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Crocif isso del trapanese fra'  Matteo Bavera, ricavato da un unico ramo di  
corallo, fatta eccez ione per le  braccia.  
L'opera colpisce per la cura estrema con cui vengono def init i i  dettag li  
anatomici del corpo di Cristo e per la straordinaria resa naturalistica del  
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Paparini 
 
Russi fuddetti arrirunu  
ncampagna:  
a staciuni  
paparini salijàu,  
varcuzzi d’ali... 
 
Sonunu l'ervi,  
s'arriposa u celu 
 
Arrisagghiatu  
circàa na nota  
u cori 
 
e a l'antrasatta  
s’attruvò  
nto coru... 
 
Papaveri - Rossi folletti ridono/ in campagna:/ 
seminò papaveri/ la bella stagione,/ barcucce d’ali...// 
Suonano le erbe,/ vi riposa il cielo// Agghiacciato/ 
cercava lieta una nota/ il cuore// e all’improvviso/si 
trovò/nel coro... 
 
 

Maria Nivea Zagarella 
 

dalla raccolta     U  rologgiu   re  nichi 
 

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

 
in questo numero 
 
2  sommario 
3-4 il barbiere - 2 settembre 1848 
5 Evi Giannuzzo: L'Acusif 
6/8 Mario Gallo: Rime sciolte: macararu 
9-10 Corrado Di Pietro: Migranti (su Nuova Tribuna 
  Letteraria) 
11-12 Armando Armonico: Messer Durante Alighieri.. 
13-14 G. Caccialupi: Religione e superstizione 
15 Intermezzo: 'i vespi siciliani - facebook 
16 I poeti e la crisi 
17-18 Giovanni Fragapane:  Il cugino Santo 
19-20 Marco Scalabrino: Leone Francesco - La divina  
 umanità di l'Arti 
21-22 Rosamaria Rita Lombardo: Far ballare i Santi  
 (sul blog Archivio e pensamenti di Piero  
 Carbone) 
23-24 Alba Avarello: Don Angelo Giorno di mercato 
25 Bollettino per i naviganti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------- 

lumie di sicilia 
- reg. n.3705 del 9.5.1988 Tribunale di Firenze 
- Direttore responsabile: Mario Gallo 
- Corrispondenza e collaborazione:  
   mario.gallo.firenze@gmail.com 
                 Mario Gallo -Via Cernaia, 3  
   50129 Firenze – tel. 055480619 - 3384005028 

 Claude Monet, I papaveri, (1873) 

2



Palermo 2 settembre 1848. Anno 1. N. 6.

IL BARBIERE
ttlORNA UH PE2R1ODICO ALLA MODA

COSTA UN BAJOCCO

IL
SALUTE

Eccomi a voi : non è vero che io sia morto ;
toccatemi , e mi troverete vivo in carne ed in
ossa —pos t fata resurgo; ma risorgo come il leone
che si desta dal sonno — Ah!— lasciate che in
mezzo a voi respiri la beli' aura costituzionale!
— Le troppi} faccende del mio mestiere mi han
tolto per qualche tempo il bene di radere barbe,
e pettinar parrucche — Ho dovuto aprire larghis-
simi salassi a' pp. Gesuiti e Liguorini, il cui san-
gue si guastò tutto per il fatto dello scioglimento
fatale—Ilo dovuto applicar delle mignatte al mi-
nistero caduto; insomma, per dirla, ho fatto te-
sori— Ma ritorno a voi signori deputati, e spe-
cialmente afferro per ora la parrucca del signor
IJonelli la quale è un po' lunghetta, e gli cuopre
tutta la fronte , e gli offusca la vista : bisogna
eh' io adopri la forbicetta mia e gliela tagli.

Io ritorno al Ministero, ed ho 1' onore di pet-
tinare ben bene la molle chioma al ministro del-
ì' Interno; con quella chiome, e con quegli occhiali
mi sembra un mago Sabino — Jeri che fu il 31
agosto , la mia bottega , con un salto, passò al
ministero di Guerra, per esser sempre pronto a
servire il signor Spedalotto, la cui testa mi pare

un pochino imbrogliata — O giovani della mia
bottega , attenti al mestiere , pronti al servi/io :
da oggi innanzi avrete istruzione e soldo insieme.
Già lo vedete : gli avventori cominciano a riempir
la bottega, i servidori mi danno la imbasciata pei
loro padroni ; ah ! !

Tutti mi vogliono,
Tutti mi chiamano
Tutti mi dicono
Venite qua.

I DEPUTATI S'ANNOIANO

Le Camere hanno il dritto a non essere insul-
tate; ma hanno ugualmente il corrispondente do-
vere , il massimo dovere di non tradire il man-
dato augusto a loro affidato, hanno il dovere di
garantire, capire , e proccurare il vantaggio e la
sicurezza della nazione che rappresentano. Ma le
Camere adempiscono esse a quest' obbligo santo,
a quest' obbligo imprcnscindibile e tremendo in-
sieme per la risponsabilità che vi è annessa? Si-
gnori Deputati, prendete guardia che il popolo un
giorno non v'accusi come inetti, come tristi, co-
me sleali.

La camera de' Comuni, per esempio, dovrebbe
riunirsi alle 10 a. m. e sciogliersi per lo meno
alle quattro p. m. Invece però i signori deputati
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non si riuniscono ehe a stento alle 12 e dopo un
ora schiamazzano d'essere stanchi, e si termina
la seduta; perché? Il perché è una vergogna a
spiegarlo, ma pure è forza che si spieghi.

La sessione parlamentaria s'avvicina al suo ter-
mine; i Deputati quindi sentono il bisogno di prov-
vedere a se stessi, di provvedere agli amici, ai
parenti, a' clienti ; e quindi s' annojano di tutto
ciò che concerne la loro missione, perché devono
spendere il tempo a salire e scendere le scale
de' ministeri, a importunare ovunquc e sempre
i ministri, a circuirli di petizioni, a far loro im-
porre dalle raccomandazioni delle vecchie e nuove
conoscenze. Ed ceco la solenne missione di rap-
presentante cambiata nella professione d' agente,
d' intrigante , e peggio ancora. Signori deputati ,
io vi parlo in nome della patria che commise
nelle mani vostro il suo destino, vi- parlo in no-
me della dignità vostra personale, rimettetevi al
giusto sentiero ; che se non sentite le voci né
della patria né della vostra coscienza, il rimorso
e V esecrazione saranno sempre con voi.

La camera de' Comuni è quasi sempre in pro-
cinto di non potersi r iunire, perché mancante del
numero legale. Nò mi si alleghi in ragione la mol-
tiplicilà de' congedi. I congedi accordati in vero
son molti, ma i deputati che restano sono mol-
tissimi. Se ne volete una prova basta osservare
con che alacrità si riempie la Camera quando si
sa che il ministro degli affari esteri ha qualche
cosa d'annunziare; dite che un mentecatto come
per esempio il barone Zappulla abbia scritto un
libello, un delirio, una qualunque bestialità, ed
ecco accorrere allora i deputati con ansia con pre-
mura a soddisfare una curiosità tutta feminile ;
dico feminile, perché è soltanto le notizie che vo-
glion sapere, non curandosi poi di quale interesse
sieno per questa carissima terra, per questa terra
a cui dovrebbono mostrarsi figli generosi zelanti
o pronti a qualunque sacrificio. Che se essi amas-
sero davvero questa terra non avrebbero gridato
ai voti ai «oli, trattandosi degli ultimi articoli della
legge per la Guardia nazionale, e questi erano gli
articoli più che altro interessanti mirando al modo
e a' mezzi della custodia de' forti. Eppure questi ar-
ticoli non si discassero, non si sapea su di che votar-
si, e si votarono le cose più insulse e più stra-
ne; perciocché agli occhi de' deputati era più ur-
gente forse che non si raffreddasse la loro mine-

stra , anziché una legge , una legge che è della
massima importanza, ed è il punto più deciso in
cui si dovrebbe fondare la libertà del paese.

Signori Deputati della nazione . sentite voi di
meritare ancor questo titolo? Se si riguarda all'ap.-
parenza, non siete altro che un branco di giova-
netti studenti che si mettono in umore e neri
vorrebbero quasi mai venire alla lezione del pe-
dagogo, e non vedono l'ora che la lezione finisca;
ed allora tutti in tumulto , tutti vispi , afferrano
il berretto o il cappello per tornare ai loro tra-
stulli. Questa è l ' appa renza ; ma la sostanza, la
sostanza? In nome di Dio, della Patria, e di
voi stessi, che finisca una volta un tanto scanda»
lo, e fate che alla fine della vostra missione, non
v'avremo a segnare colla taccia di malaccorti, di
stupidi d ' ingrati e irriconoscenti verso quel po-
polo, che fiducie» nell'intelligenza vostra, nell'in-
tegrità dei vostri principii, nella pienezza del vo-
stro patriottismo.

PLOCLAMA DEL BARBIERE

Siciliani ! — come sapete , re Bomba a spedito
una spedizione, onde spedire speditamente l'affare
di Sicilia ; voi dunque siete invitati a spedire ai
napolitani il passaporto per 1' altro mondo — Ma
badate : se al 12 gennaro a calci a pugni , e a
colpi di pietra spingeste i codardi alla fuga; adesso
ehe siete armati non conviene farli scappare; poi-
ché perderete un fucile, una sciabla, una giberna,
una rnucciglia per ogni soldato , che vi uscirà
dalle mani — Si dice che l'esercito ammonterà a
20 mila soldati : molto bene : avremo tra breve
al tr i 20 mila fucili , giberne, sciable ecc.ecc.ecc.
avremo altri cannoni e cannoncini, altre mule, e
bagagli , avremo ,,. ma a dir vero 20 mila sol-
dati non bastano per l ' insa la ta : speriamo che
dopo questa , verrà una seconda spedizione di
di truppe : mentre , a quel che pare la Sicilia
può far delle speculazioni sulle truppe : amen
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Associazione Culturale Sicilia Firenze 
 

 

Ero a Firenze con la mia famiglia da circa due anni e, per quanto abitassi all’ombra della Cupola e avessi girato 
a lungo per conoscere la città, mi sentivo “in esilio”. 

           A Grosseto avevo lasciato non solo la “mia” scuola ed i miei alunni, ma le tante care amicizie fatte in 
diciotto anni. Per questo ogni settimana tornavamo “a casa” e le amiche facevano a gara per averci a cena e a 
pranzo. Andavamo a teatro almeno due volte la settimana: al Comunale, alla Pergola, al Niccolini, al Teatro 
della Compagnia, al periferico Teatro dell’ Amicizia,  ma mi sentivo ugualmente molto sola, specialmente dopo 
essere andata in pensione perché non mi avevano accordato il trasferimento da Grosseto a Firenze. 

          Non so chi ci ha parlato della nascente Associazione Culturale Sicilia-Firenze, ma ricordo la serata 
all’hotel Baglioni con la conferenza di Michele Cataudella, mio collega all’Università di Catania e ora 
Professore di Storia Greca all’Università di Firenze. 

          Le prime serate a cui abbiamo partecipato, per me sono state un modo meraviglioso per ritrovare amici 
perduti nel tempo, come Dina e Armando Armonico, e per conoscere tanti siciliani a Firenze da tempo. E’ stato 
come ritrovare un po’ della mia terra: sentire parlare italiano con lontani accenti siciliani era come ritrovare una 
musica, un mondo lontano perduto, ed era una festa per me rispondere alle chiamate di Ennio Motta.  

          Quante belle manifestazioni ha organizzato! Dalle belle serate natalizie alle feste in maschera per 
Carnevale, alle conferenze, ai viaggi: a Genova e Torino. 

          Poi ho cominciato io ad occuparmi delle serate a Villa Viviani e i miei contatti si sono estesi, non mi 
sono sentita più sola, ma inserita nella città, in una comunità affettuosa anche se spesso difficile da 
accontentare. Come dimenticare la visita alla casa di Giovanni Spadolini o al Museo Conti di Fiesole? 

          Quando Ennio ha lasciato, Pippo Cardillo ha raccolto il testimone e con l’aiuto di Domenico Buono e 
Luciana Macaluso l’Associazione è andata avanti bene anche se i soci sono cambiati nel tempo. Visite ai 
Musei, serate musicali, concerti, conversazioni con Elena Giannarelli non ci sono mancate, anche quando io, 
per motivi familiari, ho dovuto lasciare ad altri l’organizzazione delle cene. 

          Ora l’Associazione ha chiuso…mi manca! Mi manca il contatto, l’incontro con gli amici Bonanno, 
Russo…con i tanti con cui era una gioia incontrarmi, per parlare dei figli, dei nipoti, di Noi, la cui vita è 
cambiata a causa dell’età e degli acciacchi. 

          Ma il cuore resta legato a tutti con nostalgia struggente e a chi, nel tempo, ci ha dato a possibilità di 
sentirci vicini, di divertirci, di non essere soli “in questo deserto che chiamano Firenze”, bellissima, ma poco 
aperta ai contatti umani.             

                                                                 E.G. 
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MACARARU 
 

 

RIME SCIOLTE LETTE ALLA PRIMA RIUNIONE CONVIVIALE DEI SOCI 

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SICILIA FIRENZE   

 

TRATTORIA DA TORQUATO IN FIRENZE 

26 MARZO 1988 
 

Dumannu    scusa   alli   gentili   signuri,    
 ma   mi   tocca   cuntari  na.   storiella    sporca.  
No   sporca   nel   senso   vastaso-pornografico,   
 no! non   sia   mai!    
 sulu   chi   'unn'appi   tempu   pi'  'na   sciacquata  
 nta   li chiari, frischi, dolci    acque    di   l'Oreto.    
 o   jannunca   nta   lu   ciumi   Simetu,    
chi   poi - parlannu     nta    niautri - fannu     u.n   pocu   fetu.    
 
E'   la   cronaca, papali papali,    
 di   la   Sicily   convention    "Motta   for   President,  
sì, iddu, Motta   Enniu   di   Raffadali.    
 'Na   cosa   alla   bona, tra   paisani, augurali,  
 tantu   pi'   cutuliari. 
    
 Na   lu   macararu   ri   li   siciloiani,  
  chi   vivinu   'nmezzu   li   toscani,    
un tirribìliu ri cristiani, 
  'ngigneri   e    duttura.,    
 culunnelli   e   profissura,  
'mpiati   e   nutara,    
  tutti   'ncravatta   e  cuddara;  
 ci   mancanu   sulu  i parrini,    
 ma   pi'   furtuna   ci   sunnu  i   Carini!  
 Vennu   ri   tutti   banni:    
ci  sunnu.   trapanisi   e  missinisi,  
marsalisi   e   catanisi,      .  
 ragusani   e  parmitani,    
 genti   ri    città   e  di   paisi:  
 pari, accussi    si   rici,    
 (mah!)   chi   vannu   'ncerca   di   rarici.    
 
Matri   mia, chi   macellu!    
tutti   a   ciuciuliari, tutti   a   parlari,  
 non   è   regolamentari,    
 s'avissiru   un   pocu   a   moderari:    
 la   forma,si   sapi, avi   u so     pisu,  
  ccà   ci   voli   un   Rotulu, unu    precisu,    
  iuricidi la Corti d'Appellu,  
 ravanti   allu   quali   mi   scappello.   
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Suonatosi   il   campanello  
e fattosi l'appello,    
acchiana   'ncattedra   Enniu   Motta,  
 omu   assai   vivu   e  persona   dotta,    
 lu   quali, pallannu    ri   storia   e  geografia,  
 ri   poesia, ri   arte   e  di   archeologia,    
 la   gira, la   rimina, la   vota   e  la   firria,  
 pi'   spiecari   a   'sta   manata   ri   paisani    
 chi   lu   grecu   anticu, voli     riri   lu   nonnu   vavu 
di li nostri dialetti siciliani,    
'unn'è   una   lingua   motta,    
no!   è   viva, comu   'naneidda    
e  'ntantu   talia   a   idda.  
Idda, la   sua   signora.,   
chi   pi'   la   comunità, con   abilità, 
truvau   lu   nomi   grecu   di   "agorà".    
 Nomi   azziccatu, pi'   la   virità, 
  picchì   ccà, si   crisci   a  cumpagnia,  
 minimu   finemu   a   Piazza   Signoria.  
 Ma   ddocu,  'un   ti   ricu...      
 cu   la   vulia   cotta   e  cu   la   vulia   crura,  
 chiacchiari   e  'nfastichiamenti    pi'   mezzura:   
naturali, ccà   si   parla   ri   cuttura, 
 cuttura.   con   la   elle, non   c'entrano    le   padelle.  
"Agorà": ma   va   là!!    
"Lumie   di   Sicilia"? sì, i partualla! 
"Heraklion"? ma   quant'è   lanzata! 
 e  allura   "Trinacria":no, pari 'naranciata!    
e   cosi   via...    
 finu   a   quannu, tutta   'ngarifata,  
  spunta   a  signura   Rinardi:    
mi   rispiaci, ma   è.  troppu   tardi;  
quann'eramu   quattru   atti   giusti   giusti,    
 iò   già   stampai   carta, biglietti    e  busti 
 e ci   misi "Sicilia-Firenzi": 
ora 'un mi faciti priputenzi 
sarvamu almenu l'apparenzi! 
 
E 'ntantu c'acira squagghia 
e a prucissioni 'un camina. u colunnellu Petrolitu, 
amministraturi agguerritu: 
- Prego, s'accomodi, ventimila!- 
e pìcciuli accogghi aa zimmila. 
 
'Un parlamu poi di lu statutu, 
attu 'mportanti, non discutu, 
ma   chi   ti   lassa   alluccunutu:    
ava   essiri   culturali   o   popolari?    
 pi'  trasiri, basta   'a  parlata   dialettali  
o   ci   voli   u   certificatu   penali?    
 pò   f ari   dumanna     
u niputi ru ziu ri me nanna 
chi nasciu a Partanna? 
e sociu onorariu pò essiri puru u fumiraru? 
si vota ca manu dritta o ca manu manca? 
vulennu, si pò vutari scheda bianca? 
l'articulu tre è robba di ritrè 
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il   numero   diciassette   va   tra   virgolette;  
 cà   ci   manca   'na   virgola,    
 cà  ci   stava   megghiu   un   puntu: 
e  chissu   è   sulu   un   riassuntu,    
 'nsomma, a.   tutti   si   pò   dari   cuntu?    
 
E  menu   mali   chi   a   stu   puntu  
il   nostro  moderatore, 
delli     codici   esecutore, 
s:enza   sapiri   nè   leggiri   nè   scriviri  
( si   capisci, è   sulu   un   modu   di   riri)    
trona di bottu la riscussioni 
e ammita a tutti li prisenti: 
basta! pinsamu chiuttòstu a nanciari e puru a viviri! 
 
Banchetti, aviamu       rittu.  
 
Tantu   pi   cuminciari,    
datosi   chi   semu   innominati,   
aspittannu   l'acqua   biniritta   e u    jocu   focu, 
stiornu   facemu    u   battesimu    ru   cocu:    
e  iddu, ch'è   'u   padrinu, non   nel   senso   mafioso,  
comuriri:    parrinu     nel   senso    religioso,    
ni   offri   stu   riccu   pranzu,  
s'intendi    a   pagamentu,    
cull'avvertimentu    
chi   chissu   è   nenti:  
n'aspettanu    ranni   manciati,    
alla   sicilia.na,tanti   abbuffati. 
 
E   ccà   si   perdi·   'a  metrica    e  la   prosodia,    
picchì   pi   li   cannarozzi     t'acchiappa     a   fantasia. 
Dunqui   sintiti   e   a   sputazza    agghiuttiti. 
 
Gnocculi busiati, sardi a beccaficiu, cannola, pasta al forno, maiulìni,  
cuccìa, cuscusu, scurmi   lardiati, cassateddi, cannameli carrubba,  
ceusi      niuri, ovu 'tunnu, pasta   cu   l'agghia e  ritunni   fritti,  
granita     ri   limoni, alivi     virdi, stigghiola,  ammogghiu,  
cosi di marturana, minnuli  cu l'ova, cavatunedda  ca sarsa e milinciani 
fritti, cassata, pani      ri   simmula    'nciminiatu, nunnata, rianati, crispelli, 
pasticciotti, pupetti, cascavaddu, a   vastidduzza  ca   meusa,  pisci    spada,  
sfinci,  turruni, calamari...    
  
Basta, pi carità, staiu    scuppiannnu, Prisirenti!    
  e  -comu   si   rici    'nna   li   parti   ri   Girgenti,  
iddi, ddà   iusu, mancianu  e bivinu  filici e cuntenti,  
 e   nìautri ccà   arristamu senza   anghi    e   senza   renti!  
 
   

note di presentazione dei nomi richiamati nel testo: 
 
- Oretu, Simetu : fiumi siciliani  
 
- Ennio Motta: il primo presidente dell'Associazione  
 
- Raffadali: suo luogo natio (AG)  
 
-Carini, Petrolito, Rotolo: soci dell'Associazione 
 
- Partanna: Comune siciliano  
 
- Girgenti: antico nome di Agrigento  
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Quando la cultura oltrepassa  i secoli 

 
 
Uno squillo insistente del telefono mi ha buttato giù dal 
letto di primo mattino. Era la Signora dei Lungarni 
Fiorentini , titolare della lettera D, che mi aveva concesso 
l'intervista dal titolo : “una signora di classe”. 
La Signora era ancora sconvolta per una visione notturna, 
un sogno in cui Dante, più corrucciato e aquilino che mai , 
l'apostrofava con un “tu quoque”, inizio di un solenne 
rimprovero per aver omesso nell'intervista il nome 
dell'autore della Divina Commedia. Ho cercato di divagare 
dicendo che il Poeta aveva ottenuto il permesso inverso, 
quello di ritornare di qua, ma la Signora ha insistito per 
una urgente riparazione negli stessi modi e termini 
dell'omissione. Ho protestato la mia inadeguatezza, ma la 
Signora è stata irremovibile. 
E così, eccomi qui a ricordare, per motivi di giustizia 
alfabetica, una figura esemplare  per cultura e opere. Della 
quale, per ovvi motivi, è appena possibile accennare ad 
alcuni aspetti che la critica recente ha maggiormente 
focalizzato, in particolare la concezione dell'amore, il 
miracolo della lingua italiana,la complessa vicenda umana 
del Poeta. 
Sul primo argomento occorre premettere che per il primo 
millennio e oltre la dottrina della Chiesa, da San Girolamo 
a Sant'Agostino, ha  concepito l'amore solo come intesa 
tra l'uomo e il suo creatore e  dunque come sentimento 
esclusivo verso Dio, negandolo anche nei rapporti fra 
coniugi. Ma nella seconda metà del dodicesimo secolo, 
sulla scia della poetica provenzale, Andrea Cappellano, nel 
trattato “ De Amore”assume una posizione nettamente 
divergente, sostenendo che l'amore è una passione 
naturale per una persona dell'altro sesso che si concreta 
del desiderio dell'amplesso. Questo atteggiamento 
culturale si diffonde in Europa e in Italia, anzitutto in 
Sicilia, dove il Notaio Giacomo da Lentini ne tesse l'elogio 
nel sonetto “Amor è un desio che ven da core” che 
“stringe con furor”. Dalla Scuola poetica siciliana  al “dolce 
stil novo ” toscano, e sopratutto fiorentino, la visione laica 
dell'amore non cambia e viene accolta anche da Dante che 
nella penultima decade del tredicesimo secolo inizia il suo 
noviziato poetico. 
E' il tempo dei sonetti scambiati con  l'amico  Cavalcanti, 
con il “maestro” Guinizzelli, delle tenzoni poetiche con 
Foresi, dell'amicizia con Casella che musicava i suoi versi, 
della “scenata “ ad un fabbro che lavorando cantava 
storpiandola una sua poesia, e sopratutto dell'incontro 
con Beatrice, la donna della sua vita, cui dedicherà i 
sonetti e le opere più belle. 
Ma la prematura morte di questa donna, a soli 24 anni, è 
all'origine di un profondo turbamento del Poeta, che trova 
consolazione nello studio della filosofia e, per quanto qui 
interessa, di un “revirement” nella concezione dell'amore 

che , non negando le premesse gentili, deve ora essere  
 
misurato, sorvegliato dallo ”fedele consiglio della ragione”. 
Se così non fosse, l'uomo si comporterebbe come una 
bestia. 
Da qui un distacco culturale, evidente nella “Vita nova”, 
dedicata all'amico Cavalcanti, ma che questi non gradisce 
anzi respinge. 
Il dissidio, questo è l'esito di studi critici recenti, si 
concreta in contestazione con  la canzone “donna me 
prega”, successiva alla Vita Nova, dove Cavalcanti 
chiaramente e senza ambiguità rivendica e sostiene la tesi 
laica dell'amore come passione travolgente, ottenebrante, 
senza remore. 
Alla luce di tale approfondimento critico si spiegano, senza 
dubbi interpretativi, le parole dell'incontro nell'Inferno con  
il padre dell'amico Cavalcanti, il quale si stupiva 
dell'assenza del figlio Guido, posto che quel viaggio era 
dovuto alla sua altezza d'ingegno. Dante risponde che 
Guido, fautore dell' amore-passione, non c'è perchè “ebbe 
in gran dispetto” “colui che qui mi mena”, cioè Virgilio, 
inteso come “ragione”. 
Ed ancora nell'episodio di Paolo e Francesca, questa 
descrive l'amore-passione al modo degli stilnovisti, 
concludendo tuttavia : “Amor condusse noi ad una morte”. 
E' la riprova della condanna dell'amore sensuale, non 
soggetto ”allo fedele consiglio della ragione”, ma anche del 
distacco dagli stilnovisti. 
In funzione della stesura della Commedia Dante si pone il 
problema concreto della lingua. 
Di questo argomento aveva dissertato in un poemetto 
incompleto, allora non pubblicato, il ”De vulgari 
eloquentia”, dove sosteneva che la lingua letteraria 
comune è il “volgare illustre” che non si identifica in 
nessuno dei dialetti regionali, ma nell'opera complessiva 
dei rispettivi poeti. 
Ma l'urgenza dell'opera spinge il poeta ad una soluzione 
diversa, originale, unica: l'uso  sapiente del volgare 
fiorentino. 
E' stato osservato che la “commedia risulta nel suo 
insieme l'opera più fiorentina di Dante, nella sua struttura 
fonetica, morfologica e sintattica e nel lessico fonda-
mentale” (Baldelli), ma anche  segno di una libertà 
linguistica che attinge  ad altri dialetti, toscani e non, a 
quello provenzale e al francese, senza escludere l'ampia 
gamma delle voci latine e le forme linguistiche create 
dall'inventiva del Poeta. 
La Commedia è dunque un veicolo impareggiabile di voci, 
immagini e similitudini  dalle quali gli scrittori successivi 
non si sono discostati e che costituiscono la struttura 
portante della lingua italiana e della sua riconosciuta 
ricchezza espressiva. In questo senso la critica attuale 
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osserva che la Commedia  significa “la vittoria del toscano  
e la decadenza a dialetto di ogni altra parlata italiana” 
(Dionisotti) e che il suo autore deve a buon diritto ritenersi 
il “Padre della lingua italiana”. 
Dante dunque crea una lingua poetica  che non ha alle 
spalle una tradizione ma la cui difficoltà di comprensione 
non ha impedito l'enorme diffusione della Commedia 
presso il pubblico, oggetto di studio, critica e commento 
nelle scuole, spesso imparata a memoria. 
Del suo ingegno si può ripetere quello che disse di Virgilio: 
”mostrò quel che potea la lingua nostra” 
E' stato infine osservato che alla sua influenza ”e' 
principalmente dovuta quella stabilizzazione relativa-
mente precoce della lingua poetica che costituisce un 
carattere essenziale della storia linguistica italiana” 
(Migliorini). Il suo linguaggio poetico. l'ampiezza della 
materia e la peculiarità della sua sintesi raggiungono  
l'obbiettivo  di una sistematica organizzazione della com-
plessa realtà del suo tempo che salva la cultura del 
passato e  pone le basi per quella futura, attraversando i 
secoli fino ai nostri giorni. 
Alla fortuna delle sue opere e all'altezza dell'ingegno non 
corrisponde un analogo andamento delle sue vicende 
personali. 
La vita di Dante è stata così travagliata e densa di 
vicissitudini, da suscitare umana comprensione  e soli-
darietà. Due sono gli eventi giovanili di rilievo: l'incontro 
con Beatrice “gloriosa donna della sua mente” la cui 
precoce morte, a soli 24 anni, turbò profondamente il 
Poeta, come si avuto modo di accennare, e il matrimonio 
con Gemma donati, preceduto da un accordo contrattuale 
tra le famiglie, secondo l'uso del tempo, dal quale 
nacquero tre figli, matrimonio che, secondo il Boccaccio 
Trattatello in laude di Dante), non fu  felice, posto che, 
dopo l'esilio, nè l'uno, né l'altra sentirono il bisogno di 
avvicinarsi. 
La carriera politica, resa possibile dal “temperamento” nel 
1295 delle norme che vietavano ai nobili di accedere alle 
cariche pubbliche, purchè formalmente iscritti ad una 
delle Arti, consentì a Dante di percorrere rapidamente il 
cursus honorum cittadino, fino alla carica di Priore nel 
bimestre luglio- agosto 1300. 
Nell'ottobre del 1301 i nuovi Priori gli affidano, insieme ad 
altri due fiorentini, un'importante ambasceria a Roma, 
presso il Papa Bonifacio VIII che da tempo aveva messo gli 
occhi sulla Repubblica fiorentina per donarla al nipote e 
che ora aveva chiesto al re di Francia l'invio a Firenze di un 
“paciaro” tra le due fazioni  dei Bianchi,  cui apparteneva 
Dante, e  dei Neri. 
Mentre dunque il paciaro francese scendeva a Firenze, 
l'ambasciata fiorentina scongiurava il papa di salvarne 
l'indipendenza. Su questa ambasceria non vi sono 
elementi certi, ma una plausibile opinione racconta che il 
Papa ricevette i tre, li assicurò di “stare tranquilli”, anzi 
consigliò a due di ripartire, trattenendo  a Roma Dante, il 
più dotato  e pericoloso per le sue mire. 
Intanto Carlo di Valois, cugino e inviato del Re di Francia, 
nonostante le assicurazioni papali  si accampò con le 

truppe alla periferia di Firenze, lasciando che i Neri, forti 
dell'appoggio francese, mettessero a ferro e a fuoco la 
città, eliminassero gli avversari politici, si insediassero al 
potere e punissero con processi farsa i Bianchi. 
  Stessa sorte toccò a Dante, condannato in contumacia al 
pagamento di 5000 fiorini per baratteria, (cioè peculato) 
due anni di confino e interdizione dai pubblici uffici e 
dopo, per inadempimento della pena pecuniaria, a morte. 
Il quale, ad un certo punto, viste le tergiversazioni papali 
decide di tornare a Firenze. Probabilmente sulla via del 
ritorno, (ci piace immaginare  in un'osteria di Siena, a 
Piazza del Campo, dopo l'ingresso da Porta Romana), 
Dante incontra altri esuli fiorentini che lo informano 
dell'accaduto. Comincia così il lungo esilio di Dante che 
non tornerà più nella sua amata Firenze. 
I suoi sentimenti  di rimpianto e di nostalgia sono dolci e 
commoventi. Recita una sua rima: ”O montanina mia 
canzon tu vai /forse vedrai Fiorenza,la mia terra /che fuor 
di se mi serra, vota d'amore e nuda di pietade”. Ma 
sopratutto c'è la pena di chi, senza mezzi, nè casa, è 
costretto a vivere dell'altrui ospitalità : nel canto 17 del 
Paradiso Dante fa dire al trisavolo Cacciaguida: ”Tu 
proverai come sa di sale /lo pane altrui e come è duro 
calle/ lo scendere e 'l salir per l'altrui scale” . 
Fallito un tentativo di ritorno con la forza, Dante continua 
a sperare inutilmente in un atto di clemenza, quindi fa 
affidamento e scrive all'Imperatore Arrigo VII, la cui morte 
nei 1213 provoca altra delusione; infine rifiuta come 
umiliante il condono, subordinato ad una multa, scrivendo 
a un amico parole dignitose e nobilissime: ”Non è questa 
la via del ritorno”, ma se si trovasse una via “che non 
deroghi alla fama e all'onore di Dante, quella a non lenti 
passi accetterò”. E' purtroppo andata perduta una lettera 
ai Fiorentini che iniziava:”popule mee, quid feci tibi”, 
popolo mio, cosa ti ho fatto, qual è la mia colpa. 
In effetti Dante si è sempre ritenuto innocente per la 
condanna super partes, durante il suo Priorato, insieme di 
Bianchi e Neri che avevano procurato gravi disordini in 
città.  Procedendo a larghe falcate è importante ricordare 
una condivisa opinione critica e cioè che l'ingiusto esilio ha 
determinato nel Poeta una tensione, una creatività, una 
ricerca di perfezione  e dunque un contrasto, voluto e 
stridente, tra l'altezza del suo ingegno  e la vergogna della 
condanna. Qualcuno ha detto che, senza la tensione 
dell'esilio, non sarebbe nata la Commedia, il cui termine 
“Divina” non è originario ma compare in una edizione del 
1553, sulla scorta di una osservazione del Boccaccio che 
aveva definito divina la Cantica del Paradiso. 
Sull'abbrivio di questa considerazione, voglio da ultimo 
ricordare la fine di Dante a Ravenna di ritorno da una 
ambasceria a Venezia per conto di Guido Novello, Signore 
appunto di quella città. Colpito da un attacco di malaria, 
costretto a concludere il viaggio febbricitante e in lettiga, 
Dante morì nella notte tra il 13 e il 14  settembre 1321. 
Non era nella sua città, non era nel suo letto, non aveva 
accanto la moglie, la sua gente non lo compianse, ma i 
ravennati tributarono allo straniero grandissimi onori .  
 

Armando Armonico 
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Giovanna Caccialupi 
da “Cara dolce  infanzia” 

prima parte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le rassicuranti  preghiere della sera 
 
Alfina, nubile cugina della nonna  veniva a trovarci 
molto spesso (restava con noi una settimana al mese) 
e dedicava tutto il  tempo a catechizzarmi,  mi 
raccontava la vita dei Santi martiri e descriveva le 
loro  indicibili sofferenze con un’espressione  
beatamente avida e tra la descrizione di un supplizio  
e l’altro intercalava sempre: “mia d’iddu”  o “mia 
d’idda” che esprimeva la bramosia  di essere 
crudelmente martirizzata al suo posto! 
  La sera  prima di addormentarci mi faceva ripetere 
tutte le preghiere che mi aveva fatto imparare a 
memoria e alla fine con tono minaccioso diceva:  
 
- ora dumanna piddunu a Diu di tutti i to piccati, 
picchi si mori ‘ndo sonnu, ti nni vai o ‘nfennu e bruci 
pi l’eternità! 
 
Per non morire nel sonno, cercavo di non 
addormentarmi, a circa sei anni avevo già insonnia da 
ansia! 
Una  sera durante le consuete preghiere, nel silenzio 
della campagna circostante risuonò il lamentoso canto 

 
della civetta  e Alfina  atterrita mi spiegò: 
 
- Quannu canta a piula, cala a cruci supa u quatteri , 
veni a diri ca a brevi  morunu tri cristiani! 
 
(Non ho mai saputo se il pericolo incombesse solo sui 
residenti o se anche gli ospiti fossero a rischio.) 
Le preghiere vennero momentaneamente interrotte, 
per eseguire uno scongiuro che augurava il morto in 
casa alla civetta e del quale ricordo solo le ultime 
frasi: 
‘nda me casa sonu di tammureddu e ‘nda to casa 
scrusciu  di matteddu! 
 
Tra le tante lezioni  della cugina Alfina ricordo che 
uscendo dalla chiesa dopo la messa non si deve mai 
fare il segno della croce bagnandosi le dita nell’acqua 
benedetta: 
- Annunca ti pigghi tutti i pinseri e i cardacii di tutti 
chiddi ca trasennu si bagnanu i man pi farisi a cruci! 
 
- A sira prima ca ti cucchi, non ta tailari ‘ndo 
specchiu, picchì c’è u diavulu ca ti tenta!       
---   
Molto attesa dalle ragazze da marito era la festa di 
San Giuanni, o meglio la notte che la precede, notte 
nella quale veniva loro svelato il futuro. I sistemi 
adottati erano tantissimi, ne ricordo solo alcuni: dalle 
tre fave, al piombo fuso, alla cenere.  
 
- La suddetta sera, prima di andare a dormire, si 
ponevano sotto il cuscino tre fave, una intera, una 
sbucciata a metà, e una sbucciata completamente. Al 
risveglio bastava infilare la mano sotto il cuscino 
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(senza guardare) e prenderne una a caso: se con la 
buccia intera, marito ricco, buccia a metà marito dalle 
condizioni modeste, se priva di buccia marito povero. 
  
- La cenere veniva sparsa sul pavimento di una 
camera nella quale nessuno sarebbe più entrato fino al 
mattino successivo, momento in cui dai segni apparsi 
sulla cenere veniva fuori l’iniziale del nome del futuro 
marito.  
 
-Il piombo veniva fuso e versato nell’acqua  fredda di 
un catino e dalla forma assunta se ne sarebbe tratta 
una somiglianza con qualche attrezzo da lavoro e 
veniva così stabilito il mestiere del futuro marito. 
Quando il piombo assumeva forme riconducibili a 
croci, teschi, significava malasorte o morte prematura 
per la ragazza. Chi fondeva il piombo solitamente era  
una donna anziana, capace di  “leggere” le forme 
assunte dal metallo e capace di fornire sempre 
ottimistiche interpretazioni!  
 
C’era anche “u Patri Nostru di San Giuvanni”  che 
poteva essere recitato tutti i giorni dell’anno, cono-
sciuto solo da alcune specialiste che il più delle volte 
si facevano anche pagare. Dava risposta a qualunque 
quesito, dopo averlo recitato bastava ascoltare,  e, una 
frase, un suono, un rumore,  il verso di un animale  
veniva interpretato come un segno. Più era importante 
il quesito, più isolato e silenzioso doveva essere il 
luogo dove recitarlo possibilmente a notte fonda, e il 
costo aumentava. 
Erano considerati segnali positivi: l’abbaiare d’un 
cane,  musica, canto, il canto del gallo; erano invece 
segnali negativi:  lamenti umani o d’animali, il canto 
della civetta, un oggetto che cade, una porta che 
sbatte. Invece le frasi di viandanti occasionali 
andavano interpretati in base al contenuto se 
conciliante o  dissenziente. 
 
 “Cu va a fonti, non va all’altari”  
Veniva sconsigliato alle coppie di fidanzati di tenere a 
battesimo un bambino perché sicuramente il  
fidanzamento  si sarebbe rotto. Spesso si rimandava il 
battesimo a dopo il matrimonio. 
Tra la famiglia del figlioccio e quella del padrino si 
stabiliva un forte legame, ritenuto sacro chiamato “u 
San Giuanni”, a volte era la naturale evoluzione di 
un’amicizia preesistente, ma spesso si stabiliva per 
convenienza: per il proprio figlio si cercava come  
padrino una figura importante, come una garanzia per 

il futuro del bambino. Allora come adesso erano 
molto  richiesti i politici. Quelli che proprio non 
potevano spendere, facevano battezzare i figli a 
parenti stretti, così la modestia della cerimonia e dei 
regali rimaneva in famiglia. 
La preghiera alla Madonna dell’alto mare si recitava 
per conoscere in anticipo l’evolversi di  qualsiasi 
vicenda. Prima di addormentarsi si poneva la 
domanda e poi si recitava per tre volte:      
“Madonnina dell’alto mari, vinitimi ‘nsognu ca vaiu 
a parrai, se pi beni, fatimi ‘nsunnari tavula  cunzata, 
vigna caricata e Cresia parata. Se pi mali  acqua 
correnti,  spini pungenti e focu ardenti!” 
 
“ A svigghia di San Giuseppi”, quando ancora non 
c’erano le sveglie, per svegliarsi con puntualità, 
bastava  recitare 3 Padre Nostro  a San Giuseppe e 
chiedere di essere svegliati  ad una certa ora e pare 
che funzionasse! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quelli che avevano avuto “Menu paroli ‘ndo 
battisimu”, forse a causa di un parroco frettoloso o 
impreparato, erano quelli capaci di captare , vedere o 
avvertire presenze  dell’aldilà. Pare che questa 
carenza provocasse una mancata protezione che 
rendeva l’individuo vulnerabile. Paulinu Cozzubu sin 
da quando era in fasce spariva dalla culla e  veniva 
trovato  in un altro posto della casa, sempre illeso e 
beatamente addormentato, bastava una breve assenza 
della madre, e non era più al suo posto. Un caso da 
“menu paroli ‘ndo battisimu”. Quando cominciò a 
parlare, a parole comprensibili alternava suoni strani e 
tutti furono concordi nell’affermare che Paulinu  
parlava l’arabo, sicuramente  era saltuariamente 
posseduto da qualche spirito levantino.  Non fu mai 
consultato nessun interprete per verificare  la bontà 
della teoria,  furono invece interpellati preti, esorcisti 
e maghi, ognuno di loro consigliava un rimedio, 
solitamente lunghe preghiere, alternate a riti che 
terrorizzavano il povero bambino  che all’ennesimo 
spavento  diventò muto, e per tutti Paulinu era 
guarito, era stato liberato dallo  spirito arabo! 

(la seconda parte sul prossimo numero) 
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*Miles gloriosus = il valore aggiunto 
*Ma, non si era detto niente più pubblicità durante i  
  film trasmessi in TV? = che fa, spotte?! 
*Digestione diffìcile = al fegato non si comanda  
*Colpo di fulmine fu! = il soffio al cuore  
*Sciopero degli autoferrotramvieri del sindacato 
  autonomo CO M U =  Comu ??? . . . comu cci abbasta 
  l'arma di fari ancora scioperi?! - commenta una 
vecchietta fiorentina (naturalmente traducendo in 
toscano) 
*In TV, il super-uomo salvatore dell’umanità = ha 
 una fama che non ci vede più dagli occhi 
* Il Libro di cucina = tutto quello che avreste voluto  
  sapere sul lesso e che nessuno vi aveva mai detto 
*Le candidature al premio Oscar del cinema = star 
  wars  
*  Viaggio  in  Olanda = saranno  paesi  bassi,  ma  i  prezzi...!
 **  Fondamentalismo  islamico  =  il  tempio  è  tiranno   
**  Ad  un  imbianchino  fiorentino  =  il  palazzo  pitti?   
**  C'è  chi  paga  e  si  lamenta  =  la  costata  Fiorentina  
**  Lotta  alla  mafia  =  ha  subìto  una  Brusca  frenata   
**  I  vantaggi  dell'ora  legale  =  ora  pro  vobis  
**  Marito rassegnato  =  digerire  aiuta  la  vita   
**  Parcheggi  a  Firenze  =  mene  sotterranee   
**  Il  sarto  =  per  cucirti  un  vestito ti scuce un sacco di so
ldi  
**  La  moglie  del  sarto  =  l'alter  ago  
**  L'indossatrice  =  la  sottiletta   
**  Il  boss  del  mercato  ortofrutticolo  =  il  duca  della  verd
ura  
**  Il tabaccaio = un venditore di fumo  
**  Poligono di tiro = il centro-studi   
**  L'artificiere  =  il  campione  in  carica  
**  Il  "mecenate"  del  calcio  =  mena  il  fan per l'ala  
**  La  domenica  del  tifoso  =  il  calcio  sui  maccheroni  
**  Pugilato  =  occhio  per  occhio,  dente  perdente  
**  Lo  storico  =  uno  scrittore  di  successo  
**  La  serenata  =  una  cantata  da  basso   
**  Il  ballerino  =  un  uomo  al  passo  coi  tempi  
**  Lirica  ad  alto  livello  =  un  cost d'eccezione  
**  Il  duo  pianistico  =  l'accordo  bilaterale   
**  Le  misure  della  starlet  =  il  bello  della  divetta  
**  Giochi  al  lotto?  =  ma  nemmeno  per  sogno!   
**  Litigio  fra  enigmisti  =  la  parolacce  incrociate  
** Vis grata puellae = il piano-forte 
** Un'allegra partita a briscola fra vecchi amici =   
     carte diem 
** Vino genuino = uva tantum 
** Spesso nell'alcool si concepiscono idee geniali = la  
     fecondazione in litro  
** All'osteria = hic sunt beones  
** Il beone = beve ad bibitum: vivo, ergo rum. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Su Facebook ti chiedono: "a cosa stai pensando?" 
sto pensando a cosa pensare del Paese in cui abbiamo 
(hanno per noi!) pensato di nascere; o, meglio, più che del 
Paese, degli individui -di tutti i ranghi (a cominciare del 
più scalcagnato usciere di un qualsiasi ufficio pubblico (ma 
anche quelli privati non sono da meno = quando si dice la 
concorrenza!)- che rappresentano la sua "governance". 
A memoria mia, non abbiamo mai subito (neppure durante 
la seconda guerra mondiale!) una serie così fitta, accanita, 
senza tregua, un mantra senza fine (questo -per inciso-  è 
un suo simbolo: ॐ य बकम)्, come quella scatenata dalla 
RAI sul sacro suolo della Patria allo scopo di scolpire nelle 
nostre dure "miruddi" ("cervello" in lingua) che quest'anno 
non dobbiamo pagare il canone col solito bollettino, ma 
che ci sarà trattenuto sulla bolletta elettrica a partire da 
luglio e che ce lo riducono a cento euro. Se non l'hai 
sentito  al TG3 regionale alle 14,14...no problem, te lo 
ripetono al TG3 nazionale delle 14,33! 
Una mia amica, la quale vorrebbe fin da ora mettere da 
parte ogni mese qualcosa per trovarsi pronta a luglio, mi 
chiedeva in quante rate, e di quale importo ciascuna, fosse 
suddiviso il canone. Niente paura, chiediamo a 
www.canone.rai.it. 
Detto fatto: sul sito trovi tutte le risposte a tutti i possibili 
dubbi, ma: c'è un ma! non c'è la risposta al dubbio della 
mia amica. Niente paura: si può telefonare al numero verde 
800938362. Telefoniamo optando per l'opzione 1: non è il 
caso di attendere, ci avverte una... sorridente voce 
femminile, provi su www.rai.it per fissare un 
appuntamento...sarà richiamato da un nostro operatore. 
Seguiamo il consiglio e....bisogna registrarsi! compili il 
modulo (racconti tutti i fatti tuoi) e: "riceverà per email il 
link per attivare la registrazione". Vero è: il link c'è! torni 
sul sito, ti danno il benvenuto, prenoti l'appuntamento,....ci 
crederete? la pagina attualmente non è 
raggiungibile,....riprovi più tardi! ho riprovato e (oggi, 20 
gennaio) mi hanno fissato l'appuntamento per il...29 
febbraio! 
A questo punto..signori giurati, a stu puntu  'un ci vitti 
cchiù di l'occhi: sì, signori giurati: HO UCCISO! 
           

 
su Facebook 
 
spiegazione  per i nati oltre  
lo Stretto: 
astutare = spegnere 
addumari = accendere 
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Il curatore della raccolta,Giovanni Dino. annota fra l'altro: ".... Con I poeti e la crisi abbiamo voluto proporre 
un’operazione culturale, rivolta ad autori desti e coraggiosi, disposti ad un impegno creativo, ma anche - e perché no’? -
foriero di stimolanti idee e consigli, di qualche utile suggerimento, che in ogni caso aiutasse a riflettere, a prendere 
coscienza, in modo pacifico e democratico, di un grave problema del Paese. La poesia ha sempre qualche risorsa 
impensabile. Dunque non un coro di lamentazioni, non uno sfogatoio personale o collettivo, non uno strumento di guerra 
o di vendetta, né un’occasione per puntare l’indice verso qualcuno o qualcosa. Nemmeno un’occasione per una poesia 
incipriata per ritrovarsi dentro un libro come in un club, per leggersi e farsi leggere. Abbiamo voluto che fosse un 
documento-testimonianza, un modo di scendere in campo..."  

 
La pubblicazione  "I poeti e la crisi" raccoglie poesie di ben 178 autori. 

 
 

Mare Nostrum 
 
Ho sempre amato il mare. 
 
Ho amato l’onda 
che accarezza dolcemente, come 
flusso vitale  
che tempra e rinvigorisce, quando è 
forza impetuosa.  
Ma ora nell’onda vedo solo occhi neri  
impauriti, disperati  
spalancati nell’abisso  
vedo mani di bimbi, di madri, di padri  
         che invocano aiuto... 
Vedo sangue, sento urla disperate... 
Vedo visi sofferti,corpi disidratati  
piedi feriti dal lungo cammino  
nel mare del deserto  
alla ricerca di un’oasi di pace. 
Vedo bimbi e donne  
seviziati,violentati 
che lottano contro gli orrori della 
guerra  
invocando invano giustizia... 
 
Il mare adesso è tomba di vittime 
innocenti  
      sangue umano della intolleranza  
e della cattiveria degli uomini: 
E’ fluido che sommerge senza scampo,  
                     proprio quel mare ... 
  
 Che io ho sempre amato 
 

MARIOLINA CANNARELLA 
 

 

Non ho cuore... 
 
 
 

Licia      

di portare   di portare  alla bocca questo pane, se 
penso a te davanti a un piatto vuoto, 
mentre il tuo ventre spasima di fame. 

      Non ho cuore...  
se affamata una mosca ti divora  
se l’abisso si perde nel tuo sguardo. 

      Non ho cuore...  
se la madre ti stringe come un tralcio 
e sulle labbra spreme il seno vizzo. 

                      Con te vorrei spezzare questo pane, 
con te vorrei dividere il mio vino  

                      come Cristo sanare le tue piaghe. 
                      Se penso a te che muori, non ho cuore 

di portare alla bocca questo pane. 
 

 
LICIA CARDILLO DI PRIMA 

 

Requiem per i Morti di 
Lampedusa 

L’Aurora. L’alba d’un novo giorno 
Cominciò nel deserto, ove speranze 
Erano i granelli di sabbia che contavi 
E portavi nel cuore un sorriso  
Di mamma, di bimbo o di fratello  
E una dolce promessa lo scaldava. 

Giallo come il sole era il deserto, 
verde come foglie la speranza,  
azzurro come il cielo il tuo sogno, 
vividi gli occhi di color castano,  
rosso come il sangue il sentiero,  
nero come la pece il tuo destino. 

Ora non hai più sete né appetito,  
il sangue rosso è diventato nero  
e come notte il verde dei tuoi anni. 

                      Sogni spezzati, cullati nell’attesa, 
nell’odissea che ti portava a morte  

                      un miglio prima di gridare terra. 
                     Avevi un nome, un volto, sentimenti: 

sei diventato un numero tra tanti;  
                      e mentre in un romito cimitero  
                      mani pietose portano dei fiori,  
                     nel villaggio somalo,in Siria  o 
                                                                       [ Palestina 

le donne disperate si strappano i 
                                                                             [capelli.       
                     Dormi, fratello, in una bara d’acqua 

Che ti culla ondulando dolcemente. 
Domani ci sarà di nuovo il sole: 
risplenderà per tutti, non per te  

                      che lasci il testimone a sventurati  
al                   altri fratelli in cerca di riscatto. 
                      Ti sia lieve la terra, amica l’acqua, 

t’accolga Dio nella sua bontà. 
                      Se Dio vuole, Insh Allah. 

 
 

EUGENIO GIANNONE 
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Santo Gueli mi era cugino alla lontana. Questa parentela derivava dal fatto che sua nonna 
Angelina e mia madre erano cugine di primo grado, figlie di due fratelli, uno dei quali era mio 
nonno Giuseppe, padre di famiglia esemplare. 

 Qualcuno si chiederà subito il perché di tanta precisione di particolari riguardo a un fatto 
d’importanza intima e familiare. E io sono pronto a rispondergli. Di professione faccio la 
guardia giurata, e presto il mio servizio di vigilanza davanti a una banca. Ora, venendo a sapere 
quello che è successo a questo mio lontano cugino, la gente farà di sicuro due più due, anzi, è 
meglio dire di tutta l’erba un fascio; perché quello che lui ha fatto porterà tutti a credere che, 
essendo mio parente, siamo fatti della stessa pasta; cioè, avendo, se così si può dire, qualcosa in 
comune nel sangue, lui ed io siamo portati a fare nella vita cose che si somigliano. E, di 
conseguenza, tutto quello che ha fatto Santo Gueli andrebbe a discapito della mia persona e 
anche della mia professione, cioè del mio pane quotidiano. E invece no. Nossignore! Io faccio 
la guardia giurata perché ho giurato davanti a un’autorità legale, prima di potere esercitare il 
ruolo. 

 Santo Gueli forse avrà giurato anche lui, ma certo non davanti a una legale autorità. 

Inoltre, allacciandomi a quello che ho detto prima, vorrei far capire in ultimo quale 
sangue ci può unire. Sua nonna Angela si era sposata con Ernesto Vinciguerra; dal matrimonio 
era nata sua madre, poi sposata Gueli. Mentre mia madre, di sua nonna appena cugina, si è 
sposata con mio padre, e sono nato io. Quindi, quale sangue! Se quello delle due cugine fosse 
stato un vino doc, dopo tutte le aggiunte nell’uno e nell’altro, quello di Santo e il mio sarebbero 
come due vini distinti di vitigni diversi, e neanche della stessa vigna. 

 E veniamo al fatto nudo e crudo. 

Santo Gueli era macellaio, ma di quelli che ammazzano le bestie: pistola in testa, coltello 
alla gola, e via. Da noi quelli che vendono carne, e stanno sul bancone a tagliare fettine e 
ossibuchi, preparare salsicce, consigliare filetti e lacerti, si chiamano carnezzieri, e lavorano 
sulla carne morta di animali macellati. Santo lavorava sulla carne viva, al macello: un colpo di 
pistola alla testa di un vitello, una lama alla giugulare di un maiale, e via un altro. Come perse il 
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lavoro e come non lo trovò più, non lo so. Ma lo perse e smise di lavorare. Così stava un’ora 
intera seduto davanti a un bar; poi si alzava e si spostava davanti a un altro; da qui andava sul 
marciapiede opposto a fronte di un negozio di scarpe; e in seguito passava un’altra ora davanti 
all’ingresso di un supermercato. Insomma, nell’arco della giornata, tra la mattina e il 
pomeriggio, transitava qua e là davanti ad esercizi di vario commercio per almeno una decina di 
ore. 

Il maresciallo Lo Greco, che era di fresca nomina e non lo conosceva, e lo vedeva girare 
per il quartiere a qualunque ora del giorno, per professione guardando il prossimo come ogni 
carabiniere guarda ogni persona che non conosce, cioè da guardia a possibile ladro, s’insospettì. 
Fece chiamare un informatore di fuori piazza e gli affidò il compito di tenerlo d’occhio.  

E quello annotò ciò che io sono venuto raccontando. Anzi, fece di più. Ritrovandolo e 
ritrovandosi tutti i giorni un po’ di qua e un po’ di là, entrambi occupati a far niente, 
cominciarono a prendere insieme qualche caffè, offrirsi una sigaretta, parlare del tempo, del 
campionato di calcio e di “Chi l’ha visto?” Finché, parendo all’informatore giunto il momento 
giusto per parlare d’altro, principiò a lamentarsi che non trovava lavoro, ed era costretto a 
mandare la moglie a far pulizie in casa d’altri, cucinare e dare assistenza a persone anziane 
disabili; e, come incuriosito, chiese a Santo se anche lui era disoccupato, visto che lo incontrava 
in giro a tutte le ore. 

Santo, dopo aver fatto per un paio di volte orecchie da mercante, avendo a un certo punto 
saggiato nel suo interlocutore e assiduo compagno di colazioni un’ampia disponibilità a 
cimentarsi in qualunque cosa, pur di guadagnare, gli confidò che lui un lavoro ce l’aveva; e sua 
moglie stava a casa sua a fare le sue faccende. E avendo forse tanta voglia d’informare 
l’informatore di quanta ne avesse costui di essere informato, gli confessò che il suo andirivieni 
per il quartiere, e le soste nei bar o davanti ai negozi sparsi di qua e di là erano il suo lavoro 
proprio. Lui svolgeva un servizio di vigilanza su tutti quegli esercizi di commercio, affinché 
potessero lavorare tranquilli, senza fastidi di alcun genere: furti, rapine, ricatti, tentativi di 
estorsione, ecc.  

In definitiva, una protezione in piena regola, come la chiamò Santo Gueli, che alle 
orecchie e alla mente dell’altro si riassunse in una parola: pizzo. 

Per farla breve, al processo Santo Gueli non menzionò complici, anche se si sospettò che 
dovesse averne. 

E sapete cosa rispose a uno dei giudici che lo condannarono, curioso di sapere come mai 
avesse deciso e scelto di fare quel che aveva fatto? 

- Lei ci crede che prima mi annoiavo, a stare tutto il giorno senza far niente? 

Giovanni Fragapane 
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di  Marco Scalabrino 
 
Allorché venni in possesso della silloge di poesie siciliane del 2001 Na scala longa (circa settanta testi con traduzione 

“il più possibile letterale” in italiano), Francesco Leone, considerai, uomo di Lettere, già Preside nella scuola pubblica, 
estimatore del folclore, è irrefutabilmente soggetto dotato degli strumenti linguistici e culturali atti ad enunciare in un 
ottimo italiano la propria visione del mondo; ebbene, perché il dialetto? Quasi avesse percepito la mia sommessa 
eccezione, nel proemio al suo lavoro, ecco lo stesso Leone tiene a rimarcare che le poesie in esso inserite “sono 
originariamente concepite così e così è necessario che io le esprima nella loro forma e nel loro contenuto”. Una scelta, 
pertanto, inequivocabilmente consapevole! Ambrogio Donini d’altronde, nel 1954, ebbe a scrivere: “Mi pare che voi poeti 
dialettali siete l’ultima speranza delle nostre Lettere, nazionalmente impoverite se non essiccate”; e gli studiosi più 
avvertiti, ormai da tempo, ribadiscono che “il dialetto non è più portatore di cultura subalterna”; che “si è innalzato alla 
ricerca di più vasti orizzonti di pensiero”; che “non costituisce più una ragione di isolamento”. E non bastasse (sfatata una 
volta per tutte l’equazione poesia dialettale = poesia minore), ne La dialettalità negata Edizioni Cofine Roma 2009, di 
recente Pietro Civitareale ha asserito che “lo scrittore dialettale d’oggi è in genere più evoluto sul piano intellettuale, 
capace di assorbire nella sua ricerca stimoli e motivazioni legati a una cultura meno circoscritta”; che il fenomeno 
dialettale “ha assunto un carattere universale, inquadrandosi nella più generale questione della difesa dei patrimoni 
culturali autoctoni”; che non è un caso che “la poesia dialettale stia a mano a mano occupando lo spazio di quella in 
lingua”. Basilari, per di più, il suo ribadire che “non è lo strumento linguistico che fa la poesia, ma la capacità creativa del 
poeta e l’uso che egli è in grado di fare della propria lingua” e che solo “difendendo la propria specificità, la poesia in 
dialetto può competere con quella in lingua e continuare ad affermare una propria ragione di essere”.  

Tanto concisamente esposto, prima di addentrarci nell’essenza dell’odierna prova di Francesco Leone, non possiamo 
però non soffermarci sul titolo. Composto da un aggettivo a dir poco impegnativo, che introduce un sostantivo collettivo 
altrettanto impegnativo, (La) divina umanità, è in apparenza una incontrovertibile contraddizione, un eclatante ossimoro. 
Ad eccezione di un solo (notorio in saecula saeculorum) esempio, come può (ci chiediamo) l’umanità essere divina? 
Umanità concerne l’essere uomo, la condizione umana, con riferimento ai caratteri, alle qualità e soprattutto ai limiti 
inerenti a tale condizione: la fragilità, i difetti, l’imperfezione; divina, per contro, afferisce manifestamente alla sfera del 
sovrumano, dell’ultraterreno, del soprannaturale; è qualcosa che procede da Dio. Divina umanità peraltro, constatiamo, è 
locuzione assolutamente spendibile in italiano. Ciò nonostante (ne abbiamo diretta contezza), questo titolo è stato in tutta 
coscienza scelto dall’autore e giusto in esso, nella chiave di lettura di esso, nella compenetrazione e nella accettazione del 
progetto che esso sorveglia e promuove, è da rinvenire il senso autentico dell’intero florilegio. L’Arte, e in seno a essa la 
Poesia, è un dono di Dio agli uomini, all’umanità tutta; dono del quale l’uomo si avvale per rivelare, per significare, per 
certificare il suo esser-ci nella Storia. Oltre a ciò da sempre, in una sorta di reciprocità, egli volge a sua volta questo 
talento (la parola nel nostro caso, quel verbum che in principio era solo presso Dio) all’esecuzione di nuova arte in gloria 
del Creatore. Ecco allora la Poesia eleva (quasi) il figlio all’altezza del Padre; ovvero, per dirla con le parole dei grandi: 
“La poesia può condurre l’uomo dallo stato di natura a quello di spiritualità”, Miguel De Unamumo; “La poesia è l’ala 
che ci porta verso Dio”, Michelangelo Buonarroti.  

Il testo di apertura, Labirinti, che contempla il verso dal quale il titolo discende, è in questo senso emblematico: A lu 
pueta ‘un ci sèrvinu / porti spalancati: / Icaru arditu, / cu bàttiti d’ali putenti, / sduna a scalari immensità di celi. / ‘Un è 
làbili cira chi strinci / li pinni di li so’ ali, / ma la divina umanità di l’Arti (Al poeta non servono / porte spalancate: / 
Icaro ardito, / con battiti d’ali possenti, / balza a scalare immensità di cieli. / Non è labile cera che stringe / le penne delle 
sue ali, / ma la divina umanità dell’Arte). Icaro evade dal labirinto (nel quale, a Creta, era “grazioso ospite” di Minosse), 
eccede ossia, con successo, la sua limitatezza umana; ma, eccepisce l’autore, non sono le caduche ali di cera che lo 
consegneranno alla storia, alla leggenda, all’eternità, quanto piuttosto la professione dell’arte esercitata dall’uomo, 
corroborata dall’indefesso suo impulso a inseguire (come nella famosa “orazion picciola”) la via della “virtute e 
canoscenza”, dall’innato suo sprone a misurarsi di continuo con i propri limiti. 

Sessantadue testi, pressoché tutti ragionevolmente brevi, costituiscono questa raccolta: versi sciolti in maggioranza, 
verticalizzati, e versi in rima, perlopiù endecasillabi. Vi coesistono serenamente, gradevolmente, compiutamente, giacché 
Francesco Leone pratica, da lunga pezza, con valentia e con disinvoltura, sia il metro tradizionale, sia il metro moderno; e 
così ambedue i canoni vi si ritagliano vantaggiosa collocazione.  

Con il poeta che vola senza scantu, felicissima immagine che incornicia il primo testo, ci inoltriamo nelle avvincenti 
dotazioni che la scrittura di Francesco Leone ci riserva. La luna mi turnau / echi di picciuttanza … l’età ncantata di li 
primi suspiri (La luna mi rimandò / echi di adolescenza … l’età incantata dei primi sospiri); Tu sinfunia, / chi fai di pòviri 
scàmpuli / ntraminzati di lacrimi / lu megghiu tempu di la vita mia (Tu sinfonia, / che fai di poveri scampoli / 
inframmezzati di lacrime / il migliore tempo della vita mia); Sfògghiu / nna l’occhi toi cristallini / ncantisimi d’un libbru / 
chi nuddu liggìu (Sfoglio / negli occhi tuoi cristallini / incantesimi d’un libro / che nessuno lesse mai), sono solo sparute 
schegge della diffusa liricità che contrassegna tutta la silloge, nella quale rivestono un ruolo preminente la Natura e il 
Creato: luna, ventu, àrvuli, nùvuli e timpesti, focu e suli, celu, terra e mari, stiddi, in quanto tali e soprattutto in quanto 
emanazione, espressione, rivelazione tangibile della esistenza di Dio.  

Otto endecasillabi, i primi sei a rima alternata e gli ultimi due a rima baciata, con schema strofico abababcc, 
organizzano il testo A cu’ si la senti, uno strambotto; di otto endecasillabi, tutti a rima alternata con schema abababab, 
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consta invece l’ottava siciliana, che dà luogo a L’amici e Fratillanza (questo a mo’ di botta e risposta, esercizio assai 
comune in passato); sonetto è, viceversa, Casuzza a mari, che d’impatto, per l’ambientazione, propendiamo ad accostare a 
Giovanni Formisano, del quale Leone è stato fervente estimatore e di tutte queste compagini l’endecasillabo: La Spiranza 
è na porta sempri aperta, Supra ogni cosa dòmina l’Amuri, E cu la menti ripigghiu a sunnari, è il verso per antonomasia. 
In argomento, registriamo, Amuri a la vinnigna è una canzuna, genere (alquanto diffuso nell’ambito della produzione 
letteraria dialettale siciliana) del quale Antonio Veneziano incarnò l’interprete più squisito. Il corteggiamento durante la 
vendemmia: Turi ci fa l’amuri, idda lu sdegnu (Turi le fa l’amore, lei lo sdegno), motivo caro al costume popolare, vi 
rimbalza (fra le martellanti avances di lui, Turi, e il “sostenuto” sdegno di lei, Rosa), per sfociare, come consuetudine, nel 
“fatale” epilogo: la resa di lei per l’abilità di lui di blandirla. Il testo si articola in tre segmenti più una chiusura: ognuno di 
essi consiste di due quartine di endecasillabi, per la strofa, seguite da due quartine composte da due quinari che 
racchiudono due endecasillabi, per il ritornello; la voce narrante esegue le due quartine di endecasillabi della strofa 
mentre lui e lei si alternano, ciascuno di loro intonando il ritornello. La frazione più rimarchevole risulta quella dei 
ritornelli, i quali denotano di volta in volta, sulle solide basi dell’ortodossia, la rigogliosa creatività del poeta. Eccettuati, 
tuttavia, esigui canonici sonetti e ottave, il verso libero la fa da padrone in Francesco Leone e in esso (e in tutto il volume 
invero) l’ortografia palesa cura, pulizia e coerenza impareggiabili.  

Fra i contenuti preferiti, la parola di Francesco Leone annovera quelli che attengono all’adolescenza: Tri unzi di 
picciriddu / privu di n’amma / strinci un fucili / chiù longu d’iddu (Tre once di bambino / privo di una gamba / stringe un 
fucile / più lungo di lui); alla poesia: Puisia, / dunami palori vecchi e novi / pi cantari oji e sempri (Poesia / dammi parole 
vecchie e nuove / per cantare oggi e sempre); a un certo clima crepuscolare: Quattru cuti m’arrestanu / a muntata / e 
sugnu juntu (Quattro sassi mi restano / in salita / e sarò giunto). E nondimeno, laddove egli solo un attimo si ferma a 
redigere il rendiconto della sua vita, malgrado tutto, egli ne valuta il saldo soddisfacentemente attivo: supra sta terra, / 
appi assai / e nun sacciu picchì (su questa terra, / ebbi assai / e non so perché). Perché l’amore lo sostiene (è la risposta)! 
L’amore vero, quello dei sentimenti, quello che unisce due anime per sempre e si contrappone e ripudia quell’altro, 
l’amore dei sensi, quello tutto fuochi d’artificio e cenere; l’Amore con la “A” maiuscola, che è alimentato dalla luce 
radiosa di Dio, da Lui proviene e riconduce: Amuri è l’eterna palora (Amore è l’eterna parola).  

Registrati il dovizioso repertorio lessicale schierato, patrimonio linguistico dalle antiche e nobili radici del quale 
Francesco Leone dà riprova di prodigiosa conoscenza e padronanza: ammàtula (invano), dall’arabo bāṭil, inutile; strippi 
(sterili), dal latino exstirpus, senza stirpe; bùmmulu (brocca), dal greco bombùlē, vaso dal collo stretto; trùbbula (torbida), 
dal latino turbĭdus (torbido); balati (lapidi), dall’arabo balāṭh, lastricato; pinnulara (ciglia), dal latino pinnŭla, piccola ala; 
acquazzina (rugiada), dal latino aquaceus, acquoso; mantaciari (ansimare), dal latino mantĭca (bisaccia); ntamatu 
(imbambolato, sbalordito), dal greco thamèō, stupirsi, spaventarsi; ngràscianu (insudiciano), dal latino crassus, grasso; 
trìvuli (tribolazioni), dal greco trìbolos, cespuglio spinoso; scaccanìa (sghignazza), dal greco kakhàzó, ridere 
sgangheratamente); i tanti lodevoli testi ricompresi nel florilegio e fra essi: Lu megghiu tempu, magico scorcio familiare; 
Tra tia e mia, pregevolissima trama d’amore; Chi po’ sapiri?, delicata elegia a tutti gli anziani; nonché il fervido 
sentimento religioso che permea tutta l’opera, con Sempri tu siamo al commiato. Questo porta a compimento un ideale 
percorso anulare; non a caso Leone apre la silloge con (l’arte e) la poesia e la chiude con la poesia. Il nono verso: mai 
sculurutu ed appassutu mai, offre una ulteriore preziosità: il chiasmo (dal greco chiasmós), figura retorica consistente 
nell’esporre due o più parole, concetti o elementi sintattici nell’ordine antitetico a quello in cui sono stati precedentemente 
esposti, dando così origine a una struttura incrociata, come suggerisce l’etimologia del termine.  

Sembrerebbe abbastanza; ma altre peculiarità del siciliano, altri esiti sono profusamente reperibili fra le pagine di 
Francesco Leone in esame e spingono perché li si evidenzi. E allora, in dirittura d’arrivo, ne profiliamo una pur spedita, 
eterogenea passerella: la denuncia dell’abominio dell’uomo sull’uomo, in Chi n’arresta?; l’atto generoso, solidale, 
consapevole della donazione degli organi, in L’organi s’hannu a dunari; il fenomeno che viene a instaurarsi con le vocali 
e ed o tutte le volte che perdono l’accento tonico: panni di pena ed eranu a piniari; spunta lu jornu e jurnata chi codda, in 
quanto cambiano rispettivamente in i ed u; il cinismo e l’indifferenza, qui resi con una superba icona che sposta dal 
soggetto umano, il conducente, all’oggetto inanimato, l’autovettura, i connotati negativi: na machina mbriaca e drogata, 
in Certi silenzi; l’esodo, al quale quotidianamente assistiamo, dalle terre oltre il mare nostrum, di animi straviati / di 
granni e picciriddi / chi sfuiri bramàvanu / a guerri, stenti, fami e tirannia (anime sbandate / di adulti e bambini / che 
sfuggire bramavano / a guerre, stenti, fame e tirannia), in Lamenti di Gabbiani; le memorie dell’infanzia e gli affetti 
familiari che si intrecciano alla nostalgia e restituiscono un sofferto vissuto giovanile: eu e me frati muddamu la nostra 
cumeta (io e mio fratello mollammo il nostro aquilone), me matri / ni minazzava / cu na cucchiara di lignu (mia madre / 
ci minacciava / con un cucchiaio di legno), me patri / - stasira nenti cena! - / sapia soccu facìa (mio padre / - stasera 
niente cena! - / sapeva quel che faceva), in Stidda di tempi luntani.  

La poesia di Francesco Leone scaturisce in virtù della personale indole e della educazione ricevuta, del rigetto 
incondizionato della guerra e dell’anelito alla pace, del credo spirituale e della laica professione di fede osservati, nonché 
della piena partecipazione ai sentimenti, alle emozioni, alle passioni dell’uomo: l’amore in primis, nelle sue dominanti 
declinazioni, la familiare e la coniugale. Francesco Leone dimostra di avere una concezione seria della poesia, un 
calibrato senso estetico, una aspirazione ai valori assoluti. Scenario dei suoi percorsi poetici, nell’individuazione di 
immagini pregne di efficacia semantica, di essenzialità aggettivale, di limpidezza, è un compendio di coefficienti 
biografici, affettivi, religiosi, di esperienze esistenziali e vicende sociali, di attenzione agli “ultimi”. Nell’appagante 
abbraccio al dialetto, nel genuino registro musicale, i suoi versi si amalgamano in guisa congruente alle questioni 
focalizzate e dispiegano fili di spiranza, firi e amuri p’arrivari a Diu. 

------------------------------------ 
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 dal blog di Piero Carbone http://archivioepensamenti.blogspot.it  
 

FAR "BALLARE I SANTI", CHIESA NON PERMETTENDO. 
Il culto di San Calò nello studio di Rosamaria Rita Lombardo 

 

 

Viva viva San Calò  
o 

Viva viva nudo bell'Ercole? 
 
Il prossimo 18 giugno, come ogni anno, inizia a Naro la saga dei festeggiamenti in onore di San Calogero detto 
semplicemente San Calò. Un santo molto popolare dalle parti agrigentine. 
Viva viva San Calò si implorava una volta dietro il fercolo del Santo, coralmente ad alta voce, o singolarmente 
come una giaculatoria, ma da qualche anno ho visto lanciare in  aria bigliettini con la versione teologicamente 
corretta dell'antica invocazione, Viva Diu e San Calò, con la speranza, da parte della chiesa, di fare sostituire al 
popolo la vecchia invocazione con la nuova: viva San Calò, ma non da solo e non sciolto soprattutto da ogni 
riferimento alla Divinità. 
Ora si dice, si dovrà dire: Diu "e" San Calò: ad una congiunzione copulativa affermativa è demandato l'alto 
compito. 
Si convertirà il popolo, sempre il popolo!, alla premurosa pioggia correttiva di bigliettini teologicamente 
corretti? 
 Ad Agrigento invece, contrariamente a quanto di solito avviene tra pene, afflizioni e invocazioni,  il popolo ha 
da sempre fatto abballari lu santu e lanciato in aria  il pane, anzi letteralmente scagliato  contro la nera statua e 
anche qui la chiesa ha cercato di ricondurre quella grandinata alimentare ad una più rispettosa raccolta di pane e 
di offerte per i più bisognosi 
L'anno scorso una polemica amplificata grondò sui giornali e in rete: per tutti basti citare una lettera aperta a 
Monsignore scritta e pubblicata in rete da Elio Di Bella. 
" Nel corso degli Anni Settanta del secolo scorso sono stato testimone oculare della processione. Conservo 

nitido ricordo della statua fatta  ballare con  energici sussulti nello spazio 
gremito di fedeli tra la cattedrale, il museo diocesano e il seminario vescovile. 
Rimanevo colpito non tanto dall'energica gioventù aggrappolata al Santo 
effondendosi, come dice la Lombardo, in "veri e propri atti di confidenza 
fisica", ma ancor di più, molto di più, dai bambini anche piccolissimi che dalla 
scalmanante marea venivano quasi lanciati di mano in mano fino a 
raggiungere i fedelissimi "portatori" posti in cima alla piramide umana, i quali 
portatori si incaricavano di strofinare i bambini sulle diverse parti del corpo 

ovvero della statua di San Calò, e in particolare sul volto della sacra effige. Era un contatto, uno strofinio 
spasmodico, meglio indicato dal termine dialettale "stricari", un verbo che tra senso proprio e senso figurato si 
presta ad una molteplicità di significati. 
Cosa avvenga a Sciacca e in altri posti (la tradizione vuole infatti che i san Calogero bianchi o neri fossero sette 
e tutti fratelli) e quali siano nei singoli casi gli apporti teologicamente corretti della chiesa cattolica non saprei 
dire. Si sa però, e lo studio di Rosamaria Rita Lombardo lo argomenta, che  la Chiesa ovvero le autorità 
ecclesiali locali non riescono a modificare e a lanciare in aria come fola le origini stesse della festa. Almeno 
così come  l'autrice ipotizza nel suo libro, ricorrendo addirittura al culto di Ercole. Un'ipotesi per persone colte, 
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non penso si arriverà mai ad un popolare viva viva nudo bell'Ercole, nonostante l'autorevole citazione di 
Cicerone. Tra l'altro non suona bene. 

Apprendiamo i procedimenti metodologici della ricerca di 
Rosamaria Rita Lombardo dal suo post pubblicato su  Narrabilando": 
"Lo studio 'Culti pagani e culti cristiani – San Calogero di Agrigento: 
l'Ercole di memoria ciceroniana' nasce dalla convergenza di 
personali interessi di ricerca archeologica e innovativi percorsi 
folklorici esplorativi da me condotti e sperimentati nell’ambito della 
gestazione e stesura del mio libro, L’ultima dimora del Re. Una 
millenaria narrazione siciliana “svela” la tomba di Minosse, 
pubblicato di recente da Fara Editore. In particolare, il materiale qui 
illustrato è il frutto di un’esperienza di ricerca realizzata nell’ambito 
delle feste religiose dell’agrigentino.  

Il saggio a seguire propone il rinvenimento di taluni legami intercorrenti fra il culto di S. Calogero di Agrigento 
e quello pagano tributato in loco ad Ercole in età ciceroniana. 
Il motore di questa indagine è la scoperta di precise affinità e rispondenze rituali, da me riscontrate, tra il culto 
cristiano calogerino e quello relativo all’Eracle agrigentino. 
La ricerca, condotta sulle fonti a mia disposizione raccolte, si è mossa su tre versanti, quello folklorico-
etnografico, quello mitico-letterario e quello archeologico".  

Rosamaria Rita Lombardo. 

 

Brano tratto dalle Orazioni di Cicerone contro Verre, addotto da Rosamaria Rita Lombardo a testimonianza 
della probabile genesi pagana di alcuni aspetti del culto di San Calogero. 
In Verrem II, 4, 94 : 
...usque eo, iudices, ut rictum eius ac mentum paulo sit attritius, quod in precibus et gratulationibus non solum 
id venerari, verum etiam osculari solent.  
...la sua divina bellezza, o giudici, è tale che le labbra socchiuse e il mento della statua sono un po’ consunti, 
perché i fedeli nelle preghiere e nei ringraziamenti non si limitano a venerarla ma si spingono fino a baciarla. 

http://narrabilando.blogspot.it/2014/05/culti-pagani-e-culti-cristiani.html 
 
http://www.agoravox.it/Agrigento-guerra-di-religione-alla.html 
 
http://archivioepensamenti.blogspot.it/2013/07/viva-viva-san-calo.html 
 
http://archivioepensamenti.blogspot.it/2013/08/san-calojeru-di-nni-nu-contributo-di.html 
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Don Angelo. Giorno di Mercato. 

Nubi rosa a forma di sciarpa si allungavano di là dai tetti 
delle case quando si vedeva arrivare un omino con le 
maniche della camicia a quadrettoni, rivoltate quasi fino 
alle spalle, e una scopa in mano…Era don Angelo lo 
spazzino. Posteggiava nella piazzetta Garibaldi, a lato del 
rifornimento di benzina, la sua carriola di alluminio ai cui 
ganci stavano appesi sacchi, pale e rastrelli. Sulla strada 
deserta si metteva a strusciare con forza percorrendo senza 
posa l’intero tratto da un’estremità all’altra. La vecchia 
scopa, con le sue punte di saggina sfrangiate, si faceva 
sentire fino in fondo alla piazza della Chiesa Madre, specie 
d’estate con le finestre aperte. Il carrettiere mattiniero col 
suo mezzo avvantaggiandosi verso i campi, una volta 
giunto sulla piazzetta rallentava: allora si sentiva dai piani 
di sopra il mulo sbruffare, le ruote cigolare, lo sbattere 
degli zoccoli sul terreno e il tintinnio di una cianciana. Col 
fazzoletto al collo, il carrettiere, sobbalzava, le redini del 
mulo fra le mani; faceva allo spazzino un “Ohoo” 
strascicato a voce alta e don Angelo rispondeva con un 
Buon giorno che, detto da lui di prima mattina, sapeva di 
benedizione. Dopo un bel po’ alzavano le saracinesche e il 
triciclo rumoroso partiva dal forno, col pane caldo, e un 
profumo si sprigionava da sotto il telo e lasciava una scia. 
Era martedì, giorno di mercato, il quartiere quel giorno si 
animava di un gran brusìo di voci, nitriti, grugniti, belati; 
uccelli nelle gabbie sobbalzavano sui barroccini carichi di 
frutta verdura e ceste di uova.  
Il pescivendolo che veniva da Licata, coi pantaloni rivoltati 
ai polpacci e una maglietta a righe che gli lasciava scoperto 
il petto villoso, si fermava nella piazzetta, a disporre le 
cassette colme di pesce, sulle ante aperte del suo triciclo, e, 
subito, un nugolo di vespe le avvolgeva tutt’intorno. 
Invano le cacciava, il pescivendolo, mentre smuoveva i 
pesci per farne spiccare la freschezza agli occhi dei 
passanti: 
 -Sarde fresche, - gridava a squarciagola - merluzzi, 
gamberi, trigliola di paranza.  
Si fermavano a guardare gli uomini e qualche anziana, che 
nascondeva metà volto con il lembo del fazzoletto che 
aveva in testa: 
- Forza, - diceva il pescivendolo - pigliava un merluzzo, gli 
apriva le branchie insanguinate e lo passava sotto gli occhi 
degli astanti   
-  Forza, che mezzogiorno si fece! – ripeteva, girando 
irrequieto intorno alle cassette; ad un certo punto prendeva 
un gambero, con una sola mossa lo sbucciava, con gusto 
divorava la polpa rosa. Ne sbucciava un altro e lo porgeva 
all’uomo più vicino:  
- Mangiate, è dolce come il miele !   
Intanto che mangiava l’uomo, a bassa voce, trattava il 
prezzo : - Che diceee?! – esclamava quello contrariato – 
Ma per concludere presto l’affare, prendeva un foglio di 

carta da zucchero, con una mossa a vortice, ne faceva un 
coppo e lo riempiva con una manciata di gamberi, lo 
posava per un attimo sul piatto di rame della bilancia, 
facendo scorrere con l’altra mano il peso lungo l’asta, 
quindi con un gesto secco la ritraeva e quella tintinnava. 
Nel giro di pochi secondi, metteva il coppo tra le mani 
dell’uomo e gli sfilava i soldi stretti tra le dita. Per evitare 
poi, che reclamasse il poco resto, aggiungeva in regalo una 
manciatina di sarde: 
 -  Ecco, - concludeva il pescivendolo -  tenete, oggi voglio 
essere buono, non dite è caro, martedì che torno, mi direte 
che oro macinato vi ho dato stamattina! -   
La gente, a quel punto, si avvicinava e guardava dalla 
seconda fila le casse meno assortite. Il licatese, tutto 
contento, estraeva l’ultima cassetta di sarde la posava a 
vista tra la gente, vi toglieva da sopra le alghe come il velo 
a una sposa, poi metteva da parte le cassette vuote, 
brulicanti di vespe, voraci di alghe e di squame. A 
quell’ora carri-botte spargevano pioggia sulla polvere; un 
sentore di fresco inaspettato si mescolava all’aroma del 
caffè che fuoriusciva dalle case, e con esso, voci di radio e 
di mamme. In grembiule nero s’avviavano i bambini, i 
capelli lisciati lucidi di olio d’oliva, la manina stretta in 
quella del fratello più grande:  
- Buon giorno – salutava uno di loro, passando vicino a 
don Angelo, nonostante lui si scansasse per paura di 
sporcare.  
Per una frazione di secondo lo spazzino volgeva il viso 
sorridente e ricambiava il saluto.  Prima di passare 
all’ultimo tratto di strada, si voltava indietro, e dava 
un’occhiata al percorso fatto, poi spariva. Alle due il sole 
picchiava così forte che le donne rinunciavano a ogni 
affare e correvano a casa; solo un uomo indugiava davanti 
a un banco del mercato, chiedendo la merce a minor prezzo 
data l’ora, e un altro raccattava da terra la roba mezza 
marcia, abbandonata; un cane randagio vagolava qui e là 
ficcando il muso curioso o affamato sotto i banchi. I 
venditori, abbagliati, riparavano sotto i tetti delle case. 
Incurante del caldo, don Angelo tornava sulla piazzetta. 
Svelto, afferrava a bracciate scatoli rotti, paglia sporca, 
resti di verdure ammucchiati dove prima erano stati i 
banchi. Quando gli ultimi barrocciai, riposta la mercanzia 
invenduta, coi visi gialli sfatti e la barba ricresciuta, 
saltavano sui carretti, lui li salutava per primo. Rimasto 
solo sotto l’infuocata fara del sole, come un furetto si 
intrufolava nei luoghi più remoti e prendeva ogni cosa con 
le sue mani larghe e ossute, arcuate come le spalle, 
piegate come da un enorme fardello, come tutto il corpo a 
forma di ferro di cavallo, rivolto verso terra. Incuneati 
negli angoli dei marciapiedi, tra le inferriate arrugginite 
delle fogne, cicche, poltiglie, peli, rafie, cocci di vetro, 
strisce di latta, sterco secco, nulla gli sfuggiva. Ogni tanto 
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cavava dalla tasca un pezzo di latta e si metteva a raschiare 
croste di gomma da masticare, pomodori secchi spiaccicati. 
Come uno scoiattolo saltellava da un sacco all’altro con i 
suoi scarponi che avevano pieghe e tagli profondi, e la 
punta, all’in su, tonda come una patata. Ad un certo punto 
si avvicinava al palazzo dei Niuri e batteva con garbo il 
grosso anello di bronzo pendente dal naso del saraceno, al 
portone. Cicina apriva da sopra; lui, con gambe da orango, 
saliva veloce le scale, dondolando a destra e a sinistra. 
-Vossìa mi benedica – diceva vedendola, come se si 
rivolgesse a un sacerdote – e si fermava a dovuta distanza  
-Buon giorno, don Angelo – rispondeva Cicina sorridente, 
e gli porgeva il sacco e qualcos’altro.  
 -Grazie – diceva - alzando verso di lei, per una frazione di 
secondo, gli occhi color cielo - non si doveva disturbare! – 
E tutto rosso in viso si precipitava per le scale, con la 
spazzatura fra le braccia come tenesse un tesoro. Con 
garbo richiudeva il portone.   
Un giorno, tornando a casa, trovò all’uscio la moglie che lo 
guardava in modo strano e lui pensò che i dolori non la 
lasciavano mai in pace.   
 -Tieni, è arrivata una lettera! - gli disse la moglie. 
L’unica lettera della sua vita l’aveva ricevuta dal fratello 
quando era al fronte prima di venire maciullato da una 
bomba. Don Angelo la prese in mano, corrucciato: era 
proprio una lettera e l’indirizzo era il suo; riconobbe il 
bollo, ma sì, quel disegno di testa femminile con tre gambe 
era inconfondibile: che voleva da lui il Comune? 
 -  E’ bene che vada immediatamente a chiedere – disse   
 - Mangia un boccone, prima – rispose la moglie - t’ho 
fatto l’insalata di pomodori cogli accovacciati di tuo 
nipote, freschi, ancora col pelo ! 
 - Mangia tu che ora vengo - rispose don Angelo 
 Si lavò la faccia e le mani, si mise in tasca la busta e uscì 
costernato. 
 - E’ un invito, don A’ - gli spiegò il portiere. Ci sarà una 
festa e siete stato invitato! –   
 - Sicuramente ci sarà da pulire con accuratezza… - disse 
don Angelo. Ma poiché la conferma da parte del portiere 
non arrivava:  
- Perciò - riprese a bassa voce, girando il tasco(berretto) 
nero tra le mani sudate - vorrei chiedere a chi di dovere, il 
luogo preciso, il giorno e l’ora. Abbia pazienza, se mi dice 
a chi…ci ho la strada da fare e non vorrei mancare di 
dovere…  
 - Don A’ – lo interruppe il portiere puntandogli gli occhi 
in fronte, visto che gli occhi, li teneva sempre abbassati:  
–  Forse non avete capito, qui c’è proprio scritto bello, 
chiaro e tondo, che siete invitato il tale giorno, ve l’ho già 
detto, alla “Consegna di un Riconoscimento al valore ”  
dice così la lettera…non dice che dovete lavorare… 
 - Consegna…valore…? 
 - Sì, proprio così.  
-Bene - approvò don Angelo, una volta rosso e una volta 
pallido, dandosi l’aria di aver capito e, rigirando il tasco tra 
le mani che non sentiva più.  “Grazie e scusi”  In fondo in 
Comune erano tutti per il pane e gli dispiaceva far perdere 
tempo.  
Piegò la busta e la rimise in tasca con delicatezza, come 
una reliquia, salutò, ringraziò e si scusò ancora, se ne tornò 
a casa. Si sentiva molto strano. Nel giorno stabilito si fece 
la barba con la lametta nuova, un taglietto al collo gli fece 

perdere tempo per via del sangue che non si voleva 
coagulare e, persino la tifa faticò a fermarlo. Finalmente, si 
mise la camicia. L’aveva messa il giorno del suo 
matrimonio e del funerale dei suoi genitori, che poco si 
levarono di tempo l’uno dall’altro, l’ultima volta, quando 
aveva portato la moglie e la figlia Annettina che si doveva 
maritare, alla festa di Mezzoagosto. Il portiere gli indicò il 
salone dove i signori si andavano già sistemando. Il cuore 
gli batteva come un cavallo. Aveva paura di importunarli 
per via del rumore che facevano quelle sue scarpe del 
cognato morto; strette alla punta, gli facevano anche un 
gran male, perciò, non vedendo l’ora di sedersi, e, 
abbagliato com’era dalle luci degli enormi lampadari, si 
accomodò sulla prima sedia che vide. Dietro a una 
colonna, all’ultimo posto: che importava se non si vedeva 
il palco? Era lì per dovere. Ogni tanto alzava gli occhi e 
guardava a lato, i quadri alla parete, grandi ciascuno, 
quanto tutto il muro della sua camera da letto. C’erano 
raffigurati uomini coi merletti al collo: uno sembrava lo 
guardasse e gli sorridesse, come è vero Dio!  
- Sono qui, ed è giusto così, è il mio dovere! – si ripeteva, 
come a giustificarsi davanti a loro  - 
E immaginava il momento che sarebbe uscito di lì e, una 
volta a casa, liberato dai vestiti che gli bollivano addosso e, 
soprattutto, da quelle scarpe! 

- Chissà in che stato si trova stamattina, il Corso Garibaldi - 
pensava tra sé costernato – dopo la passata di ieri, dei 
carretti carichi di mosto e di pasta di olive. E domani ci 
sarà la Processione! Prima della scurata ci faccio una 
scappata e poi ci torno domattina. Speriamo che Nannina 
non abbia bisogno di aiuto, anche lei con l’artrite, sta 
diventando un fermaglio da balia, tutta 
arrocchettata!…Però, a ben guardare, questo pavimento di 
marmo, la polvere, guarda qua, gli è rimasta impastata con 
la cera! 
Improvvisamente si levò dal palco uno scroscio di 
applausi:   
– Meno male -  si disse - siamo alla fine! 
E siccome gli sembrò di sentire il nome Angelo, pensò di 
stare poco bene. Anche le mani gli tremavano un po’ 
 – Non ho voluto mangiare per farmi entrare meglio la 
camicia, ma meglio era se mangiavo qualcosa! –     
Alzò gli occhi e gli sembrò che tante facce lo guardassero: 
era mai possibile? Che stava succedendo? 

- -Venga don Angelo! – disse il vigile in piedi con 
l’uniforme, poco lontano da lui; e gli faceva segni con la 
mano, ma poiché lo spazzino rimaneva immobile, si 
avvicinò e, quasi lo sollevò dalla sedia. Don Angelo rimase 
lì per lì cogli occhi sgranati ma, ricordandosi che al 
Comune doveva il pane, si alzò e andò lesto verso il palco, 
sempre più rosso di vergogna, per via dello scalpiccio che 
faceva ad ogni passo. Il sindaco gli porse solennemente 
una medaglia e tutti applaudirono. Lo fecero sedere con 
tanti signori e, sebbene non capisse il motivo, gli sembrò 
che parlassero del dovere. In cuor suo, si diceva che quel 
dovere che stava facendo in tutto quel trambusto, gli 
sembrava inutile, che senza di lui potevano fare lo stesso la 
festa: il pensiero gli andava alla strada sporca di morchia, 
alla Processione del Santissimo, al dovere che per la prima 
volta quel giorno non aveva fatto.        

Alba Avarello 
--------------------------------- 
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