante, percorso insieme, con la guida appassionata di 
Ennio  Motta e Giuseppe Cardillo. 
Ora cala il sipario: un mesto epilogo, segnato dall'irrefrenabile moto di commozione che ha colto Cardillo -nel 
corso dell'assemblea dei soci del 29 dicembre- all'atto della dichiarazione di scioglimento dell'Associazione.  
Con l'Associazione, quindi,  anche "Lumie di Sicilia", che ho avuto il privilegio di curare ininterrottamente in 
questi  ventisette anni,  chiude i battenti, nella sua versione cartacea (i particolari, in ultima di copertina). 
Una pubblicazione,  il giornalino del circolo siciliano, nata in uno con l'Associazione, "battezzata"  col titolo di 
una novella del 1910 di Luigi Pirandello, tradotta poi in lavoro teatrale:  le lumie, limoni dolci, profumatissimi,  
il cui nome di per se evoca profumi, colori e luci, solari, siciliani a chiare note. 
Nella presentazione del primo numero (novembre 1988) ci proponevamo di assicurare alla pubblicazione: 
"pluralità di voci, veste organica, indirizzo coerente, alieno dalla pedanteria, dal velleitarismo, dall'astrattismo 
paludato come dalla pacchianeria strapaesana, dallo spirito di clan imbevuto di becero intento revanscista 
come -per contro- da pedissequi complessi reverenziali; intonazione non "seriosa" ma briosa, ironica quando 
occorra, sempre composta, lontana cioè dal tono encomiastico-cronachistico del (absit etc.) foglio parrocchiale 
di periferia". 
Rimaneva fuori la politica, possibile fomentatrice di...discordia nell'ambito dell'Associazione, ma comunque si 
respingeva fermamente la dilagante linea del "vittimismo" e di una fuorviante ricostruzione pseudo-storica 
delle vicende vissute dalla Sicilia  dopo la spedizione dei  Mille di Garibaldi, "avanzi di galera". 
Un mosaico con tessere di colori diversi volte a comporre un quadretto di  storia di Sicilia "incontaminata", 
nelle sue varie espressioni: storia che è natura, che è arte, che è lavoro, che è mito, che è lingua, che è 
costume, che è tradizione, che è vita. 
Le note umoristiche (ricordiamo qui il ridendo castigat mores de “i vespi siciliani”) si alternavano con temi ben 
più seri come quello della mafia. Di fronte agli interessati “distinguo”, alla pervicace negazione della realtà, 
alla cortina fumogena della retorica, al silenzio, alle ritorsioni o alle diversioni, si rivendicava la linea 
"chirurgica"della consapevolezza responsabile. 
Obbiettivi che abbiamo perseguito in umiltà e continuità, con risultati (ardua sentenza?) che rimandiamo al 
benevolo giudizio dei...posteri.  
Un giornalino letteralmente "fatto in casa":  di cui mi piace qui ripercorrere le  fasi della "fabbricazione".  
In primis,  la raccolta degli articoli, frutto della generosa collaborazione di tante persone, soprattutto 
dalla...madrepatria. 
Seguiva la "funambolesca" costruzione del menabò, in lotta con la "tirannia" dello spazio disponibile, 
condizionato dal costo della stampa (successivamente passata alla fotocopiatura) del giornale, gravante in 
misura sensibile sul bilancio dell'Associazione editrice.  
La scelta delle immagini, poi, era condizionata dalla compatibilità con la riproduzione in bianco e nero, 
essendo ovviamente esclusa la possibilità della stampa a colori. 
Arrivata alfine la consueta...sospirata nota (gli "appunti") del  Presidente dell'Associazione, il giornalino poteva 
trovare la sua veste definitiva, puntualmente offerta in anteprima ( mi sia consentita questa nota personale) 
alla lettura ( una sorta di imprimatur  familiare) della padrona di casa, la quale immancabilmente "approvava" 
(bontà sua) rammaricandosi  quando capitava di non vedere - oltre la consueta rubrica de "i vespi  siciliani" 
(per la quale lei stessa aveva disegnato il logo: due vespe con coppola storta)- uno scritto del  suo... autore 
preferito.  
Seguiva la fase materiale: la stampa, l'etichettatura, l'impacchettamento, la reggettatura, e infine  la 
consegna... liberatoria all'ufficio postale, in compagnia del cav. Domenico Buono, "siciliano" laboris causa 
(titolo condiviso con la tesoriera Luciana Fortini Macaluso), che di fatto per tanti anni ha provveduto con 
scrupolo e precisione a tutte le incombenze di segreteria dell'Associazione. 
L'indomani si ricominciava per il numero successivo, e così per ottantacinque volte. 
In questo ultimo numero  una pagina riproduce le immagini di copertina di alcuni numeri del periodico; 
un'altra elenca tutte le persone che hanno collaborato alla redazione del giornale alle quali - unitamente ai 
tanti altri che hanno espresso la loro "simpatia" con un contributo economico- va la nostra gratitudine. 
Parafrasando il saluto festoso di un noto presentatore siciliano, l'indimenticato Nunzio Filogamo, mi piace 
concludere questa nota con un: "Miei cari lettori vicini e lontani, buona fortuna, ovunque voi siate! 

Mario Gallo 
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LA TESTA DI MUSUMECI 
Chi sono, anz i chi furono quel l i  
del l ’Associaz ione Sic i l ia -Firenze che r ichiama la 
lapide ai Cr ispi  d i  v ia del la Scala? Se lo 
chiederanno per anni e forse per secol i ,  quanto 
durano le epigrafi  d i  marmo,  i  f iorentin i  che 
passano ogni g iorno nel la congestionata v ia 
del la Scala.  
L ’Associaz ione Culturale che per un trentennio 
ha movimenta to i  cuor i  e  l ’an imo de i s ic i l ian i d i  
Firenze, e di  tanti  concittadin i  d i  Dante, chiude 
la sua att iv i tà in questo Dicembre 2015 nel 
des ider io di  passare “ in rete”  e lasc iare al la 
defunta Prov inc ia le sue burocraz ie sul le 
associaz ioni cultural i ,  e solo un segnale di  
marmo ai  tan ti  amic i  de l consueto r i trovo 
culturale di  ogni mese. Del domani , comunque, 
non v ’é cer tezza.  

 
***  

La nostra lapide di Via de l la Scala ha r iproposto 
a tanti  i ta l iani la f igura di  Rosal ia Montmasson, 
che sposò ventinovenne l ’esule Francesco Crispi 
a Mal ta nel  1854.  
Nel lo s tesso anno un altro fuorusc ito 
quarantottenne di Pa lermo, Michele Amar i , r iuscì 
a far  pubbl icare al l ’editore f iorent ino Fel ice  Le 
Monnier  la pr ima parte del la monumentale Stor ia 
dei Musulmani d i  Sic i l ia , e perc iò un’al tra ta rga 
sul le al ture  f ioren tine,  in  Via  del la  Concezione, 
r icorda da oltre un secolo la casa abitata da 
questo al tro i l lustre s ic i l iano, pos ta in  un 
convento s trappato dal nuovo governo ad uno 
dei cento ordin i  monastic i  del la  c i t tà.  
E’ s icuro che Rosal ia e Francesco vennero a 
trovare più volte  in quel la dimora  l ’amico che nel 
1860 aveva fatto i l  minis tro del la Pubb l ica 
Is truz ione e degl i  Es ter i  del  governo palermitano 
del Ditta tore Gar ibaldi . Del resto i l  Cr ispi era 
massone come l ’Amar i , ambedue confratel l i  d i  
Costantino Nigra che nel Se t tembre del  ’64 
sottoscr isse la Convenzione i ta lo - francese del 
trasfer imento  del la  capita le  del la nuova Ita l ia  nel 
capoluogo del la Toscana.  
Michele Amar i , ammira to da Cavour, d ivenne i l  
minis tro del la Pubbl ica Is truz ione nei  p r imi 
governi  i ta l iani  d i  Far in i  e Menabrea, quel l i  che 
prepararono la Convenzione di Settembre con la 
benediz ione di Fi l ippo Cordova, i l  s ic i l iano Gran 
Maestro del la fratel lanza che aveva dato i l  v ia 
al l ’ impresa d i Gar ibald i .  
La fama di Amar i  era in fat t i  universale in o gni 
s tato i ta l iano,  dove i  patr io t i  sognavano una  
r ivol ta come quel la anti - francese del 1282,  resa 
celebre dal la Stor ia  del Vespro Sic i l iano,  scr i t ta  

e fatta s tampare a Palermo da Michele Amar i 
pr ima del la r ivoluz ione del 1848, che costò 
l ’es i l io a l  suo autore . Lo s tesso Giuseppe Verdi, 
toccata la  celebr i tà  con Rigole tto , Trovatore e   
Trav iata, s i  r ivolse subito dopo questi  successi 
a l l ’opera di  Michele Amar i , regalando agl i  
appassionati  del me lodramma I Vespr i  Sic i l iani e 
la sua immortale  ouverture.  
I l  capolavoro di  Michele Amar i sul la s tor ia 
is lamica del la Sic i l ia non cessa di avere attua l i tà  
ed anzi è oggi i l  monumento  let terar io che ogni 
i ta l iano dovrebbe leggere, pr ima degl i  scontati  
g iudiz i  sul le v icende di questi  g iorni . E non v i  è 
dubbio che le ges ta del lo J iadi John di tu rno  
farebbero r isultare costui  solo  un modesto 
beccaio al  confronto degl i  j iadis t i  s ic i l ian i de l IX 
secolo. 
Era la pr imavera del l ’882, per  la prec is ione, 
quando una trentina  di  carrett i  entrò 
tr ionfalmente  a Palermo preceduta  da M ohamed 
Ibn Fadhl , capo del le schiere musulmane usc ite 
dal la c i t tà contro l ’eserc i to accozzato da un 
catanese, un ta le Musul ice che da qualche 
tempo guidava la res is tenza dei paesi del la 
Sic i l ia or ien tale ancora non in mano degl i  
Aglabi t i  is ta l la t is i  in Sic i l ia da ol tre c inquanta 
anni. Le carrette de l Fadhl recavano a Pale rmo 
le teste  di  tremila s ic i l iani e  bizantin i ,  ed è  lec i to 
pensare che quei resti  e quei crani b iancheg -
giarono al sole nel largo che ora f iancheggia la 
cattedrale,  ant is tante  l ’ arc ivescovato.  
 Mohamed Ibn Fadhl  non aveva solo ragion i d i  
credo rel ig ioso per ordinare quel la spaventosa 
macel ler ia. Era i l  nuovo capitano del le schiere 
s iculo-musulmane che aveva affronta to  i l  
Musul ice, un nome che antic ipa quel lo di  
Musumeci, nel la val le sottostante Castro-
giovanni, l ’Enna di  oggi,  per  chiudere la par t i ta  
col catanese, lo s tesso Musulec i -Musumeci che 
qualche mese pr ima aveva annientato un nugolo 
di  j iadis t i  d i  Sic i l ia, guida ti  da Abu Thur, 
arrocatos i sul monte dove oggi è la c i ttà che 
prese i l  suo nome,  Caltavuturo .  
Lo scontro avvenuto al la f ine del l ’881  a 
Caltavuturo parve aver vendicato in par te la 
mattanza seguita al l ’assedio di  Siracusa, 
conquis tata dai musulmani qua ttro ann i pr ima, lo  
s traz io dei s iracusani, r i fer i to dal monaco 
Teodosio cui venne r isparmiata la v i ta perché 
r ivelò con l ’arc ivescovo i l  nascondigl io del 
tesoro del la  cattedrale  aretusea.  
Per mesi quel l i  d i  Siracusa avevano soffer to la 
fame p iù nera:  ” i  pover i , po iché mancaron loro i  
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salumi e le  erbe sol i te  a mangiars i , andavano 
scerpando le amare e tr is te su per le muragl ie;  
masticavano le pel l i  fresche; raccogl ieano  le 
ossa spolpate, e pestate e s temprate con un po’ 
d ’acqua le trangugiavano; ros icavano i l  cuoio: 
poi, soverchiato dal la rabbiosa fame ogni 
r ibrezzo, ogni sentimento d i  re l ig ione e  natura, 
dettero di  p ig l io a i  bambini ; mangiavano i  
cadaver i  dei morti  in ba ttag l ia:  sol nu tr imen to di  
cui non fosse penur ia ” .  
Presa la c i ttà e scannata ogni persona inabi le 
al la serv i tù, i  musulmani d i  Palermo usarono 
invece r iguardo verso i l  comandante del le forze 
s iracusane e verso i  settanta  combat tenti  che 
avevano difeso con  accanimento la torre 
sul l ’ is tmo che univa Ortig ia al la terraferma:  
“ furono legati ;  fa t tane una massa, contro  la 
quale come can v i l lerecc i ,  continua Teodosio ,  i  
Musulmani avventavansi: e f ino al l ’u l t imo  l i  
ammazzarono con sass i, bastoni, lance e 
checché lor  veniva al le mani; e arsero i 
cadaver i . Niceta da Tarso, no tiss imo a i nemic i  
pei f ier i  colp i  che solea menare ogni dì, 
sv i l laneggiando lor  naz ione e imprecando al 
Profeta , fu trat to in  disparte;  s teso a terra 
supino; scor t icato dal pe tto  in giù ; squarc i ategl i  
con cento lance le v iscere palpi tanti ;  
s trappatogl i  i l  cuore: e gl i  empii  lo d i laniarono 
coi denti ;  lo ammaccarono a colpi  d i  p ietra ” .     
I  volenteros i s ic i l iani che avevano seguito 
Musumeci nel la  bat tagl ia  di  Cal tavuturo avevano 
dunque di che vendicars i . E fu così che del la 
schiera musulmana r imasero v iv i  solo in sette . 
Un combatt imen to per nul la r isolu tivo, come poi 
s i  vedrà, che tut tav ia entrò ben presto 
nel l 'ag iografia  dei cr is t ian i e de i musulmani d i  
Sic i l ia . Musumeci raccontò che quando la 
mischia pareva volgere al  peggio invocò l ’anima 
beata del patr iarca Ignazio di  Costantinopol i ,  e 
questi  non mancò di appar ire sopra un possente 
caval lo bianco accennandogl i  d i  muovere  le 
schiere contro la s in is tra del  nemico.  
Per contrastare quel vescovo venuto dal c ie lo a 
mostrare l ’ar te  del la  s trategia , l ’ Is lam s ic i l iano 
fece scendere dal l ’empireo le sacre vergini  
del l ’Onnipo tente , le Hur i  dai begl i  occhi ner i  che 
accompagnano in paradiso i  mart i r i  del  Profeta.  
Tra i  sette scampati  a l la s trage fu i l  s ic i l iano  di 
santi  costumi  Abu  Asan Har id i , che campò 
ancora lungo tempo raccontando di aver trovato 
sul terreno di Caltavuturo, ancora v ivo, Abu Abd 
Selem Moferregh, “ i l  quale così mi par lò: t i  
g iuro, per  Dio, che ho v is to tan te scale dr izzate 
da questo campo inf ino al  c ie lo , per  le qua l i   
scendeano giovanette che mai p iù vaghe non ne 
conobbi a l  mondo . Tenendo al le man i uno   

 
asc iugatoio di  drappo verde, c iascuna s ’accostò  
a un dei marti r i  nostr i ,  e presogl i  i l  capo e 
posatoselo in grembo, gl i  astergeva i l  sangue; 
poi, levando nel le sue bracc ia i l  traf i t to  se ne 
r isal iva con esso lu i  in c ie lo . Ma la donzel la  che 
venne a me, addandosi che io respirass i, mi 
volse le spal le tutta sconsolata, esc lamando: oh 
sventura, oh vergogna mia appo le compagne! 
Ed el la mi lasc iò, ch’ io la v id i  con questi  occhi 
miei apert i  e r isenti t i .  Mi lasc iò la dolce sorel la,  
or  come mai potrò cessare i l  p ianto f inch’ io non 
la r i trov i?” .  
Le tremila teste fat te scannare a Enna da 
Mohamed Ibn Fadhl dopo i l  combatt imento del la  
pr imavera successiva   consigl iarono a quel l i  d i  
Catania e di  Taormina di comporre l ’estrema 
res is tenza nel corr idoio compreso tra le due 
c i ttà , protet to dal l ’E tna e dal mare , che restò 
cr is t iano ancora per decenni. Altret tan to fecero i  
messinesi r i fugiat i  a Ramet ta , l ’ indomi to borgo 
pelor i tano che res is tet te a i  musulman i s ino  al  
965. La di fesa del la Sic i l ia durò dunque 233 anni 
dal la morte del Profeta e dal l ’ in iz io del la j iad . Al  
contrar io bastarono cento anni a l la  guerra santa 
per giungere al le  por te  di  Par ig i .  
 Bel la gen te,  i  s ic i l iani  d i  a l lora.    

 
Giuseppe Cardi l lo   
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VECCHIO Salvatore -VELARDI Giuseppe -VERNUCCIO Piero -VICARIO Pina -VIRGA Mario -
VITIELLO Justin -VULTAGGIO Giovanni  
ZACCONE Lorenzo - ZAGARELLA Maria Nivea - ZANDRI Annamaria - ZANGHI' Dino - ZANNINI 
Giovanni - ZINGALES Vito 
 

                            grazie                              
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L’idraulico dei Principi 

 
Anche quest’anno, mi è stata concessa la solita 
rimpatriata… in patria, eccezionalmente accordata 
dall’ufficio anagrafe preposto al rilascio dei…permessi di 
soggiorno. 

Il luogo è lo Sperone del Gallo, il 
“pollaio” estivo di famiglia, a suo 
tempo (1992) così battezzato per la 
terminazione della casa a sperone/ 
nome di famiglia. 
Non sono mancate le cenette 
“siciliane”. ambita occasione per 
ritrovare una cascata di luoghi, di 

persone, di immagini, di eventi, di aromi, tirati fuori -uno 
tira l’altro- dal pozzo senza fondo in cui tanto tempo fa li  
abbiamo calati (come una volta si usava con i miluna 
r’acqua) per poterli consumare in una fresca sera d’estate, 
fra vecchi superstiti amici coinvolti in un allettante “gioco 
delle memorie” che non si vorrebbe mai smettere, come 
capita ai bambini sordi ai ripetuti richiami in casa di 
mamme guastafeste. 
La luna, nel suo perenne procedere per le strade del cielo, 
si concede una breve sosta sull’ospitale sofà offerto da 
Venere nel suo antico tempio, arena di infocati incontri 
d’amore con i marinai da ogni parte del Mediterraneo qui 
richiamati dalla sua… condiscendente bellezza. 
Un riposino che le permette di conversare amabilmente con 
noi spettatori della vallata sottostante: un ammaliante 
sussurrare, un invito a respirare a pieni polmoni quella 
palpabile atmosfera magica che solo lei è capace di creare, 
sollecitandoci a proiettare sul millenario schermo della 
Vetta il documentario del nostro piccolo mondo antico. 
Un microcosmo di cui seguire il flusso di gratificanti 
vibrazioni emotive, di turbamenti, di sogni che hanno 
accompagnato la nostra giovinezza; un prezioso strumento 
per riscoprire immagini scolpite nel sacrario degli affetti e  
rivivere i tanti eventi lontani e vicini che hanno segnato la 
nostra vita. 
Una notte in cui indugiare, intrecciare rimembranze e 
quotidianità propiziate e condite dal linguaggio antico, 
quello delle “radici”, il dialetto che solo lui può rendere 
con pochi tratti così vivide immagini e lapidarie emozioni. 
E’ un inseguirsi di parole, modi di dire, personaggi, 
aneddoti, fatti veri (o gabellati per tali) che vengono man 
mano fuori dall’armadio delle cose conservate per serate 
come queste. 
Spettatori e protagonisti  ad un tempo di questo 
coinvolgente revival, ad un certo punto c’imbattiamo in un 
detto tutto da decifrare: nè gattu fu’, nè dammaggiu fici. 
-Laura, talìa un pocu su internet!  
–Sì, su internet!!! 
Ma, la spiegazione, non ci si crederebbe, c’è!  
Il detto è tratto da “Giufà e li latri” riportato nella ciclopica  
 

 
raccolta di Pitrè ("nè fui gatto [autore di raggiri = n.d.r.], 
né danno feci). 
Vedi? Su internet c’è tutto!  
Tutto o…quasi tutto! 
Vengo e mi spiego (come,…a carùta, a proposito di cose 
passate, si usava dire una volta). 

 
* * * 

Il soggetto è Leonardo Ximenes, nostro illustre 
concittadino (“sommo idraulico”) nato a Trapani il 27 
dicembre 1716, come ricorda una lapide, posta sulla casa 
natale in Corso Vittorio Emanuele. 

A lui 150 anni fa fu intestato il Liceo 
Classico da me frequentato in tempi remoti: 
per inciso, nessuno, preside e professori, , 
sentì l’opportunità di farci conoscere 
l’insigne idraulico trapanese. Né, da parte di 
noi giovani, una distratta curiosità si spinse 
oltre l’inspiegabile privilegio riservato 

nientemeno ad un idraulico, sia pure sommo. 
---------------------- 

 
 

atto di nascita - battesimo ricevuto 
nella Parrocchia di San Lorenzo in Trapani 

 
ventinove dicembre 1716 - Io don Gaspare Tobia coadiutore battezzai 
il bambino nato ieri da Giuseppe e Tommasa Ximenes, a cui imposi il 
nome di Leonardo Giovanni Michele. I padrini furono: Don Giuseppe 
Terranova figlio del fu Giacomo e fu Giovanna Terranova pure loro 
sposi e Suor Gavina figlia del  fu Giovanni e fu Vita Ruasi, anche loro 
sposi di questa Parrocchia 

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

 
Dovevano passare molti anni perché, poste le tende in riva 
all’Arno (premessa per l’imprevisto insediamento 
fiorentino della …discendenza),  la  mia   neutra   curiosità  
giovanile  diventasse  interesse  concreto nei confronti del 
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ritrovato lontano concittadino, trovando qua e là consistenti 
segni della sua presenza e del suo operare qui in terra di 
Toscana.  

 
SU INTERNET C’E’ : 

Nato  a Trapani da un'antica famiglia di origini spagnole in un  
palazzotto di case nella Strada Grande della Loggia (Corso 
Vittorio Emanuele) a fianco della collegiata chiesa di San 
Lorenzo, studiò presso il locale collegio dei Gesuiti che sorge ad 
appena un isolato dalla sua casa natale. Nel 1736, il ventenne 
Leonardo si recò a Roma per approfondire gli studi filosofici.  
“Entrato nel Noviziato della Compagnia di Gesù a Palermo il 
10 ottobre 1731, ordinato sacerdote a Roma nel 1745, ha fatto 
gli “Ultimi Voti” a Firenze il 2 febbraio 1750” (notizie 
cortesemente a me fornite da P. Salvatore Pandolfo, incaricato 
dell’Archivio  a Roma dei Gesuiti Italiani). 
Nel 1748 si stabilisce a Firenze come familo ed insegnante di 
matematica dei figli del marchese Vincenzo Riccardi. Mente 
eclettica, fu ingegnere idraulico (a lui si deve l'avvio della 
bonifica della Maremma toscana e del Padule di Bientina) 
e ingegnere civile (in Toscana esistono ancora strade realizzate 
secondo i suoi progetti). Nel 1765, durante i lavori di bonifica 
della Maremma grossetana, progettò la costruzione della Casa 
Rossa. Come astronomo si occupò per trent'anni dello studio 
dell'obliquità dell'eclittica e restaurò lo gnomone di Santa 
Maria del Fiore del Toscanelli, mentre come professore nell' 
università di Firenze tenne corsi di ingegneria idraulica.Fu 
membro  di accademie internazionali (Verona,  Siena,  Parigi, 
Pietroburgo).  
Il suo spessore scientifico e intellettuale era riconosciuto dai 
grandi del suo tempo, tant'è che il granduca di Tosca-
na Francesco lo scelse nel 1755 come suo geografo e ingegnere. 
Come  geografo sollecitò la redazione di una carta della 
Toscana presentando al Granduca studi e progetti, ma il suo 
disegno venne realizzato soltanto nel  1830 da Giovanni 
Inghirami. 
Nel 1756 fondò a Firenze l'osservatorio astronomico di "San 
Giovannino", cui dedicò gli ultimi anni della sua vita e che 
ancora oggi è uno dei più importanti a livello europeo.  
Espulsi i Gesuiti dalla Toscana nel 1773, in riconoscimento dei 
suoi alti meriti nei confronti del Granducato, ottenne di 
“rimanere nel Collegio di San Giovannino [...] quale padrone, 
con libertà,comodo e decenza”. Vi rimase come ospite fino alla 
morte, lì avvenuta il 3 maggio 1786, lasciando per testamento 
tutti i suoi libri, tutti i suoi strumenti scientifici per la 
costituzione di una specola, (chiamata l’ Osservatorio 
Ximeniano), diretto in seguito da scienziati illustri, sotto gli 
ultimi dei quali l’Osservatorio si specializzò in studi e ricerche 
sismologiche.  
[Attuale presidente della Fondazione  Osservatorio Ximeniano 
di Firenze è il Prof. Mario Calamia, originario di Gibellina, al 
quale è stato conferito il Premio “H. Von Braun” dell’Agenzia 
Spaziale Tedesca].  

----------------- 
Su internet c’è tutto: e qui casca l’asino!  
Per Ximenes c’è tanto, ma non ci sono notizie sul luogo di 
sepoltura e sull’atto di morte. 
 

 
 
 
 
 

 
E fu così che, nella mia qualità di console virtuale a 
Firenze della città di Trapani, città natale dell’idraulico, 
dalla madrepatria una perentoria email dell’amico Sasà mi 
impose di colmare la falla: Mario, datti da fare! 
Ho mandato email a 28 parrocchie fiorentine, all'archivio 
storico diocesano, all'Opera del Duomo di Firenze, 
all'Archivio storico comunale, al convento dei Padri 
Scolopi di San Giovannino, cui è annesso l'Osservatorio 
Ximeniano. (“Manca solo il Padreterno ma...non ho 
l'indirizzo”, rispondevo ai solleciti incalzanti del sullodato 
Sasà). In una giornata di pioggia battrnte,mi sono recato al 
Cimitero fiorentino di Trespiano: nessuna traccia.  
Ho parlato col prof. Calamia e due anziani prelati scolopi:  
non si conosce il suo luogo di sepoltura; si era parlato della 
Chiesa di S. Iacopo Soprarno, ma non  ci sono prove.  
Antonio Buscaino, il compianto amico appassionato 
studioso trapanese, nella sua corposa e documentata 
pubblicazione “I Gesuiti di Trapani” dedica un intero 
capitolo a Ximenes. In merito alla sua sepoltura  scrive: 
“Ho cercato di saperne di più scrivendo al dottor Bacci, 
direttore del cimitero (di Trespiano = n.d.r.), il quale, 
molto cortesemente, mi ha informato per telefono che 
“Leonardo Ximenes, perché gesuita (ricordo che i Gesuiti 
furono cacciati dalla Toscana nel 1773), fu sepolto in una 
fossa anonima, e che in seguiti, recuperati, i suoi resti 
mortali furono traslati in una fossa comune”. 
Una ipotesi invero singolare secondo la quale lo scienziato, 
al quale da vivo era stata eccezionalmente risparmiata 
l’espulsione, da morto possa aver subito un tale 
trattamento! Bah! 
Si dice che chi cerca…trova. 
Cerca che ti cerca, alla fine alla Biblioteca Laurenziana,  
che conserva l’archivio della basilica fiorentina di San 
Lorenzo, nel "Libro dei Morti" ho alfine trovato la 
registrazione dell'atto di morte di Leonardo Ximenes! 
 

Addì 3 maggio (1786) 
All'illustrissimo e molto rev sig. Leonardo del fu ill. mo sig. 
Giuseppe Ximenes della città di Trapani nella Sicilia, di anni 69, 
l'estrema unzione, morto nella suddetta data ad ore 10 e 15 dal 
colleggio di san Giovanni Evangelista degli Scolopi. 

------------- 
Missione compiuta! Questa è la cronaca di una ricerca che, 
per molti giorni, mi ha coinvolto e appassionato. 
Quali che siano le considerazioni che se ne possano trarre, 
concludo con Giufà:…né gattu fu’, né dammaggiu fici! 

Mario Gallo 
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LEOPARDI A CASTELVETRANO: I PRIMI STUDI DI GIOVANNI GENTILE 
 
Il 4 novembre 1896 il giovane normalista Giovanni Gentile 
scrive da Castelvetrano, dove la famiglia si era trasferita 
nell'estate lasciando Campobello di Mazara, all' “amico fraterno 
di tutta la vita”, Fortunato Pintor, il “Carissimo Fortunato” con il 
quale condivide gli studi a Pisa. Ha appena pubblicato la 
dissertazione universitaria Delle commedie di Antonfrancesco 
Grazzini detto il Lasca e si aspetta dal suo maestro Alessandro 
D'Ancona, docente di origine ebraica che insegna Letteratura 
Italiana all'Università di Pisa ed è direttore della Scuola Normale 
Superiore, un sostegno per una buona recensione. Invece, si 
duole con Fortunato della scelta di Giuseppe Zacchetti: “Hai 
visto chi ha annunziato nella Rassegna di D'Ancona il mio 
lavoro sul Lasca? Eppure D'Ancona mi aveva promesso 
d'incaricarne il Flamini. Se non l'hai visto sappi che il mio 
autorevole recensione è stato il Dr. Giuseppe Zacchetti, ora prof. 
interno nel collegio comunale di Rieti; il quale m'ha lodato ben 
bene, ha perfin detto che di me “è lecito bene sperare”, ha 
giudicato diligentissima ogni mia ricerca, convincente ogni mia 
tentata dimostrazione, e avrebbe addirittura proclamato perfetto 
il mio libro, se in esso accanto alla minuta analisi non ci fosse 
stato il difetto d'una maggior forza di sintesi, e se la forma, “del 
resto sempre corretta” avesse avuto più spigliatezza ed 
eleganza.” Gentile conosce bene Giuseppe Zacchetti, compagno 
di studi alla Normale di Pisa, laureatosi proprio quell'anno e 
fratello di Corrado, poeta e traduttore (nella biblioteca di Gentile 
si ritrova un Kriton di Platone, con introduzione, commento e 
note di Corrado Zacchetti, pubblicato da G. Carabba di Lanciano 
nel 1929, con una dedica autografa a Gentile), ma soprattutto 
dantista molto noto e apprezzato. La recensione del compagno di 
studi Giuseppe Zacchetti nella “Rassegna bibliografica della 
letteratura italiana” diretta da D'Ancona sarà ricompensata da 
Giovanni con l'impegno a fargli pubblicare l'anno dopo un 
commento all'Ultimo canto di Saffo di Giacomo Leopardi sul 
fascicolo 23 dell'8 novembre 1897 della rivista di Castelvetrano 
“Helios. Rivista d'Arte, Lettere e Varietà”. La rivista, al secondo 
anno di vita, nasce nell'autunno 1895 anche grazie al ventenne 
Gentile, che collaborerà fin dai primi numeri con articoli e 
contributi importanti per la formazione del suo concetto di 
cultura.  
Ma che cosa c'entra Leopardi con Castelvetrano e con Gentile? 
Molto più di quanto non si creda.    
Due anni prima, arriva a Giovanni, che frequenta a Pisa il 
secondo anno di studi universitari, una richiesta impegnativa del 
fratello Gaetano. Gaetano (Tanuzzo), più giovane di due anni 
(nato nel 1877), gli chiede aiuto per una conferenza sull'Ultimo 
canto di Saffo alla quale l'ha invitato un non meglio identificato 
prof. Amico e della quale non si ha notizia. Giovanni, che in quei 
mesi lavora già intensamente alla tesi di filosofia su Vincenzo 
Gioberti e conduce altre ricerche letterarie e filosofiche, si getta a 
capofitto sul componimento per il fratello più amato, “adorato e 
vagheggiato” come “il compagno prediletto” della sua vita, 
“bello, buono, eroicamente votato a ogni sacrifizio per i più alti 
ideali, che aveva cominciato assai precocemente ad apprezzare 
ed amare”, come ricorderà a un altro suo maestro, il filosofo 
Donato Jaja, in una lettera del 4 settembre 1900, a cinque anni 
dalla sua scomparsa prematura. Gaetano muore di tifo l'anno 
dopo, nel 1895, a diciotto anni, mentre studia a Palermo, e 
rimarrà nel cuore di Giovanni tanto profondamente che quando 
nasceranno alla moglie Erminia Nudi due gemelli a Napoli il 6 
agosto 1906 li chiamerà Gaetano e Giovanni, per ricomporre la 

coppia infranta dei fratelli. Anche questa coppia non durerà a 
lungo: Giovannino, promettente fisico teorico, sarà ucciso da un 
attacco di setticemia, conseguenza di un banale ascesso dentario, 
a Milano il 30 marzo 1942, due anni prima del padre.  
Ma torniamo al commento nostro Canto leopardiano “buttato giù 
in 2 sere in fretta e come meglio ho potuto”. È il primo segno di 
un interesse di Giovanni per l'opera di Leopardi. Le annotazioni 
sul Canto mostrano la qualità dell'esercizio ermeneutico del 
diciannovenne studente pisano: grande attenzione al testo e 
buona conoscenza della letteratura critica, competenze acquisite 
al magistero di D'Ancona, che non mancherà di cimentarsi su 
Leopardi nelle sue lezioni alla Normale. 
L'Ultimo canto di Saffo era molto alla moda a fine Ottocento: 
faceva pensare insieme a un Leopardi romantico e a una poetessa 
immaginata come grande e infelice. Su questo Canto si era 
soffermato già nel 1877 Francesco De Sanctis e nel 1880 era 
uscito anche l'importante saggio di Bonaventura Zumbini, Il 
Bruto Minore e l'Ultimo canto di Saffo, sul “Giornale Napoletano 
di Filosofia e Lettere”, punto di riferimento per lo scritto di 
Gentile e punto di avvio di un accostamento tra le figure eroiche 
di Bruto e Saffo, entrambi suicidi. Vi saranno poi studi di minor 
rilievo, come quelli di Carlo Canetta, Il Bruto minore e l'“Ultimo 
canto di Saffo” di Giacomo Leopardi del 1882, di Giovanni 
Lanzalone del 1894, e quello già ricordato di Giuseppe Zacchetti.  
Nessuno di questi studi è confrontabile con quello del giovane 
Gentile, che si basa, oltre che sullo studio di Zumbini, su un 
saggio importante di Domenico Comparetti, Saffo e Faone 
dinanzi alla critica storica, comparso nella “Nuova Antologia” 
nel 1876, che afferma –con parole ancora oggi accettate dai 
critici– che Saffo “è un personaggio poetico dei moderni, ed ine-
vitabilmente nell'animo dell'uomo odierno (e della donna), per 
poco còlto ch'egli sia, il di lei nome si associa con idee senti-
mentali, romantiche e poetiche. È un nome antichissimo, che può 
dirsi tuttora popolare e che richiama alla poesia dell' amore 
anche coloro che non sanno leggere e intendere i versi greci”.  
Su questa base Gentile si domanda: “perché Giacomo Leopardi 
mette in bocca a Saffo il suo canto del dolore e della 
disperazione universale?” La risposta è facile: “La Saffo del 
Leopardi è quella della leggenda, dei poeti: ce lo dice subito 
l'epiteto di ultimo che è aggiunto al Canto suo: la poetessa 
disperata, che non ritrova più nel proprio fascino la potenza di 
una nuova seduzione sull'animo di Faone, e va a tentare il salto 
famoso della rupe di Leucade per diventar da amante desolata, 
amata infortunata, o morire, è appunto la poetessa leggendaria”. 
Leopardi riprende la Saffo della leggenda, “ma ricondotta dal 
genio pessimista a tipo del suo ideale”. “L'eroina antica” diventa 
nella fantasia di Leopardi una Saffo-Leopardi “che non è la Saffo 
forte e appassionata ma dolce e pura dalla colpa, e non è 
nemmeno il Leopardi disperato e imprecante, ma sempre debole 
e in pianto”. Così, per Gentile, Leopardi disegna un ideale 
umano superiore “nel personaggio splendidissimo che gli 
tramanda l'antica storia”. 
Bellissima analisi di uno studioso diciannovenne, che si 
appassionerà così tanto a Leopardi da scrivervi pagine importanti 
come quelle raccolte nel volume Manzoni e Leopardi. Saggi 
critici del 1928 e curando nel 1918 una significativa edizione 
delle Operette morali. Possiamo credere che senza il fratello 
Gaetano e l'occasione di Castelvetrano non avremmo avuto 
queste belle note leopardiane. 

Gaspare Polizzi 
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La “Conversazione in Sicilia” di Nicola Badalucco 
 
“Sarò a Trapani in agosto. Pensa quante chiacchierate ci 
potremo fare”. Era, questo, l’avviso che da Roma mi 
mandava Nicola Badalucco, l’amico scomparso il 17 
giugno s. Poi la “conversazione in Sicilia”, alacre di 
ricordi, perdeva, di anno in anno, l’aura vittoriniana del 
“ritorno” ai luoghi, fisici e memoriali, della nostra 
giovinezza, insidiata dal disincanto. Dov’era la Trapani che 
ci portavamo dentro, come una farfalla in volo verso 
orizzonti di luce? Il sodalizio con Simone Gatto e con la 
generazione che aveva coltivato le “utopie militanti” del 
secondo dopoguerra  (Nicola era stato  eletto, nel ’52, 
consigliere socialista al Comune, con 821 voti); l’euforia 
degli scontri verbali con gli avversari politici (o presunti 
tali), che chiudevamo nel festevole terminale della pizzeria 
Calvino. Il Liceo Ximenes, epicentro secolare di 
formazione della intellettualità, dove la “classicità” degli 
studi era nucleo spirituale di attivo e colto umanesimo, 
oltre che viatico di professionalità. Ora il liceo, “riformato” 
alla leva delle leggi infauste dei recenti Governi, si trova 
nel “comprensorio” di una scuola che è solo profittevole di 
risarcimento economico.   
Ci ritrovavamo lungo l’itinerario, di ceri e fiori, della 
Processione dei Misteri, immersi nella folla, a intercettare 
lo sguardo delle madonnine laiche, che ispiravano i nostri 
amori giovanili. L’altro amore, per un mondo “universale” 
di uomini veri, reali, proiettato sugli schermi del Circolo 
del cinema, promosso da Badalucco, e presieduto da Nello 
Piacentino, ci spingeva idealmente fuori del “paese”.   
Nicola, questa Trapani, se l’era portata nel suo bagaglio 
intellettuale, con l’increspatura ironica del ricordo, che gli 
era congeniale. Ma c’era un’altra Trapani. Quella di una 
borghesia sfatta, riciclatasi nei “banchi” del potere 
feneratizio. E quella che si andava formando negli 
interstizi del tessuto clientelare, del sottobosco politico, 
della speculazione edilizia che assediava l’antica città 
medievale e barocca, e la “spezzava” verso la campagna.  
Quando, trent’anni dopo aver lasciato Trapani per 
trasferirsi a Roma, Nicola sceglie la sua città per 
ambientarvi lo sceneggiato televisivo La Piovra (1984),  la 
“mafia” vi aveva già trovato il suo terreno di coltura. 
Ancora poco visibile nelle sue forme “organizzate” di 
violenza, ma speculare alla massoneria “deviata”, come 
avremmo poi saputo. I benpensanti, che a Trapani 
costituiscono la maggioranza degli “involontari 
soggiornanti sulla terra” di pirandelliana memoria, – non 
fare, né lasciar fare – accusarono Badalucco di non aver 
reso un buon servizio all’onore cittadino. I mancati 
riconoscimenti che Trapani gli doveva, probabilmente 
originano da questo malanimo dei benpensanti.         
Dal ’54 alla fine degli anni ’60, Badalucco lavorò 
all’Avanti! di Roma. Ugo Intini lo ricorda nel suo recente 
Un giornale, un’epoca (2012) “instancabile capo redattore, 
un tecnico, un mastino garante dei tempi e dell’ 
organizzazione” . Agli estivi conversari si legarono in quel 
periodo, tra me e Nicola, rapporti di stretta collaborazione,  
sia per le corrispondenze che, dal ’56 in poi, inviavo al 
giornale socialista, sia anche per il materiale di supporto 
  
 

 
storico che gli fornivo per i lavori da lui, e dal regista 
Mario Gallo, progettati per il cinema. 
“Due cortometraggi, – mi scrisse nell’aprile del ’61 – in un 
certo senso controcorrente sul Risorgimento in Sicilia: uno 
sulla rivolta a Palermo del  ’66 e uno sugli episodi di 
Bronte e Nissoria”. E, ancora, un “episodio dei Fasci 
Siciliani”, da girare a Gibellina o a Castelvetrano. “Io ho 
bisogno di una traccia, – mi scriveva in seguito – di una 
specie di soggetto col materiale reperito. Cerca di 
comprendermi: non posso mettermi a studiare tutta la 
materia per scegliere un particolare: mi fido di te. Del resto 
il cinema, come il giornalismo, costringe chi lo fa ad 
entrare per la finestra, e a rubare, magari un piatto di 
minestra, per poi lasciare i preziosi nel forziere”. I 
“particolari” che avrei scelto erano, si può dire, 
emblematici della “sociabilità politica” dei Fasci: la 
partecipazione delle donne e la solidarietà tra braccianti e 
jurnateri migranti da un paese all’altro della Sicilia. Ma né 
il documentario sui Fasci, né quello su Bronte, per il quale 
avevo fornito un ampio ragguaglio storico-bibliografico, 
furono allora realizzati, mancando le risorse necessarie, ma 
pure, forse, gli opportuni agganci politici. 
Bronte, uscirà dieci anni dopo, per la regía di Florestano 
Nencini, quando il revisionismo storico dell’ anti/Risor-
gimento privilegiava argomenti di “rottura” con l’inter-
pretazione agiografica dell’Unità d’Italia. Il giudizio 
storico, sereno e obiettivo su quei fatti, non poteva certo 
rientrare nelle “luci di ribalta” di un’operazione artistica, di 
fantasia e, insieme, di suggestione storica. E Sciascia, al 
quale si chiese una breve “consulenza” per il film, fu 
ritenuto l’autore giusto per il suo impegno civile.  
Lasciato il giornalismo, Badalucco dedicherà tutte le sue 
energie a comporre una filmografia (60 sceneggiature per il 
cinema e la televisione) carica di autentici valori, di stile e 
di struttura dialogica, inserendo il suo nome tra quelli piú 
prestigiosi del “nuovo cinema”, accanto a registi come 
Visconti, Lizzani, Monicelli, Montaldo e Damiano 
Damiani.Nel ’74, la vocazione giornalistica si ripresentò 
con l’iniziativa di un mensile (Iconografia), che aveva tra i 
suoi redattori Elio Mercuri, Renzo Vespignani e Simone 
Gatto. Un tentativo di “dar vita a una rigorosa e 
consapevole ricerca dell’immagine, in quanto discorso e 
linguaggio”, rimasto tuttavia fermo ai primi passi 
editoriali. Poi anche l’insegnamento presso il Centro 
Sperimentale di Cinematografia e il DAMS di Bologna. 
Ma il ricordo, piú lontano, che ho di Nicola Badalucco, è il 
piú vicino alla comunione ideale che gli anni hanno saldato 
alla nostra amicizia. Per l’assassinio, nel ’55, del 
sindacalista Salvatore Carnevale, Nicola, come inviato 
dell’Avanti! rese con la sua inchiesta precisa testimonianza 
nello scoprire gli esecutori materiali del delitto, che furono 
poi condannati. Nella Sicilia di quegli anni, quando le 
preoccupazioni erano rivolte a negare visibilità alla mafia, 
le “parole come pietre” di un coraggioso giornalista, e 
quelle della madre di Carnevale al processo, segnavano il 
passaggio alla percezione pubblica del fenomeno della 
extralegalità mafiosa.        

Salvatore Costanza 
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UNA SIGNORA DI CLASSE 

 
L'ordine alfabetico, "vis major cui resisti non potest", 
impone stavolta la D, una lettera colta, elegante, 
aristocratica, che vive nei quartieri alti del lessico ma 
conduce una vita appartata. 
Quando si è decisa a ricevermi, in un salotto elegante, si è 
soffermata sulle sue parole preferite, a cominciare da 
"disuguaglianza", male storico della terra, nonostante la 
predicazione cristiana, antica di duemila anni e il principio 
di "egalitè" introdotto nel 1789 dalla Rivoluzione francese. 
Un problema non risolto in senso collettivistico, come 
auspicava Marx, nè del tutto in senso liberale, perché le 
costituzioni moderne parlano di uguaglianza di base, di 
posizioni iniziali ma di fatto vi sono ancora sacche di 
discriminazione e di malcelato egoismo. Questione che si 
propone anche a livello internazionale, con la parte del 
mondo più povera che preme verso il nord più ricco, come 
ben sanno le coste italiane, meta di disperati che solo in 
parte fuggono dalle atrocità della guerra e che per lo più 
cercano condizioni di vita migliori. 
La padrona di casa è quindi compiaciuta di ricordare che 
ha dato l'incipit a due parole fondamentali per la vita dei 
popoli, dei governi e degli stati:"dittatura"e "democrazia". 
In principio, ha aggiunto, le organizzazioni sociali erano 
caratterizzate da un accentramento del potere in un 
soggetto o in un gruppo e dalla negazione delle libertà 
fondamentali dei cittadini. Purtroppo, anche adesso una 
buona parte del mondo è governata da dittature, talvolta 
colorite. 
Ad esempio, recentemente in Corea del Nord il Ministro 
della Difesa, reo di essersi assopito durante un discorso del 
Capo, è stato eliminato da un plotone di esecuzione che per 
riguardo alla vittima o per la certezza del risultato, ha 
utilizzato "mezzi pesanti" tra cui un "cannone antiaereo". 
La democrazia, introdotta in Grecia nel V secolo A.C. e 
dimenticata negli archivi della Storia per oltre due 
millenni, è stata riscoperta alla fine dell'800 con la 
Rivoluzione francese e la Costituzione americana. 
Il 900 è stato per la democrazia un periodo di successi, un 
secolo d'oro. Le dittature in Germania e in Italia sono state 
spazzate e sostituite con governi democratici. La 
democrazia si è insediata in India, il paese più popoloso del 
mondo, ha eliminato l'apartheid in Sudafrica, ha 
conquistato la Spagna, la Grecia e diversi paesi 
sudamericani. Dopo la caduta dell'Unione Sovietica, ha 
sostituito i regimi comunisti di quasi tutta l'Europa dell'Est. 
Oggi la parte più civile e progredita della terra è governata 
da democrazie, ha proclamato con orgoglio la Signora. 
Da qualche anno, però, il trionfale percorso della 
democrazia ha subito una battuta di arresto. Diverse 
dittature sono crollate ma le subentrate democrazie 
stentano, non attecchiscono. 
E quanto accaduto dopo l'eliminazione di Saddam Hussein 
in Iraq e di Gheddafi in Libia, dove il conseguente vuoto 
politico è stato occupato da governi incapaci di ripristinare 
una civile convivenza e di contrastare spinte religiose 
violente, fratricide ed anti occidentali. La guerra, motivata 
da un’esigenza di democrazia, ha sortito paradossalmente il 
risultato opposto, un cruento sistema antidemocratico. Con 
l'effetto di far sorgere uno stato teocratico che si estende 
dalla Siria all'Iraq, fino alla Libia, che inneggia alla "jihad 
islamica", si finanzia con il petrolio di quegli Stati, esibisce  
un terrorismo estremo nei confronti di popoli inermi, 
compie attentati in Europa, distrugge monumenti e 
testimonianze di storia preislamica. 

 
I barconi del Mediterraneo, gli scafisti senza scrupoli, i 
disperati in cerca di pace e benessere in Europa sono 
spesso effetto del terrore e del disordine seminato in quegli 
Stati. 
Si deve ammettere che le democrazie hanno commesso 
gravi errori di valutazione: nessuno degli Stati in guerra 
contro i dittatori, neanche gli USA, si è prima chiesto se i 
popoli erano maturi per l'autogoverno e se la fine della 
dittatura comportava un reale vantaggio. E poiché a pensar 
male spesso si indovina, sorge il dubbio che dietro il 
pretesto della democrazia ci fosse la conquista dei pozzi di 
petrolio. La democrazia in Occidente ha ricevuto inoltre un 
grave colpo con la crisi economica del 2007/2008 e i suoi 
perduranti effetti. L'Italia sembra uscita dal tunnel, non 
altrettanto la Grecia, che ha chiesto all'Europa per la terza 
volta consistenti aiuti economici. 
Al riguardo si sono fronteggiate due scuole di pensiero, ha 
precisato la Signora: la prima, soprattutto tedesca, che 
avrebbe voluto l'exit della Grecia dall'Unione Europea, 
negando altri aiuti. L'altra, soprattutto francese e italiana, 
contraria alla Grexit, che ha finito per prevalere. Tuttavia, 
le condizioni economiche poste alla Grecia, erano di tale 
durezza e gravità, da essere ritenute insostenibili. Da qui, la 
richiesta all'Europa del Fondo Monetario Internazionale, 
che temeva per il recupero del proprio credito, di ridurre 
parte del debito greco. Un accordo infine è stato raggiunto. 
Ad un deficit di democrazia è riconducibile l'eccezionale 
processo migratorio che da qualche anno colpisce l'Italia, 
ora anche la Grecia e quindi l'Europa. E una fuga 
precipitosa dalle dittature, dalle guerre e dalla povertà 
verso le democrazie europee, peraltro con reazioni 
contrastanti. 
L'Italia, per anni è stata lasciata sola a sopportare l'ondata 
migratoria e la nostra Marina ha salvato circa 600 mila 
persone nel Mediterraneo.Da ultimo, dopo i morti asfissiati 
in un Tir diretto a Vienna e un bimbo annegato su una 
spiaggia in Turchia, la Germania ha acquistato nuova 
consapevolezza ed è stata la più generosa nell'aprire i 
propri confini ai migranti, soprattutto siriani. 
Non tutti i paesi si sono presentati all'appuntamento con la 
solidarietà, anzi diversi rimangono contrari. Tra questi, 
l'Ungheria, che ha steso un antistorico filo spinato di 170 
Km a protezione dei propri confini. Malgrado i dispareri, 
un recente vertice dei Capi di Stato ha dato via libera alla 
distribuzione dei profughi fra tutti i Paesi dell’Unione. I 
passi ulteriori riguardano le modalità di accettazione degli 
aventi diritto ad asilo politico e il rimpatrio dei migranti 
economici. 
Non possiamo infine dimenticare che questo è l’effetto di 
una situazione di guerra degli Stati del medio Oriente e 
dell’Africa sui quali occorre un intervento meno 
tentennante dell'Occidente. 
Ma le preoccupazioni della Signora, riguardano soprattutto 
il nostro Paese, la cui democrazia, a suo dire, è claudicante, 
si regge su un paio di grucce. 
Sul versante strettamente democratico, lo schema classico 
di due formazioni alternative è stato oscurato da una 
galassia di partiti di destra, di sinistra, di centro e misti, con 
capi e capetti che ogni sera straparlano in televisione. 
Alcune formazioni hanno il programma populistico del 
"tutto e subito", una medicina che non ha mai curato alcun  
male ma che riscuote consensi anche per demerito dei 
partiti tradizionali. Nei quali non c'è sintonia per gli scan- 
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dali dei loro rappresentanti e per il frazionismo delle 
correnti, i cui esponenti spesso si oppongono alla 
maggioranza, paralizzando i processi decisionali, o si 
staccano per costituire nuove formazioni politiche. E' il 
caso di un noto partito di Destra dal quale si sono staccate 
tre formazioni, l'ultima delle quali guidata dal politico 
fiorentino che aveva propiziato l'Accordo del 'Nazareno'. 
Sul fronte sindacale, questa estate ha sperimentato il caos 
primordiale con gli scavi di Pompei chiusi senza preavviso 
per assemblea sindacale e  i turisti in attesa sotto il sole, 
con la metropolitana di Roma bloccata, gli aerei Alitalia a 
terra. Infine il tormentone del Comune di Roma tra 
scioperi, degrado, scandali, un Sindaco serafico prima 
contestato, poi "commissariato" dal Governo e i funerali 
del cd.   "re di Roma", boss malavitoso, con tiro a sei, Roll 
Royce, rose dall'elicottero e note del "Padrino". 
Sul versante economico cominciano a produrre effetti le 
misure espansine della BCE, la bassa quotazione del 
petrolio e del dollaro, cui si aggiungono apprezzabili 
riforme in materia elettorale, di lavoro, istruzione, pubblica 
amministrazione e così via. 
E' sperabile che il miglioramento degli indicatori 
economici sia duraturo e crescente e non si tratti  di un 
rimbalzo tecnico, non infrequente nelle fasi di depressione  
economica. Non va infatti dimenticato che il debito 
pubblico ha raggiunto la cifra record di 2200 miliardi di 
euro (132% del PIL) ma la revisione della spesa pubblica, 
dopo le analisi di Cottarelli, è stata accantonata.  
Ora si tende ad aumentare la produttività cioè il PIL e 
dunque a modificare il rapporto col debito pubblico. Ma la 
riduzione del rapporto deficit-PIL non significa riduzione 
quantitativa del debito e degli interessi che pesano sullo 
sviluppo del Paese. 
Tra le riforme che non si faranno, almeno nel breve, 
 c'è quella della giustizia e dei tempi biblici delle sentenze. 
I motivi sono noti: si dovrebbe metter mano, fra l'altro, al 
comodo sistema delle promozioni per anzianità di servizio, 
alla separazione delle carriere e a quelle dei magistrati in 
carica che si danno alla politica, problemi di cui nessuno 
parla. 
Un dissenso interno al partito di maggioranza al Senato, 
effetto di carenza democratica, ha riguardato la riforma del 
bicameralismo all'esame del Senato in seconda lettura. Il 
casus belli, secondo la tardiva riflessione della minoranza, 
nasce dal combinato disposto del premio elettorale  di 
maggioranza e di una sola Camera che fa temere una 
concentrazione di potere politico e dunque  una deriva oli- 
garchica della nostra democrazia. Da ciò la richiesta di 
rafforzamento del Senato mediante elezione popolare e 
diretta. Dopo lunghe trattative l'accordo è stato trovato in 
una estensione del "tatarellum", nel senso che i futuri 
senatori verranno "eletti" dai cittadini, ma "proclamati" dai 
Consigli Regionali. Va ripensato, ha spiegato infine la 
Signora, lo schema istituzionale del Paese e soprattutto la 
sua ridondante articolazione. Venti Regioni, ciascuna con 
un Consiglio, una Giunta, un Presidente, auto blu, uffici 
dappertutto, un sistema barocco. inefficiente, divisivo, 
economicamente insostenibile. La diluizione del potere 
centrale, preoccupazione dei "Padri costituenti", ha 
purtroppo prodotto la disarticolazione del Paese, il triste 

 
 
 
 
primato della classe politica più corrotta d'Europa ed una 
oppressiva sovrastruttura burocratica. 
Oggi, considerare Regione speciale la Valle d'Aosta con 
appena 128 mila abitanti, è un non senso. In Liguria, ad 
agosto, altri 25 consiglieri regionali sono stati rinviati a 
giudizio per "spese pazze". In Sicilia, gigantesco ente 
assistenziale con 50 mila dipendenti, 8 miliardi di debito, 
rilievi della Corte dei Conti, due ex Presidenti condannati 
per mafia, quello attuale ha cambiato in tre anni 37 
assessori, più di uno al mese, ma non ha mai pensato di 
dimettersi. 
Il degrado della Regione è imputabile a questa politica 
disastrosa, fondata sulla compra-vendita di voti, senza etica 
nè programmi, che ha distrutto tutto, anche la speranza. 
Secondo uno studio dello SVIMEZ, ha concluso la 
Signora., il Mezzogiorno è diventato la Grecia d'Italia e si 
avvia verso un sottosviluppo permanente. Infatti, la Grecia, 
nel 2000-2013, è cresciuta del 24%, mentre il Sud si è 
fermato al 13%. 
A questo punto la conversazione non aveva più argomenti 
e la Signora mi ha salutato porgendomi la mano. 

Armando Armonico 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La copertina del  precedente numero è stata dedicata alla cuba. 
Il nostro assiduo lettore, Renato Cesarò da Nichelino (TO) ci 
manda la seguente nota: 

 
L'insigne erudito Vincenzo Auria, nativo di Noto (SR), sostiene 
trattarsi di un'antica divinità, mentre secondo Rosario Gregorio la 
denominazione trae origine da una sorgente detta "Alqobohat" 
(cioè: polla d'acqua) che esiste ancora oggi proprio sul luogo del 
più celebre monumento normanno, la cosiddetta "Cuba Sottana", 
per distinguerla dalla Cuba Soprana, nell'area limitrofa a Villa 
Napoli, fra Corso Calatafimi e Via La Loggia (PA). 
In quanto alla cupola, i pareri sono discordi: C'è chi (Nino 
Basile) afferma che non esiste alcun documento che parli 
dell'esistenza di una cupola; Vincenzo Mortillaro, autore di una 
"Guida di Palermo", scrisse che il nome deriverebbe dal termine 
"Kaabat", cioè "casa quadrata". 
Dulcis in fundo, l'ed. 1955 dello "Stradario Storico della Città di 
Palermo", a cura del Prof. V.zo Calascibetta, fa riferimento 
all'omonimo Castello fatto erigere dall'imperatore Guglieelmo II 
nel 1180. Ha la forma di un cubo con, ai lati, dei contrafforti 
sporgenti; a suo tempo era situata in mezzo ai bei giardini della 
"Conca d'Oro" 
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Ciccio Carrà Tringali e la cascia degli inediti 

 
Maria Nivea Zagarella  

 
Cinquant’anni fa moriva Ciccio Carrà Tringali 
(1874/1965), poeta dialettale semianalfabeta, con il cruccio 
di una “cascia” di manoscritti inediti che solo oggi, 2015, 
vengono alla luce grazie alla pubblicazione del volume A 
cascia curato dall’Associazione culturale giovanile 
lentinese Neapolis. La nuova corposa silloge (325 
componimenti), che si aggiunge alle raccolte Ciuri e duluri 
(1929) e Siti di giustizia (1947), restituisce quasi 
l’integralità numerica dei testi inediti dal 1914 agli anni 
‘60, arricchiti da versi di una dimenticata pubblicazione 
degli anni Trenta. Autore prolifico, attento ai fatti del 
mondo esterno e ai moti interiori (cantunu puisia ddi 
sintimenti/ ca la matri natura cci l’ha datu) e abbandonato 
alla facilità incontrollata anche se per lo più regolatamente 
melodica della sua vena (ma a lu veru pueta di natura/ 
nasci lu versu so tunnu e sonoru/ senza ca mancu lu rittimu 
cura), Ciccio manifesta nella sua lunga vita percorsi 
tematici preferenziali legati alla classe sociale, alla 
sensibilità personale, ai modelli che di volta in volta si 
sceglie: dai cantastorie ai poeti popolari e popolareggianti 
suoi amici agli autori colti della tradizione letteraria in 
lingua e in dialetto. Ammirevoli appaiono la tenuta 
strutturale dei componimenti, il fervore accanito del 
pensare, la vivezza accattivante di innumerevoli scorci e 
immagini, la devozione ingenua al Sapere. Non mancano 
tuttavia ripetitività, stereotipia del linguaggio, 
approssimazione terminologica, povertà lessicale data 
l’assenza di istruzione nella formazione di base dello 
sfurtunatu spaccapietre che usa grezzamente il “parlato” 
lentinese e non smette di ricordare a se stesso e ai malevoli, 
anche in questi versi ritrovati, che è un analfabeta senza 
scola e senza littura. Gli argomenti più vicini alla maniera 
allora corrente del “dire” poetico dialettale (in sodale 
rapporto di emulazione/gara con voci simili dell’area 
creativa popolare catanese, palermitana, siracusana) sono 
la donna, l’amore, la lode della Sicilia. La casistica 
amorosa di Ciccio, espressa nella Cascia in sonetti, 
strambotti, strofe saffiche, contrasti con prove di 
‘ntruccatura, comprende tutte le situazioni viete 
dell’innamoramento, tranne due testi di occasione dove 
l’omaggio cortese a due donne si configura come dono di 
un mazzetto di fiori metafora dei versi del poeta. Qui 
Ciccio tocca una delle corde più vibranti della sua rozza 
Musa: la sventura/fortuna di essere poeta natu (n’haiu ‘n 
jardinu ‘ntra lu cori miu/ e stu rigalu mi lu fici Diu), 
capace pertanto di conferire fragranza divina a quei suoi 
fiori spontanei raccolti -dice- in una serena notte di luna e 
offerti ancora luccicanti di acquazzina. L’amore/incanto 
della Natura incrocia altrove l’altro topos della tradizione 
vernacola: lo splendore turistico-folclorico della Sicilia, in 
cui Ciccio è capace di calare la nota dolente della 
sperequazione fra i ceti c’hannu ninni e ricchizza a palati e 
i puvireddi dimenticati e affamati, e vaghissima si rivela la 
metafora domestico-rusticana della naca applicata all’isola 

natia: cu stu mari ntornu a tia/ pari misa nta na naca/ ca la 
matri si l’annaca/ e addumisciri la fa. Il tema della Natura 
e del suo ardente poeta/pittore Carrà Tringali ha i suoi 
“luoghi deputati” là dove si impongono sorgivamente il 
lamento esistenziale, la pausa contemplativa, l’abbandono 
descrittivo. Da guardiano nella contrada carlentinese dei 
Ciacchi l’autore ascolta il canto/pianto del cuccu in fondo 
alla scura e pitrusa vaddata, dialoga con la luna sul 
prolungarsi cruento della Grande Guerra, invita 
Michelangelo e Giotto a uscire dalla tomba per dipingere il 
cielo stellato e la jancura della Via Lattea. Talora desidera 
nel buio che si fedda una spiragghedda di luna, o al 
contrario si consola delle proprie amarezze e si accende di 
fuoco vitale e poetico al primo sentore e vista dei fiori 
(balico, fresie, gelsomino) della ricca ciurera della 
primavera e non finisce di esclamare: ma quantu su’ 
bidduni, Summu Diu…chi grazia ca ci resi/ lu Diu ca li 
criò. Anche la tempesta nei suoi versi sprigiona suggestive 
sonorità onomatopeiche (il tuono che scuncassa la natura, 
l’acqua che casca accudì senza misura) e fra topos erotico 
e efficacia realistico-descrittiva si collocano le scene della 
raccolta delle arance, che a novembre/dicembre attiva un 
rumoroso formicolare di schermaglie amorose e un 
incrociarsi di canti: di donne tra maiazè, tra strati e ‘ntra 
vaneddi, e di panarari per la campagna. Pure gli incartatori 
lavorano adorni di pampini e fiori. La Natura in Tringali 
non è solo fonte di ispirazione; è anche oggetto di 
gratitudine e “rabbia” viscerali: “rabbia” perché 
capricciusa e tiranna lo ha fatto nascere col 
castìu/firita/cruci di essere “poeta” senza garantirgli 
possibilità di studi, sicurezza economica, affermazione 
sociale; gratitudine perché, a differenza del letterato arido 
dal verso stentato e che perciò abbaia alla luna, ha dato 
essa invece allo spaccapietre ricchezza di sentimenti, 
rettitudine di indole, percezione delle “cose belle”, 
orecchio musicale (rittimu trova, sensu e miludia), abilità 
tecniche (vedi certi artifici di rime e monorime o 
l’espediente narrativo delle “visioni”) e fantasia pronta: 
canta ca trova spaziu e s’arricria. Fantasia invero ben 
alimentata dai modelli della tradizione dialettale, che gli 
ispira pure favuli morali e vivaci, scattanti, dialoghi a 
tematica differenziata. Il bestiario gnomico vede in azione 
oltre al classico cane che non va scuncicatu quando dorme 
e al proverbiale asino, metafora del popolo basso e degli 
sfruttati di ogni tempo, anche: il porco, emblema bivalente 
in Ciccio, o del povero che non può abbracciare lu zzuccu 
della cuccagna, o del ricco che non vuole mollare la 
ghianna; la serpe malvagia e il nibbio, che vorrebbero 
divorare l’usignolo (Ciccio), ma finiscono l’una tra li 
vranchi dello sparviero, l’altro sotto il tiro del cacciatore. 
Anche l’”ape”, di ascendenza meliana, viene piegata come 
animaletto industrioso e generoso a significazioni sociali 
(contro vagabondi e ladroni) e a simbolo del duro destino 
personale dell’autore la cui anima è lontana dalla paci, 
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mentre l’ape almeno ha il suo “libero” volo di fiore in fiore 
e di prato in prato, sazia di miele. Le ragioni della 
insanabbili firita che l’autore si porta nel petto non sono da 
cercare solo nella precarietà economica o nel senso 
(nonostante l’incoronazione poetica del 1948) di solitudine 
e di isolamento vissuti da Ciccio dentro la sua Lentini, 
quanto in una forma di scontentezza storico-esistenziale. 
Alcuni testi della Cascia presentano picchi di protesta 
sociale (la natura la terra la criò/ pi dari pani a tutti li so 
figghi…finiu lu tempu di lu fiudalisimu) e di provocazione 
nobilmente cristiana (il Cristo affratillatu ccu li poviri e 
fustigatore dei mercanti nel Tempio), oppure tracce di 
miscredenza religiosa, integrando massicciamente il 
“primitivismo” dell’incantato cantore di ciuri, irvuzzi e 
pittoreschi scenari naturali. Per Carrà Tringali il “poeta” è 
pure vilanza misa mpernu ca senti e viri e pisa (come 
l‘amato Dante) beni e mali, e individuo che guarda attentu 
l’abbusi ca fanu li patruni. Se nella vita reale fu nel 1920 
consigliere comunale socialista, dimettendosi nel 1921 per 
delusione, visto che sutta qualunqui bannera -scrive- 
l’uomo non cambia l’istintu salvaggiu di natura, nella sua 
poesia, da giovane o vecchio, mantiene costante la sua 
linea di impegno etico e civile. Si veda il dialogo del 1919 
che entro lo schema tradizionale del cuntrastu tra la 
coppula e u cappeddu, affronta il concreto e storico 
malessere della Sicilia e dell’Italia del primo dopoguerra. 
Puntuali le obiezioni del “popolo” che rinfaccia alla 
tiranna e ngrata burghisia di non lavorare e di mangiare 
sulle sue spalle (Cu ti li porta dintra li ricchizzi?/ Cu ti 
manteni li to tanti sprazzi?), di avere sparso lui, popolo, il 
sangue a li frunteri  per lo Stato (ma tu mannari a mia chi 
dirittu ci hai/ nfacci a li baddi, è giusta sta canzuna?) 
mentre loro, i blasonati, sono rimasti ammucciati arreri a 
lu cannizzu o imboscati in città, e che gli toccherebbe 
perciò di vederlo cumpinsatu tutto il sangue che ha versato 
(con la divisione, vuole dire, delle terre promesse nel 
1917). Ma il ”ricco” non fa che ribattere che da che mondo 
è mondo deve esserci chi mancia assittatu e chi notte e 
giorno lavora, che può cambiare nel tempo lu culuri, ma 
non i fatti, che il popolo è uno sceccu che raglia 
inutilmente e pecca di gnuranteria. Alla fine anche il 
“popolo” ammette che li scecchi semu nui, speru spirannu 
e spirannu si mori…semu la classi di li sfortunati. Tali 
conclusioni fanno da sfondo ideologico fatalistico a tutte le 
poesie del II, III, IV quaderno costruite su riflessioni 
malinconico-pessimistiche o latamente e vanamente 
“ribellistiche” che vertono sulle relazioni fra gli individui 
(stu cunsoziu inumanu), sui malanni della microstoria 
lentinese e macrostoria nazionale (dalle lotte sociali del 
‘19/’22 a quelle del II dopoguerra), sul rapporto uomo-Dio. 
Che gli mancò a Dio la ntilligenza -si chiede Ciccio- nel 
“fare“ l’uomo, dato che questi ha natura vilinusa cchiù 
d’un sulifizziu (scorpione)? E il profondo senso di 
frustrazione gli detta fantasie apocalittiche: O chi l’aggiusti 
-grida a Cristo- o sia astuti la luci.  
 
 

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

LU SPICIFICU PI L'ANEMIA 
Lu  nostru  magnificu  prisirenti    
(in  eternu  sia  lodato, prisenti  e  puru assenti) 
 è  sempri 'ngiru, in  agitazioni,   
pi dari  forza al1'associazioni,  
chi cci runa assai palpitazioni.   
 -Ccà, -ci fa n'amicu-  
 si 'un ti runi subbitu da fari   
ti poi iri 'ammucciari-.   
Fu però pi casu chi, sfogliannu la farmacopea,   
a iddu ci vinni la geniali idea:   
-Eureka! A.CU.SI.F.! accussì funziona!-   
Rici, e cchi è? na cosa chi si mancia,  
opurusia supposti pi' dulura?!  
sceccu! su sannu tutti: ma un ricostituenti!   
distillatu 'nta  li valli di Girgenti,  
chi fa beni 'ntempu ri nenti   
alla sicula genti chi vivi, ccà, 'ncontinenti.   
Chi poi, talìa quannu si rici la cumminazioni!   
currispunni paru paru all'Associazioni:   
si,all'Associazioni Culturali Sicilia-Firenzi.   
...Acusif: in pinnuli, sciroppu e 'nghizioni,           
tutti prisintati in belle confezioni.   
USO: orale, o, megghiu, endovenosa  
chi n'un miri e sbiri sistema ogni 'osa.-   
POSOLOGIA:a volontà, quannu t'acchiana a fantasia 
COSTO? nenti, quattru tarì, na fissaria!  
CONTROINDICAZIONI? la siculorum allergia,comu  
puru 1a sfrazzusaria!   
LI COMPONENTI? ci li ricu sulu a vossìa (la ricetta  
'un si trova 'nfarmacia).   
Dosi pi tricentu cristiani, ascutassi a mia:   
- un' unza e mezza di nostalgia   
- na quartara di simpatia   
- un cafisu di armonia  
- un rotulu d'allegria  
- na cartata di smanciusarìa  
-un cucchiarinu d'ironia   
-un   cantàru di poesia.  
ECCIPIENTE? a buluni: aria natia,rimeddiu unicu  
contru l'anemia.   
E datosi la prisenza graziusi   
cu tutti 'st'armali pilusi,   
sapìti chi dicia 'a bonarma da za' Ciccia?   
- Quannu c'è friddu, senti a mia:  
manciati quattru caddozza di salsiccia,   
ma accuppunati bonu, cu na bedda pelliccia:  
Arturo Bellagambi e Figghi.  
E sai soccu pigghi!  

in  occasione  di  una  sfilata  di  moda  organizzata  per  
i  soci  dell'Associazione  dalla Pellicceria  Bellagambi   

(mario gallo)                                          Firenze,  23  settembre  1995   
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*ricevitoria del lotto = nella rivendita di sogni, 
accettano solo il  bancomatto 
*bacio appassionato = il moto di scambio 
*ore 9: lezione su Cicerone = un bel giorno si vede dal 
latino 
*capo di accusa per il reato di eresia = esercizio 
abusivo della  processione 
*vittoria per KO = un caso di forza maggiore 
*Saluto fraa anziani: teniamoci forte! = sì, ma è 
proprio la forza  che manca 
*la pietanza non è di tuo gradimento, ma sei invitato, 
che fai?=   fai buon riso a cattivo cuoco, ovvio 
*in Sicilia si lamentano disservizi nell’erogazione 
dell’energia   elettrica = l’Enel ne è all’oscuro 
*il raffreddore = la goccia che fa traboccare il naso 
*nutrita schiera di accompagnatori della nazionale di 
calcio = la frotta azzurra 
*l’inesorabile incedere della vecchiaia = occhio mal 
d’occhio,  dente perdente 
*gli intrichi della corruzione = la tela del magno 
*dall’estetista = annata corrige 
*promozione immeritata = il salto da fermo 
*il garzone del macellaio= un giovane che si fa le ossa 
*concepimento in provetta = formata a richiesta 
*atto di contrizione di una penitente piuttosto…in 
carne = mea  polpa, mea polpa, mea maxima polpa 
*il senso del pudore = la scelta dell’imbarazzo 
*preoccupante il proliferare di mosche e zanzare = 
qualcuno propone il ricorso in …castrazione 
*la difesa del ladruncolo colto sul fatto = l’ho fatto 
per... distrazione 
*piccioni alla Colombaia di Trapani = tubì or not tubì? 
*l'auto lasciata al sole = la latta sul tetto che scotta 
*Serata televisiva - una siesta in famiglia, 
*Concorso fotografico — il torneo di faccia. 
*Certi ristorami di casa nostra =  esercizi a confusione 
familiare. 
*Un vino  forte e genuino = SÌ beve uva  tantuim 
*Macchine fotografiche = gli organi della 
riproduzione.  
*Contabile stressato = la bestia da somma 
*Matrimonio in crisi = il,loro è stato un amore a prima  
svista 
*Con certi titoli obbligazionari non sai dove puoi 
andare a sbattere = la banca d'investimenti 
*Il fallimento della missione diplomatica = 'isti, vinisti 
e nenti cunchiuristi 
-------------------- 
 

Può capitare di ... 
*...ascoltare, da parte di rappresentanti delle Istituzioni,accorati, 
autorevoli inviti, rivolti ai cittadini (ormai definitivamente inglo- 

 
 
bati nell’anonimo gregge della gente) per sensibilizzarli al 
risparmio energetico che, è la salsa verde presente in tutti i piatti 
della giornata, 
Lodevole proponimento, niente da eccepite, che tende - oltre al 
risparmio di notevole risorse finanziarie, cosa che non guasta — 
alla tutela dell'ambiente, già cosi pesantemente degradato 
dall’inarrestabile corsa al consumo, cui corrisponde, in misura 
direttamente proporzionale, un diffuso comportamento dettato da 
irreversibile egocentrico menefreghismo. 
Al malcapitato cittadino, che sì presenta in un pubblico ufficio, 
capita però immancabilmente di essere abbagliato da un 
pretenzioso, quasi arrogante, sfavillio di luci (cosa avranno poi da 
mettere in mostra resta tutto da ...chiarire), presenti o assenti i 
titolari, d’inverno o a ferragosto, di mattina o di sera, consumato 
— alla faccia dello chef — nella totale indifferenza delle 
mezzemaniehe, dei loro superiori, della Corte dei Conti e degli 
altri organi di controllo, e naturalmente della stessa gente, 
destinataria della bolletta. 
Questa delle lampadine, la mia cupio tencbrarum, lo confesso, è 
finita col diventare il mio chiodo fisso:un male oscuro. 
* Dopo cremeria, spaghetteria,creperia,  schiacciateria , etc.etc., in 
ria (camurria!), spunta  ora (per indicare un centro di 
vendita di articoli per ragazzi) ragazzeria. E la lingua 
italiana?!- si chiedono sgomenti i “puristi” = ma 
evidente, no? = in…macelleria! 
* In inglese, badge è  la placchetta di riconoscimento 
(con foto) di una  persona che si deve poter 
distinguere dalla massa   (ad esempio il partecipante 
ad un convegno).  Per distinguersi da quelli che si 
ostinano a usare l’italiano, si è pensato bene di 
derivarne il verbo beggiare, nel senso di  …farsi 
riconoscere. E li conosciamo sì: sono i 
soliti  buontemponi! 
*Messaggiare, l’ultimo neologismo dei dj = roba da 
fargli un massaggio a suon di nerbate! 
*Pubblicità immobiliare:  “…appartamento etc. etc. 
con balcone inverandato  = non si  mette in dubbio  
che il balcone faccia la funzione di veranda, ma così 
anche l’italiano inver à andato!            
* Ultimo neologismo nel settore dei falsi: i dvd 
“piratati” = roba da farlo correre a…pira(ta)ti nel 
sedere 
* Il più recente, certamente non l’ultimo, idiotismo 
neologico sentito è  il seguente: “Non vogliamo 
essere barzellettati. Si conia il verbo “barzellettare” in 
senso transitivo-attivo e passivo- nel senso di  
ridicolizzare qualcuno facendone oggetto di barzelletta 
= che l’autore sia un esponente politico di primo 
piano, ahimè!... non è una barzelletta 
* “palestrato” = termine di nuovo conio per indicare 
un tizio che frequenta la palestra: niente a che vedere 
con sbalestrato 
* IVARE, per dire: prezzi su cui è da applicare 
l’I.V.A. = un altro brutto neologismo da schIVAre 
* il repertorio delle amenità si arricchisce 
quotidianamente di altri “arditi” neologismi, 
come: conferenziare (sta per “tenere conferenze”) 
e forwardare (direttamente dall’inglese “to forward” = 
inoltrare) = evitiamo di  forwardare qualsiasi 
commento 
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A casa nova di Mariuzza 

 
Mariuzza , instancabile lavoratrice, di modeste origini, 
dopo anni di sacrifici e rinunce assieme al marito, aveva 
raggiunto la serenità economica e realizzato l’agognato 
sogno di una casetta, arredata con mobili comprati nel 
migliore negozio di Catania. Tutto il paese assistette allo 
scarico e al montaggio dei mobili. Per mesi si susseguirono 
visite di amici e parenti “pi vidiri a casa ”, e Mariuzza 
orgogliosa e felice riceveva e guidava i visitatori: 
 
- Chistu è u salottu, e si chiama baloccu vinizianu! U 
tappitu è pissianu! 
- Chista è a cucina alla miricana!  
- Chista è a sala di mangiari alla francisa! 
- Chista è a cammira cu letto di ottoni, e u tritticu di 
mogunu!  
- I lampadarii su tutti di bburanu! 
- Pi lluttimu c'è u gabbinettu, tuttu di mammuru o stili 
‘ngrisi, u manicu dìi spazzulinu è macari di 
ottoni comu u lettu!  
Dopo l’entusiasmo iniziale, la casa nuova diventò 
l’ossessione di Mariuzza. Oltre la frenetica e meticolosa 
cura per mantenerla linda e ordinata, cominciò piano piano 
ad evitare di usare gli arredi: 
- Annunca diventunu tutti cosi, subutu vecchi! 
 
Iniziò a non far entrare gli ospiti di un certo peso nel 
monumentale salotto: 
- Chisti i puttruni mi sfunnunu! 
 
Poi le restrizioni aumentarono: 
- Chisti hannu i picciriddi ca mettunu i pedi supa i 
puttruni, e mi toccunu i soprammobili! 
- Chisti fanu fetu di suduri e mi ‘mpreggnunu i puttruni! 
- Chisti parunu chi scappi ‘mpruvulazzati e mi llordunu u 
tappitu! 
 
Poi approntò un cucinino in garage: 
- Annunca a cucina nova, si schifìa tutta! 
 
Per evitare di usare la sala da pranzo, organizzò le riunioni 
con amici e parenti solo d’estate, per poter mangiare in 
cortile: 
- Annunca a bedda sala s ’ appizza! 
 
Per ultimo adattò a camera da letto, una tetra stanzetta 
dietro il garage, ed impose anche al marito di non usare il 
bagno “buono”, ma quello che stava in cortile. 
 
Avermi u cessu megghiu di tuttu u paisi, non è ca l’amu a 
fari divintari subbutu vecchiu? 
 
Il marito non poté  mai sedersi sul divano, la televisione la 
guardava seduto su un vecchio sgabello sfondato e poteva 
coricarsi nel letto nuovo solo quando era malato e doveva 
venire il medico. E quando si azzardava a protestare, la 
moglie: 
- Tu u sai quantu ni custanu sti cosi! Annu a divintari 
subbutu vecchi? Non è ca ni putemu ccattar nautra vola! 
 

 
Continuò a vivere come il custode di un museo, fino alla 
fine. 
Nonostante l’agiatezza raggiunta, iniziò a privarsi per 
risparmiare su tutto. Quotidianamente mortificava anche il 
più banale desiderio, soprattutto alimentare, suo e del 
marito. Conservava il più possibile, banconota su 
banconota, dentro una vecchia scatola di scarpe, nascosta 
sotto la legna per la stufa. La malattia degli ultimi anni, le 
fece dimenticare la preziosa scatola che fu scoperta e 
gradita in seguito da un’affamata famiglia di roditori. 
Dopo la sua morte, la discordia tra i numerosi nipoti, 
innescò una lunga battaglia legale per l’eredità, che fece 
marcire nell’incuria “ a casa ancora nova nova di 
Mariuzza 

Giovanna Caccialupi 
 

LI ME’ NANNI 
Me’ nannu 
si partìa di notti a siminàri  
frummèntu e divinìa;  
si partìa ppi ghiantàri vigni,  
nucìddi, minnulàri  
arànci ccu ‘iardìni di lumìi,  
alivi unni putìa ... 
 
Lu nannu di me’ nannu, 
fici ‘nmazzacanàtu 
ppi li trazzéri di lu boscu, 
smassàu pezzi di sciàra, 
fici lu basamèntu di la crèsia, 
si ‘mpunìu la vara 
di sant’Agnàzziu 
e facènnusi la cruci 
isàu ghiànchi di parmèntu. 
 
E iò nipùti di ‘sti nanni,  
sbannùtu ppi lu munnu,  
non ghiàntu,  
non simìnu,  
non mi ‘mpunu,  
non àiu mancu lu sciàtu  
ppi parràri, 
picchi mi stringi ‘nruppu  
e scattìa ‘na pena senza fini. 

Senzio Mazza 
da  SCAGGHI  DI  SCIÀRA 
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LORENZA 
 
Lorenza si svegliò presto quella mattina, si avvicinò alla 
finestra e guardò il cielo. L'alba cominciava a farsi strada 
dissipando le ombre scure della notte, fantasmi in agguato, 
nascosti fra le strette viuzze del centro, nel vano 
seminascosto delle porte o nell'incavo delle scale esterne in 
pietra campanedda che portano  al piano fuori terra delle 
misere case spossate dal tempo e dai ricordi. 
Accese il fuoco e mise l'acqua nel paiolo poi vi introdusse 
alcune foglie d'alloro staccate da un ramo che teneva 
appeso alla parete. Si sedette e, mentre aspettava che 
l'acqua bollisse, posò entrambe le mani sul ventre e lo 
accarezzò. Nel suo grembo un'altra vita stava crescendo. 
Da quando era gravida soffriva di “acidità di stomaco” che 
curava con decotti di alloro. Questo sarebbe stato il suo 
terzo figlio, il primo le era morto di meningite all'età di 
diciotto mesi, il secondo era nato morto. Il tempo della 
gravidanza era ormai quasi completato ma Lorenza non 
aveva ancora alcun sentore di doglie. Era tempo della 
raccolta delle olive e, assieme ad altre donne, quella 
mattina si sarebbe recata nel giardino di ulivi in contrada 
Mendola di proprietà del barone P.  Il marito, Turi, era 
operaio agricolo giornaliero anche lui alle dipendenze del 
barone suddetto. Era un brav'uomo, nascondeva quella sua 
innata timidezza dietro la maschera di uomo burbero che lo 
faceva sembrare, talvolta, alquanto insensibile.  
Sin da ragazzo il padre gli ripeteva: “Turi, devi dimostrare 
d'essere omo, non devi mostrare le tue debolezze, 
altrimenti tua moglie, prima o poi, ti farà indossare la 
faretta (la gonnella) e sarà lei a dare ordini in casa tua.” 
Così, quando dovette partire per la guerra, per cercare di 
trattenere le lacrime che, copiose, cercavano 
prepotentemente di affiorare ai suoi occhi e fare l’omo, 
come voleva suo padre, non riuscì ad abbracciare la moglie 
e si limitò ad una stretta di mano. 
- “Lorenza, Lorenza,” - la chiama, intanto, la vicina sua 
compagna di lavoro, “scendi, presto,  andiamo, ‘u carrettu 
n’aspetta.” 
Gli anni del primo conflitto mondiale furono anni duri per 
le donne che, rimaste a casa, dovettero assumersi la 
responsabilità della famiglia. Dovevano dimostrare di 
essere forti ed avvedute. Dovevano lavorare la terra per 
approvvigionare le derrate per l’ inverno: grano, olio, 
legumi, paglia per gli animali. Allevare le galline per avere 
uova per i bambini e una capretta per il latte fresco ogni 
mattina. Le donne siciliane sono sempre state laboriose 
come le formiche anche se a loro, lavorando, piaceva 
cantare come le cicale, ma erano sempre tristi nenie. 
Sul carretto erano già sistemate altre donne, Lorenza e la 
sua vicina salirono anche loro. Quando furono arrivate a 
destinazione distesero le frazzate, tessute al telaio di casa, 
sotto gli alberi di ulivo così che le olive vi cadessero sopra 
e non si disperdessero nel terreno; poi appoggiarono alcune 

 
Quella era una buona annata. Le olive erano grandi, lucide 
e turgide ed i panieri si riempivano presto. Quando erano 
colmi, le donne scendevano dagli alberi, per svuotarli 
dentro le ceste. Alla fine venivano raccolte quelle che 
cadevano sulle frazzate. La sera, poi, il soprastante, colui 
che controllava il lavoro per conto del padrone, misurava la 
quantità delle olive raccolte col decalatro e riempiva i 
sacchi di robusto cotone, anch‘essi tessuti in casa. Le 
donne ne raccattavano un po’ fra le più grosse e nere da 
mettere sotto sale, come conserva per l’inverno e altre 
verdi da mettere in salamoia,  da mangiare cunsati con olio 
aceto   origano e aglio pestato nel mortaio di creta o da 
arrostire nel fuoco, la sera, assieme a qualche uovo e a 
delle patate. 
Mentre Lorenza, gravida, sgobbava in campagna, Turi 
passava i suoi giorni  nelle trincee scavate ai confini, sotto 
il fuoco nemico, coi compagni che morivano al suo fianco 
come uccellini spauriti in un giorno di caccia, colpiti dal 
fuoco dei  cecchini.  Nel silenzio greve della notte il suo 
pensiero era rivolto alla famiglia, a sua moglie, al quel 
bambino che di li a poco sarebbe nato e che sarebbe potuto 
rimanere orfano senza, nemmeno, aver conosciuto il padre,  
maledicendo quella patria che lo costringeva lontano da 
casa a combattere, a vivere o morire per qualche metro di 
terra. 
Era quello un autunno caldo e assolato, uno di quegli 
autunni siciliani in cui  la campagna risplende di colori 
ambrati. Sotto gli ulivi che riparavano dal sole si stava 
bene e qualche donna, cullata da un filo di vento, intonava 
una nenia ammaliante e struggente al tempo stesso, 
pensando con nostalgia all’uomo lontano e in costante 
pericolo: padre, figlio, marito poco importa. 
Lorenza, ad un tratto, emise un grido, facendo preoccupare 
tutti. Si trovava sulla scala col paniere al braccio mezzo 
pieno quando le si ruppero le acque e le cominciarono le 
doglie, le altre donne l’aiutarono a scendere. La fecero 
distendere poco distante, su una frazzata piegata in quattro 
parti sotto un grande ulivo dove già erano stati raccolti i 
frutti, poi una donna anziana, più esperta  delle altre per il 
numero di figli che aveva partorito durante la sua vita, 
l’aiutò. 
Nacque un bel maschietto con un ciuffetto di capelli neri 
che gli incorniciavano la fronte. Lorenza spiò quell’ 
esserino, accertatasi che stesse bene, lo avvolse nel suo 
scialle, gli diede il seno affinchè succhiasse quel primo 
latte materno ricco di elementi nutrienti chiamato culostra 
e, quando il bambino soddisfatto si addormentò, lo depose 
sulla frazzata all’ombra per tornare sull’albero a 
raccogliere olive e non perdere la sua  giornata di lavoro. 
Le donne siciliane sono forti come rocce. 

scale di legno agli alberi e, col paniere sotto braccio, 
salirono sui pioli a raccogliere le olive. 
                                                                                                   

                                                                             

Rosanna Sanfilippo 
 

rosanfil@tiscali.it 
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ROSA BALISTRERI E IL LINGUAGGIO NELLE SUE CANZONI  

di Marco Scalabrino 
A fondamento di questo elaborato, volto a compendiare in poche 
cartelle rapide osservazioni inerenti al linguaggio e segnatamente 
alle formulazioni del dialetto siciliano corrente nelle canzoni di 
Rosa Balistreri, sono le stesure dei testi pubblicati a corredo dei 
compact disk: AMORE TU LO SAI LA VITA È AMARA, TERRA 
CHE NON SENTI, NOI SIAMO NELL’INFERNO CARCERATI, 
VINNI A CANTARI ALL’ARIU SCUVERTU.  
La figura di Rosa Balistreri nelle sue fattezze principali, la dura 
vicenda umana in una delle provincie più povere d’Italia, 
Agrigento, prima e la sofferta condizione di emigrata a Palermo 
e a Firenze poi, la parabola artistica fino a divenire “la voce più 
struggente e autentica di una Sicilia dolorante e umiliata, ma viva 
nella sua fierezza e nella sua dignità”, addirittura per definizione 
di Ignazio Buttitta “la cantatrice del Sud”, è già stata oggetto 
infatti di specifiche trattazioni.  
Su quelle quindi, scontato che -soppesa Salvatore Camilleri- 
“Non c’è versante espressivo senza versante umano, non c’è arte 
senza vita” e che l’arte, più che mai per Rosa Balistreri, “nasce 
sempre nell’ambito della sua dimensione storica, esistenziale e 
umana”, assodato che aspetto importante della vita di Rosa 
Balistreri è stato - sottolinea Francesco Giunta - l’insegnamento 
che ci ha lasciato, “il coraggio, la determinazione, l’ostinazione, 
il non piegarsi per riscattarsi volando al disopra dell’ignoranza e 
dell’arroganza, dell’ottusità e della prepotenza, dell’accon-
discendenza e dell’omertà”, non mi attarderò ulteriormente.  
Musica e testi tradizionali (con poche eccezioni) rielaborati da 
Rosa Balistreri e da Otello Profazio, si apprende dalle note di 
copertina di detti CD. “I testi da lei interpretati - asserisce Melo 
Freni - provengono in parte dalle raccolte del Favara, in parte li 
ha direttamente ripescati nell’entroterra siciliano dove le vecchie 
canzuni riescono ancora a ravvivare la fantasia di un popolo che 
vive attanagliato nelle antiche paure e sollecitato dall’antica 
rabbia.  
La sua matrice è quella dell’impegno sociale, dell’amore che 
consuma, del dolore.” E Orazio Barrese puntualizza: “La scelta 
dei testi non è stata facile per Rosa Balistreri che, assieme ad 
Otello Profazio, ha avuto come riferimento principale le raccolte 
del Vigo, del Favara, del Pitrè, di Antonino Uccello, a parte 
taluni canti raccolti direttamente. Difficoltà perché di ogni canto 
vi sono innumerevoli variazioni sicché un verso, una strofa, 
un’ottava possono far parte di canzoni diverse sia per il tema che 
per il motivo musicale. Il testo di Buttana di to ma’ [ad esempio] 
è quello che Rosa Balistreri ha sentito cantare, quand’era 
bambina, al padre, ma molti dei distici che lo compongono sono 
presenti in numerosi altre canzoni. Analogo discorso va fatto per 
uno dei canti più noti: Amici chi n Palermu jiti: quattro versi 
fanno parte dell’opera teatrale I mafiusi di la Vicaria [di 
Giuseppe Rizzotto e Gaetano Mosca] rappresentata per la prima 
volta nel 1863, due versi sono nel canto La me liti, anch’esso in 
questa raccolta. Testi “corrotti”, dunque, e tuttavia dotati di 
enormi cariche emotive, espressioni di sentimenti 
drammaticamente autentici.” 
L’endecasillabo di conseguenza, che della tradizione popolare 
siciliana è il verso principe, secondo Ungaretti “la combinazione 
elegante delle nostre parole”, la fa da padrone. Endecasillabi 
talune volte a rima baciata, più spesso a rima alternata; distici,  
Vinni a cantari all’ariu scuvertu, quartine, Mirrina, ottave di 
endecasillabi, Vurria fari un palazzu. Ecco la gloriosa ottava 

siciliana, otto endecasillabi a rima alternata con schema strofico 
ABABABAB (diversamente dall’ottava toscana, otto endeca-
sillabi i primi sei a rima alternata e gli ultimi due a rima baciata 
con schema ABABABCC), apparsa in Sicilia nella seconda metà 
del Quattrocento, il cui antico nome era (appunto) canzuna 
poiché essa era accompagnata dal canto che ne permise la 
straordinaria diffusione in tutta l’Europa. 
Vi è, in generale, in tutti i testi un buon registro ortografico.  
Si appezzano la trascrizione per esteso degli articoli 
determinativi: li biddizzi, lu suli, la liggi, lu nfernu, nonché 
quella della preposizione più articolo: di la notti, pi lu patruni, a 
lu ventu, cu lu mari, di li turchi, nta li manu, nni li vecchi, lu 
mastru di la scola; accurata, altresì, l’enunciazione dell’aggettivo 
possessivo: nta sta funtana, sta vecchia, st’occhi, benché, per 
meri motivi di sillabe, di ritmo, si ricorra talora impropriamente, 
in luogo dell’aggettivo, al pronome possessivo: chistu duluri, la 
me Agatuzza nni mori chist’annu. Fra le rare eccezioni il 
raddoppio della consonante iniziale dell’avverbio cchiù, più. 
Questione che concerne gli scriventi in dialetto siciliano è quella 
relativa all’uso del plurale in “a” dei sostantivi maschili il cui 
singolare finisce in i o in u. In Rosa Balistreri vi sono trona, 
jorna, mura, vrazza. Della materia si è occupato Salvatore 
Camilleri: dapprima nella sua ORTOGRAFIA SICILIANA, 
Edizione ENAL ARTE E FOLKLORE DI SICILIA Catania 1976, e di 
recente, con rinnovato scrupolo, nella GRAMMATICA 
SICILIANA, Edizione BOEMI Catania 2002: “Di regola il 
plurale di tutti i nomi, sia maschili che femminili, termina in “i”; 
ad esempio: quaderni, casi, pueti, ciuri. Un certo numero di 
nomi maschili, terminanti al singolare in “u” fanno il plurale in 
“a” alla latina; sono nomi che di solito si presentano in coppia o 
al plurale: jita, labbra, corna, ossa, vudedda, coccia, gigghia, 
cuddara, pagghiara, linzola, dinocchia, cucchiara”. E insiste: 
“Molto più numerosi sono i plurali in “a” dei nomi maschili 
terminanti al singolare in “aru” (latino arius) significanti, in gran 
parte, mestieri e professioni”. Se ne elencano, fra gli oltre un 
centinaio rubricati in due pagine, i più comuni: ciurara, furnara, 
ghirlannara, jardinara, libbrara, massara, nutara, putiara, 
ruluggiara, tabbaccara, vaccara.  
La perifrastica costituisce una prerogativa saliente della lingua 
siciliana proveniente dal Latino. Nel Siciliano, tuttavia, essa non 
è passiva come nel Latino e viene resa mutando l’ausiliare essere 
in avere. Il Latino mihi faciendum est in Italiano si rende con la 
perifrasi io debbo fare o altre analoghe, mentre il Siciliano lo 
volge in aju a fari. In Rosa Balistreri: t’haiu a lassari, haiu a 
diri, haiu a dari.   
Iu t’haiu a lassari, si mi nni vaju jò, tu t’abbatti nnarrè e ju 
nn’avanti. Iù, ju, iè, ièu, iò, jò, èu, sono alcune tra le svariate 
tipologie, qua e là usate in Sicilia, per esprimere il pronome 
personale io e ognuna di esse gli esperti hanno attribuito ad un 
determinato distretto geografico. E così, per dirla con Giorgio 
Piccitto e Giovanni Tropea e il loro monumentale 
VOCABOLARIO SICILIANO, la voce iò appartiene 
primariamente al circondario “TP 20”, ovvero, verifichiamo nel 
reticolato della cartina inclusa in quei tomi, alla punta 
occidentale della Sicilia, alla provincia di Trapani. Per contro, ad 
esempio, – si veda il medesimo VOCABOLARIO –, la voce iù è  
localizzata nella circoscrizione “CT I, II”, ovvero Catania e 
l’area etnea. 
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Il Siciliano, notoriamente, è un dialetto il cui lessico, antico di 
centinaia di anni quando addirittura non di millenni, è sorretto da 
lemmi di origine greca, latina, araba eccetera, che ne 
comprovano la dovizia, la versatilità, la bellezza. In Rosa 
Balistreri, solo a mo’ di esempio, troviamo a l’ammucciuni, di 
nascosto, muccaturi, fazzoletto, criata, serva, arrassu, lontano, 
ni rincarca, ci opprime, m’allaminicu, mi struggo, scursuni, 
serpe, vardedda, basto, detta, debiti. 
Cantu cantu, cu’ parla parla, banneri banneri. “Il 
raddoppiamento o la ripetizione di un avverbio (ora ora, rantu 
rantu) – evidenzia Luigi Sorrento nelle NUOVE NOTE DI SINTASSI 
SICILIANA – o di un aggettivo (nudu nudu, sulu sulu) comporta di 
fatto due tipi di superlativo: ora ora è più forte di ora e significa 
nel momento, nell’istante in cui si parla, nudu nudu è tutto nudo, 
assolutamente nudo. I casi di ripetizione di sostantivo (casi casi, 
strati strati) e di verbo (cui veni veni, unni vaju vaju) sono 
speciali del Siciliano. Strati strati indica un’idea generale 
d’estensione nello spazio, un’idea di movimento in un luogo 
indeterminato, non precisato, tanto che non può questa 
espressione essere seguita da una specificazione, come strati 
strati di Palermo. L’idea di “estensione” viene espressa dalla 
ripetizione del sostantivo, così originando un caso particolare di 
complemento di luogo mediante il raddoppiamento di una parola. 
La ripetizione del verbo si ha con la pura e semplice forma del 
pronome relativo seguita dal verbo raddoppiato. Cui veni veni 
intende chiunque venga, tutti quelli che vengono: il 
raddoppiamento del verbo, quindi, rafforza un’idea nel senso che 
la estende dal meno al più, la ingrandisce al massimo grado, anzi 
indefinitamente”.    
“Si potrà notare – assevera inoltre Orazio Barrese – che nei testi 
dialettali dei vari canti vi sono per uno stesso termine trascrizioni 
difformi (figliu e figghiu, per esempio). Ciò in quanto Rosa 
Balistreri canta i testi delle zone dove li ha appresi e si sa che 
notevoli sono talora le differenze tra zona e zona.” Taglia, 
ncagliasti, pigliati, vogliu, paglia, figli, megliu, muglieri, la 
forma prevalente è, nondimeno, gl, quella ovvero in uso 
nell’agrigentino da cui Rosa Balistreri proviene, ma anche 
figghiu, pigghi, sbagghiu vi compaiono.  
Apocope, dal greco apokopé, indica la caduta di uno o più 
fonemi o sillabe alla fine di un parola. Ci su’ li guai, nun sugnu 
mortu no su’ vivu, du’ finestri … bene, perché, rispettivamente, 
apocope su’ per sunnu, su’ per sugnu e du’ per dui. Altrove, 
viceversa, nei casi di su picciridda sarebbe stato meglio su’ 
perché apocope per sugnu e di su morti sarebbe stato meglio su’ 
perché apocope per sunnu.  
In chiusura, una singolarità: il testo Ntra viddi e vaddi che, con 
minime variazioni che non ne stravolgono il senso, viene 
riproposto, col titolo Storia da figghiuledda rubbata di pirati, dal 
gruppo milazzese Taberna Mylaensis nell’album FAMMI 
RISTARI ‘NTO MENZU DI TO BRAZZA del 1976, e la 
riproposizione dell’intero testo di Amici chi n Palermu jiti, uno 
fra i più conosciuti ma anche belli e suggestivi: Amici amici chi n 
Palermu jiti / mi salutati dda bedda citati / mi salutati li frati e 
l’amici / puru dda vicchiaredda di me matri. / Spiatinni di mia 
chi si nni dici / si li me cosi sunnu cuitati / ca siddu voli Diu 
comu si dici / pur’iu cci haju a jiri a libirtati. 
 

il link per ascoltare Rosa Balistreri 
https://www.youtube.com/watch?v=kWWGEbb6DCY 
 

I diavoli della signorina 
Ciccina 

Tirava fuori i diavoli, la signorina Ciccina, 
quando rinnovava la 
carbonella nel ferro da stiro. 
Non appena cominciava a 
soffiare sui carboni accesi, i 
suoi occhi s'infuocavano, e 

pareva che fumassero. -Mia nonna li ha sentiti, 
una notte, sul tetto della casa. Andavano su e 
giù, infuriati, perché mio nonno, su consiglio 
di una magara, aveva messo una coppola sul 
tetto, piena di saime, per levare la magarìa. 
Però, se è per questo, li ho sentiti pure io, una 
notte. -Ma i diavoli vengono sempre di notte?- 
s'informò Provvidenza. -Quando io li ho sentiti 
era di sera, avevo in mano una tazza con acqua 
calda sconchiuta con l'alloro, che stavo 
bevendo, ad un certo punto l'acqua cominciò a 
rivugliere ed io feci cadere la tazza, a terra, per 
lo spavento. Ma la cosa che mi fece alzare le 
voci fu quando si aprì un pezzo di aria e da lì 
venne fuori un grido. Come si apre l'aria?- 
disse Provvidenza, soffocando una risata. Si 
aprì, proprio come si apre una porta, o una 
finestra, solo che era aria; poi si richiuse. Mi 
feci il segno della croce e dissi:-Bisogna fare 
benedire la casa! Si fermo per sollevare il ferro 
e farlo sventoliare. -Se continuate a non fare 
niente ci divento io come un diavolo!- disse, 
semiserio, don Ma'. L'incantesimo fu rotto e 
Ciccina borbottando iniziò a provare il ferro, 
Assunta si asciugò una lacrima, perchè negli 
ultimi tempi, dopo la partenza del padre per 
l'America piangeva sempre, e Provvidenza si 
ricordò della lista per il merciere.- -Allora, -
disse rileggendo, -otto bottoni smerigliati, 
verde scuro, cinque metri di teffetà, verde 
chiaro, un metro di tela bianca rigida, per 
colletto, e quattro spagnolette, due verdi e due 
nere. -Ma per chi è questa mantella di velluto, 
che state facendo? -Questa è una cliente nuova, 
del Corso Vittorio, l'ha conosciuta don Ma' da 
Hugonì- rispose la signorina Ciccina, a bassa 
voce. La porta che sbatteva fece capire che 
Provvidenza era uscita, e tutti ripresero, in 
silenzio, a lavorare. 

Antonia Arcuri  
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SOLE, ACQUA, ARANCI ... 
Al presente si direbbe che ha centrato un sei al Superenalotto; 
qualche decennio fa si sarebbe detto che realizzò un 13 al 
Totocalcio; a quel tempo si disse  che azzeccò un terno secco al 
Lotto. Ovviamente giocato sulla ruota di Palermo perché quanto 
stiamo per narrare si svolse nella mitica terra dalle tre punte e più 
esattamente nell’area iblea del Sud-Est, lungo il fiume Irminio. I 
numeri – al di là di ogni dottrina cabalistica – verosimilmente 
avrebbero potuto essere il 41 per il sole che sorge, il 40 per 
l’acqua di sorgente e l’8 per le piante di arancio; con lo scorrere 
di qualche riga il Lettore avrà contezza del perché di tali cifre. 
Il giorno della sua nascita si concentrò su un numero forte, 
perché è uno che però si ripete in due, vale a dire un gemello che 
parecchi esperti di astrologia qualificano come giorno fortunato, 
tanto più che lui - dei due che si possono presentare in ogni mese 
- colse proprio il maggiore anche in fortuna, vale a dire il 22. 
E l’apparente fortuna sembrò continuare anche nella scelta del 
mese, che fu di prima qualità, quello dell’imperatore Augusto 
che donava feriae a chicchessia; ma per lui si trattò di sorte 
beffarda perché di vacanze giammai ne vide, dovendo sempre 
coadiuvare il padre ‘u massa Gniazziu nella cura del podere a 
rivoltare zolle con la zappa e a mietere fieno e grano con la falce. 
Ogni sorte amica, seppur beffarda, sembrò polverizzarsi 
mutandosi decisamente in ostile allorquando si trattò di collocare 
quella nascita all’interno di un anno; come in una roulette russa, 
il colpo micidiale che uscì fu quello del 1899. 
Entrò quindi, per l’amaro dovere che gl’impose la condizione di 
stato civile, a far parte di quei 300.000 giovani coscritti che la 
storiografia e la pubblicistica ricorda tuttora come i “ragazzi del 
‘99” ( 1 ).  
Dopo la disfatta di Caporetto, il Regio Esercito Italiano – per 
porre rimedio alla grave crisi che stava attraversando – individuò 
negli elenchi di leva coloro che nel 1917 compivano 18 anni. Li 
precettò e grazie alla loro presenza rinsaldò, unitamente ai 
veterani, le file di combattimento sul Piave, del Grappa e del 
Montello giungendo nel ‘18 alla riscossa sull’impero austro-
ungarico con la battaglia di Vittorio Veneto. 
Fu così che il giovane Gghisèppi si trovò a dover salire alla 
stazione ferroviaria di Modica su un vagone di una ‘tradotta’ che 
proveniva da Licata e che avrebbe proseguito sino a Siracusa per 
poi raggiungere più in su terre lontane ove i fiumi portano tanta 
acqua da sembrare mari e i monti sono così alti con cime che si 
mischiano alle nuvole. In appena dieci giorni – tanto fu il lasso di 
tempo che la cartolina di precetto gli concesse – Gghisèppi  vide 
cambiarsi il mondo e la vita. Non ne capì del tutto il perché; lui 
che oltre le lettere della sua firma non sapeva né scriverne né 
leggerne altre, dovette fidarsi di quanto tutti gli dicevano: “il re ti 
ha chiamato per difendere la patria” e in un certo qual modo se 
ne convinse allorquando s’accorse che non era da solo, ma in 
mezzo a tanti coetanei che seppur  senza gioia e con tanta 
incoscienza s’incolonnavano intruppati in quel vasto 
arruolamento. 
Gli costò parecchio dover lasciare i familiari, gli amici ed anche 
il suo cane che da anni lo seguiva sempre come un’ombra. 
Quando dal vallone, in compagnia del padre, per recarsi alla 
stazione risalì il sentiero del costone, laddove si raggiunge il 
pianoro e andando oltre scompare la vista del fiume, volle 
rigirarsi e volgere l’ultimo sguardo a quelle acque correnti, 

asciugandosi con le mani quell’accenno di gocce che gli 
inumidirono gli occhi. 
Su quel vagone, tirato da una vaporiera che – salite o discese che 
fossero – non pensava  ad altro che a fermarsi ad ogni stazione 
per assommare coscritti e ad ogni scambio per dar precedenza ai 
convogli regolari, il viaggio durò parecchi giorni e quei sedili di 
legno apparvero esser stati piallati tanto per procurare tortura; 
l’unico sollievo lo regalò il traghettamento dello Stretto con la 
vista di quel grande mare di cui Gghisèppi aveva solo sentito 
parlare. 
Sbattuto subito al fronte, interrato in trincea, oggi cento metri 
indietro, domani cento metri in avanti di fronte alle mitragliatrici 
austriache, intuì che quella era una guerra inutile; che giocarsi la 
vita in quel contesto aveva poco senso. Comprese in fondo che 
la vittoria finale giunse sì con gli uomini, con le armi e con le 
munizioni, ma anche con quel miracoloso distillato chiamato 
‘grappa’ che, seppur razionata, diveniva ottima medicina di 
stordimento e unico rimedio contro il freddo, la fame, l’odore ed 
il colore del sangue. Eppure adempì sempre al suo dovere di 
soldato, meritando anche il conferimento di qualche medaglia 
per alcune briciole d’eroismo nel salvare suoi commilitoni dal 
fuoco nemico; ma ringraziò sempre Iddio che la sua baionetta 
inastata sul moschetto giammai ebbe a bagnarsi. 
Firmato l’armistizio il 3 novembre del 1918 con l’impero austro-
ungarico, la sua presenza in quelle lontane terre si concluse con 
una meritata licenza di dieci giorni. E così rivide i suoi familiari, 
il suo cane, ed il suo amato Irminio. 
Ma a Sua Maestà, il ‘re vittorioso’, non bastò tanto quanto. V’era 
da consolidare il dominio italiano nella colonia libica minacciata 
dalla guerriglia e fu così che si ricordò ancora una volta di 
Gghisèppi del ’99 e lo intruppò nella cosiddetta ‘Campagna di 
Libia’. 
In quella terra d’Africa furono giorni amari, zeppi di continue 
violenze, ed il nostro protagonista si trovò immischiato tra le 
nefandezze e la crudeltà della repressione del Regio Esercito 
Italiano contro la resistenza della popolazione araba e la 
conseguente reazione degli indigeni che, inferiori nell’ 
armamento, colpivano laddove potevano con estrema ferocia. 
Per fortuna o sfortuna che fu, la sua permanenza non superò una 
stagione. Un giorno alle prime luci dell’alba fu aggregato ad una 
pattuglia di rastrellamento alla ricerca di ribelli; la scheggia di 
una granata in un’imboscata nei dintorni di Tripoli lo prese di 
striscio al viso e tanto bastò per fargli schizzare via un intero 
occhio. Buona sorte volle che ebbe solo pochi secondi per 
vederlo palpitante a terra che ancora si muoveva in una pozza di 
sangue, ché i compagni lo bendarono alla buona e lo 
trasportarono subito all’ospedale da campo. 
Si concluse così la sua ‘carriera’ militare. Il Regno, non avendo 
più che farne, lo fornì di congedo illimitato, gli fece pervenire 
una ulteriore medaglia al valor militare con tre solenni righe di 
motivazione e, a compensare l’invalidità permanente, gli assegnò 
a vita una misera pensione di guerra. 
Il ritorno a casa fu di gran felicità; quando giunse sul pianoro e 
gli riapparvero sul fondo valle le acque dell’Irminio, si lanciò in 
una corsa sfrenata nella discesa del costone, come per 
raggiungerle prima. 
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Ma la ripresa fu lenta. Il trauma di quell’occhio a  terra in una 
pozza di sangue lo tormentava sempre, e la vista di quella cavità 
sfregiata e nuda era diventata una tragedia soprattutto quando 
quel maledetto specchio e quel maledetto rasoio gliela 
proponevano sfacciatamente. 
Gli occorse più di un anno per riappropriarsi della vita e rivivere 
la serenità di quei luoghi. Si convinse che era ancora eretto, con 
robusti arti ben atti a svolgere i lavori dei campi …e qualsiasi 
bellezza, in fondo, poteva ancora apparirgli. 
Negli anni a seguire consolidò il proprio autonomo ruolo sociale; 
divenne possessore di un fondo rustico in contrada Lusia, 
contrasse matrimonio ed ereditando il soprannome di famiglia fu 
da tutti riconosciuto come ‘u massa Gghisèppi Tariulu. 
La contrada Lusia, estesa per circa tre km lineari ( 2 ), in tenere 
di Ragusa Ibla al confine con il territorio di Modica, è 
attraversata dal fiume Irminio ( 3 ).   
Due importanti manufatti edili la delimitano: a Nord l’impianto 
di depurazione comunale di Ragusa e a Sud l’imponente ponte ( 
4 ) sul nuovo tratto della S.S. 115 a scorrimento veloce Pozzallo-
Catania. Sino alla fine degli anni ’60 fu densamente popolata da 
famiglie contadine modicane che vi risiedevano stabilmente: 
all’incirca una ventina, che maggiorate da generosa prole 
superavano abbondantemente il centinaio di soggetti. 
Tutte le strisce di terreno a fianco del corso d’acqua   venivano 
irrigate da gore ( 5 ), che si succedevano l’una all’altra – di breve 
lunghezza, al massimo un km – su ambedue le sponde del fiume 
per tutto il suo percorso. 
Verso la metà degli anni  ’20, ‘u massa Gghisèppi pensò di 
impiantare un agrumeto ( 6 ) nella superficie irrigabile del suo 
podere. 
E fu da questo investimento che nel tempo trasse significativi 
benefici, come dalla vincita d’un terno secco al Lotto. 
Due furono i vantaggi che la natura gli offrì su un piatto 
d’argento. In quella stretta valle sormontata da colline su ambo i 
lati, il suo fondo era sito sulla sponda destra del fiume e quindi 
esposto a la suliccialòra ( 7 ) godeva sin dall’alba della bontà dei 
raggi del sole che sbucavano ad Oriente dalla cima del pianoro. 
Fattore questo che determinava ideali condizioni ambientali per 
gli alberi e quindi migliore qualità dei frutti, nelle dimensioni, 
nel colore, nel sapore. 
Altro vantaggio fu quello di poter utilizzare per l’irrigazione una 
limpidissima acqua di sorgiva, che fuoriusciva copiosa in 
superficie da un vicino costone roccioso. La sorgente, chiamata 
funtana rê càgghi ( 8 ), forniva acqua per i campi, ed anche per 
uso potabile. La sua utilità era ovvia: venivano eliminati i 
continui lavori di mantenimento funzionale di una eventuale sàja 
e ne godevano le piante abbeverate con acqua del tutto priva di 
ogni sostanza inquinante. 
Nel giro di una ventina d’anni il giardino raggiunse la maturità e 
produsse frutti di prima qualità. 
Venivano ricercati dai vari commercianti di agrumi e in parte li 
vendeva in proprio ‘u massa Gghisèppi che spesso e volentieri 
caricava a dorso di mulo due corbelli, attraversava il fiume, e 
percorrendo il sentiero sul costone ( 9 ) saliva verso Modica 
sapendo già ove trovare i suoi clienti pronti all’acquisto. Furono 
pertanto tempi davvero floridi per le sue finanze: da una parte 
l’ottima qualità e quantità dei frutti, dall’altra la quasi totale 
assenza di concorrenza (la cosiddetta ‘mondialità dei mercati’ era 
ancora lungi da addivenire). Esperti contadini del tempo 
stimarono il reddito annuo di quel giardino equivalente a dieci 
 

 
volte quello di un normale terreno seccagno. 
Fu in un imbrunire di febbraio che la figlia Rosa, badando al 
pascolo dei bovini sul costone sovrastante il giardino e 
raccogliendo nel contempo asparagi selvatici che la madre rònna 
‘Ntunina con l’aggiunta di qualche uovo avrebbe trasformato in 
squisita frittata per la cena, s’accorse che tra una pianta e l’altra 
si muovevano due figuri in divisa intenti a raccogliere arance dai 
rami più bassi. 
‘Pà, ru’ surdàti si stanu cugghiennu ‘i partuvàlli ‘ gridò più 
volte al padre che sapeva impegnato nella pulizia della stalla. 
A sentire quella voce altisonante furono in tre: ‘u massa 
Gghisèppi, che in un attimo capì cosa era potuto accadere, e i due 
sprovveduti soldati che ne temettero le eventuali spiacevoli 
conseguenze. L’insolita presenza di quei due militari in contrada 
Lusia derivava da quella dichiarazione che il ‘pettoruto’, protetto 
dal ‘piccoletto’, ed ambedue alleati col ‘caporale folle’, aveva 
pronunciato il 10 giugno del 1940 con l’intento di procurarsi ‘un 
pugno di morti’ per allargare in un niente il territorio del regno e 
dell’impero italiano. 
Quell’improvvida guerra non ebbe gravi conseguenze nell’area 
iblea, nel senso che si fermò alla presenza di qualche casamatta, 
pochi pezzi d’artiglieria lungo la costa ed un aeroporto militare 
che doveva servire a distruggere la vicina Malta e si limitò 
piuttosto a farle ripetuti solletichi. In terra iblea non fu sparso 
granché di sangue; la terra iblea piuttosto lo esportò con i suoi 
figli e lo versò in terra sovietica, in Cefalonia, nel Nord Africa ed 
altrove. I comandi del Regio Esercito, temendo possibili 
sabotaggi sulle tratte ferroviarie, fecero installare delle garitte 
all’entrata e all’uscita di ogni galleria, con servizio permanente 
di guardia. La galleria oggetto del nostro interesse è la prima 
delle tante che insistono sulla tratta Modica-Ragusa; si diparte 
dalla stazione di Modica e giunge nelle vicinanze del Cimitero in 
località denominata  ‘a ‘urùtta ri l’àccua ( 10 ). 
Le deduzioni a questo punto divengono semplici: i due militari, 
forse abbastanza affamati, completato il servizio di guardia, 
scesero lungo il sentiero del costone, attraversarono l’Irminio e 
s’introdussero all’ interno del giardino. 
‘U massa Gghisèppi ebbe l’immediata pensata di imbracciare il 
calibro 12 sempre pronto per accompagnarlo nelle battute di 
caccia; ma ebbe un ripensamento: trattandosi di soldati era 
meglio non introdurre fucili nella scena. Si limitò ad un attrezzo 
del mestiere, il tridente che già aveva in mano per estrarre il 
letame dalla stalla ed iniziò la ricerca dei ladruncoli. I quali però, 
rinunciando alla raccolta di ulteriori arance, s’appesero alle 
spalle gli zaini semipieni e se la diedero a gambe. Ma fu una fuga 
caotica; il peso degli zaini, gli anfibi pieni d’acqua per 
l’attraversamento repentino del fiume, la non conoscenza 
dettagliata dei luoghi li disorientarono e i vari tentativi di ricerca 
del sentiero per il ritorno diventarono problematici. Seppur in 
lontananza,  ‘u massa Gghisèppi li intravvide inoltrarsi dentro il 
podere del confinante antistante e pensò bene di chiedere aiuto 
nell’ardua impresa di acchiapparli. 
‘Massa Pietru, ru’ surdàti m’arrubbaru ‘i partuvàlli.Sunu ne 
vostra vignala, …acciappatili, acciappatili ’. 
‘U massa Pietru, di soprannome Catalicciu (11), era ben 
conosciuto in zona ed anche in ambito urbano per via delle sue 
continue frequenze serali nelle cosiddette putìe rô vinu (12) e per 
via della maestria di sensale che si era inventato a tempo perso, 
allorquando con l’avanzare dell’età era diventato poco abile nei  
lavori agricoli, delegati ai figli. 
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A vederlo sembrava un armadio ambulante, alto, robusto, 
massiccio. Gli si potevano attribuire parecchi ‘one’: omone, 
baffone, piedone; anche per prole non era da meno con ben dieci 
figli, tre dalla prima moglie e sette dalla seconda, alla quale 
sopravvisse. Suoi coetanei ebbero a raccontare diverse ‘imprese’ 
in cui negli anni giovanili si fece apprezzare per forza fisica e 
anche per astuzia. Le taverne si prestavano bene, un po’ per il 
gusto di lanciare sfide e un po’ per vanterie di meriti vari da 
parte degli avventori, ad intavolare scommesse e ‘u massa Pietru 
era uso ad appropriarsi della posta. 
Come quella volta che tra tutta la comitiva fu l’unico a non 
pagare il conto per i numerosi vassoi di uova sode che l’oste 
aveva servito; quando gli altri si fermarono più o meno a trenta 
ciascuno, riuscì ad ingoiarne ben quaranta, ovviamente senza 
scorza. O quell’altra volta che fu l’unico in grado di alzarsi dalla 
panca dopo aver bevuto bicchieri e bicchieri di vino; ma quella 
volta, si disse, ci fu trucco, grazie alla complicità della moglie 
dell’oste che nascosta nel bagno gli fece trovare mezza bottiglia 
d’olio d’oliva che tracannò tutto, impedendo così la risalita dei 
fumi delle due prime caraffe di vino. Anche quella volta furono i 
perdenti a pagare il conto. 
Ma di scommesse non avevano l’esclusiva le putìe; negli 
ambienti rurali se ne facevano un po’ dovunque. Come quando in 
una masseria col solo ausilio delle mani alzò da terra un sacco di 
olona pieno zeppo di frumento, stimabile intorno al quintale di 
peso, e riuscì a caricarlo sul dorso di un mulo. Inutile dire che la 
posta che questa volta si portò a casa fu davvero alta: l’intero 
sacco …pieno ovviamente. O quella volta che, durante una fiera 
di bestiame all’interno del foro boario, un vitello sfuggì alla 
custodia del proprietario e imbizzarrito seminava il panico 
correndo tra gli astanti. Lo avvicinò, lo prese per le corna, gli 
curvò la testa sino a strusciargli il muso a terra, rendendolo 
inoffensivo. Ma va detto che in questa ‘impresa’ non ebbe il 
vantaggio di alcuna posta, solo ripetuti applausi e tanti 
ringraziamenti da parte del proprietario. 
‘U massa Pietru udì chiaramente la richiesta d’aiuto lanciata rô 
massa Gghisèppi e da buon vicino si rese subito disponibile. Ma 
quando da un possente tronco di platano (13) gli apparve il primo 
dei soldati e un attimo dopo giunse il secondo, entrambi 
ansimanti per la stanchezza, bagnati di sudore, appesantiti dagli 
zaini e che impauriti com’erano non seppero far altro che 
fermarsi alla vista di un omone così grosso, fu proprio lui ad 
immobilizzarsi e a non saper cosa fare. Rifletté e valutò 
attentamente la situazione, e poi decise. Indicò ai due il percorso 
da fare per arrivare al sentiero sul costone che li avrebbe portato 
alla galleria e a vista li seguì sino a che sparirono. 
Pieno di sudore e ansimante anche lui, giunse con il tridente in 
mano, 'u massa Gghisèppi come sempre aveva mostrato in vita 
d’essere una persona intelligente, impiegò poco a comprendere 
che v’era qualcosa che non era andata per il verso giusto: in quel 
contesto era impossibile che l’incontro tra i due soldati ed il suo 
confinante non fosse avvenuto. Al che, con evidente risentimento 
e con una certa  autorità, gli venne spontaneo farsi uscire di 
bocca: Ma chi è bi scantastru a acciappalli? (14) 
Con prontezza la risposta rô massa Pietru fu di maggior tono e 
autorità: Ma chi zonna e zonna ri scantu. Massa Gghisèppi 
l’aviti vistu cà pièri pièri a Neli, a Turiddu, a Nanè, a ‘Zulu? Io 
quattru n’aiu figghi surdati! (15) 
‘U massa Gghisèppi comprese l’antifona e in silenzio e testa bas- 
sa rientrò nel suo podere. 

 
 
Quella per lui fu una serata davvero avversa; dimenticò il furto 
delle arance e ogni eventuale ulteriore reazione non gli passò 
neanche per l’anticamera del cervello. 
Ripensò piuttosto per ore e ore, con quell’occhio che gli 
rimaneva, a tutti gli orrori e alle privazioni che da soldato aveva 
purtroppo visto e vissuto con ambedue gli occhi.  

 
Piero Vernuccio 

 
 
( 1 ) Numerose città italiane – tra cui Ragusa – hanno intitolato una via cittadina 
alla loro memoria. 
( 2 ) Incongruenze varie nelle registrazioni catastali includono all’interno di 
contrada Lusia altre denominazioni che, per comodità d’analisi, definiamo ‘sotto-
contrade’; esse sono: Cava Lazzaro, Tre Mulini,Marchesella, Cava Bianca, 
Ciantarato di Sotto,Cafeo. 
( 3 ) L’Irminio nasce da Monte Lauro e dopo un percorso di 55 km sfocia nel Mar 
Mediterraneo in località Torre Giardinelli tra Marina di Ragusa e Donnalucata. 
( 4 ) Denominato viadotto sull’Irminio, fu costruito dalla ditta F.lli Costanzo spa 
di Misterbianco dal 1976 al 1984. 
( 5 ) In dialetto denominate sàje, canali costruiti dagli arabi che con la semplice 
tecnica della pendenza servivano per deviare parte delle acque del fiume e 
destinarle all’irrigazione degli orti, detti cannavate. Al presente, a seguito del 
progressivo abbandono dell’agricoltura, nessuna famiglia di contadini risiede in 
zona. La maggior parte dei fondi rustici 
– comprese le prosperose e redditizie cannavate – sono abbandonate e 
conseguentemente inutilizzate le sàje, ormai piene di rovi. Solo qualche anziano si 
reca in zona nelle ore diurne per lavori agricoli di poca consistenza. 
( 6 ) All’incirca 200 alberi di arancio, una cinquantina di limone ed un angolo 
riservato ad esemplari di mandarino e cedro. In Sicilia l’agrumeto viene chiamato 
jardìnu, giardino. 
( 7 ) Detta anche a la succialòra, ove battono i raggi del sole sin dall’alba e quindi 
per un maggior numero di ore durante il giorno, per i terreni posti ad Occidente; al 
contrario o mancu per i terreni siti ad Oriente, raggiunti dai raggi solo verso 
mezzogiorno. 
( 8 ) ‘Fontana delle gabbie’. Intorno alla fine degli anni ’70, il Comune di Ragusa 
espropriò un lotto di terreno e vi costruì un ampio impianto di sollevamento che, 
captando le acque della sorgiva, le convoglia su in cima della collina verso la zona 
industriale. 
( 9 ) Si giungeva dalla contrada Lusia al centro urbano di Modica tramite il 
sentiero della vecchia nazionale borbonica Modica-Ragusa (alcuni tratti del 
percorso sono tuttora individuabili poiché delimitati da muri a secco). Solo nel 
1954, allorquando fu costituito il Consorzio Stradale Tre Mulini Marchesella, la 
contrada fu servita da una strada vicinale carrozzabile che dipartendosi dall’allora 
S.S. 115 
(nelle vicinanze di contrada Coste del Diavolo) discende tutto il costone e 
perviene sino alle sponde dell’Irminio. 
( 10) La grotta dell’acqua. 
( 11) Bell’uomo, personaggio da inserire all’interno di un ‘catalogo’. 
( 12) Botteghe del vino, taverne. 
( 13) Le sponde di tutto il corso dell’Irminio erano piene di tuba, alberi di platano, 
che nascevano spontaneamente. Ogni due anni taglialegna provenienti dalla vicina 
Scicli provvedevano all’abbattimento dei tronchi maturi, utilizzati nella 
fabbricazione di cassette per frutta. Il Genio Civile non si curò mai di tale 
produzione e pertanto i proventi dal taglio venivano incassati dai rispettivi 
proprietari dei fondi retrostanti le sponde. Negli anni ’80 una epidemia distrusse 
tutti i platani, che non si sono più ripopolati; allo stato attuale sulle sponde 
insistono alberi spontanei non utilizzabili come legno da costruzione. 
(14) Ma che avete avuto paura ad acchiapparli? 
(15) Ma che minchia e minchia di paura … 
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