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Lassa iri lu munnu com'ha statu 

Haju circatu ’n marcati e mulini 
E ascutatu monaci e parrni, 
Assicutatu dotti e fattucchieri 
Ma pari ca su‘ tutti furasteri 
Cà nuddu mi l’ha datu ’na risposta 
Taliannumi, sparti, a facci tosta. 

Cci pari ca iu sugnu un marzianu 
Ca parla stramm’e ’un avi sensu sanu. 
La dumanna chi iu cci fazzu a tutti 
E’ pirchì l’omu mangia e si ni fu.. .  ji 
Cu testa foddi e lu cori sarvaggiu; 
’Un pinsannu ca semu di passaggiu, 
Ni scairriammu pi terri e dinari 
Comu ‘n eternu avissim’a campari. 
Pirchì sti guerri, stu pitittu e morti 
E di puvureddi ‘gnurammu la sorti? 
“Pirchì ti pigli tutti sti pinseri? 
Nun t’ammiscari cà nenti ti veni; 
Lassa iri lu munnu com’ ha statu: 
Lu cani raccia sempri lu strazzatu! 
 
 
Ho cercato per ogni dove / ho ascoltato monaci e preti, / 
inseguito dotti e fattucchieri/ e nessuno mai m’ha dato una 
risposta/ guardandomi, anzi, esterrefatti. / Sembra che io sia un 
marziano / che parla strano e privo di senso. / la domanda che 
pongo a tutti / è perché l’uomo mangia e se ne frega / con testa 
pazza e cuore selvaggio; / non pensando che siamo di 
passaggio, /  litighiamo per terre e denari / come se dovessimo 
vivere in eterno. / perché  le guerre, la fame , la morte/ e 
ignoriamo la sorte dei poveracci?/ “Perché ti |poni questi 
pensieri? / Non immischiarti ché non te ne viene nulla; / lascia 
girare il mondo come sempre: / il cane morde sempre lo 
straccione! 

Eugenio Giannone 
su Tavolozza 
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Assistiamo impotenti al tramonto della concordia, 
valore fondante del progresso e della civiltà, sia come 
Paese che nei rapporti internazionali. I personalismi , 
gli egoismi, la demagogia prevalgono su tutto e su 
tutti. Gli esempi sono molti, ma uno lo stiamo 
vivendo in “diretta”. Si tratta della riforma della 
Costituzione di cui sono noti i pregressi tentativi di 
modifica, tutti falliti per disimpegno delle formazioni 
che vi avevano partecipato. 
Si ritiene giustamente che la modifica della 
Costituzione, elemento fondante del patto di civile 
convivenza tra Stato e cittadini, presuppone la più 
larga convergenza di volontà politiche, ma i contrasti  
nel nostro Paese sono così  gravi e persistenti da 
impedire ogni possibilità di intesa. Come per la 
Nazionale di calcio ogni tifoso ha la sua formazione, 
così per la riforma costituzionale ogni politico, ogni 
giurista, ogni cittadino ha una sua visione personale. 
Il che, ovviamente, non porta da nessuna parte. 
In principio vi era stato un noto patto tra  Partiti per 
un lavoro comune e questo aveva prodotto 
apprezzabili risultati, come risulta dagli atti di Camera 
e Senato che avevano registrato per tre volte un voto 
convergente sul testo di riforma costituzionale. Ma, 
per motivi diversi, l'alleanza che aveva approvato il 
testo si è sciolta e con soave leggerezza il partito 
recedente  è diventato contrario. Quanto siano 
credibili i cd “colonnelli” che si prodigavano per il 
testo attuale ed ora fanno il tifo al contrario è 
questione che non richiede commento. 
Sempre in tema di concordia vi sono partiti, definiti 
populisti, aprioristicamente contrari alla riforma . La 
loro strategia è che più si danneggia il paese, più si fa 
terra bruciata, più agevole sarà la conquista del 
potere.  
C'è poi una tesi, interna al partito di Governo, che 
potremmo definire del “combinato-disposto”, e cioè il 
timore che un sistema quasi monocamerale (riforma),  
unito al premio di maggioranza al partito più votato 
(legge elettorale), possa agevolare una deriva 
autoritaria del Paese. Da ciò una lacerante spaccatura 
che si è tentato da ultimo di ricomporre con un  
accordo interno, da tradurre in legge, che elimina il 

ballottaggio, prevede l'elezione diretta dei futuri 
senatori, i collegi uninominali, attribuisce il premio di 
maggioranza alla coalizione e non al partito, ecc, 
insomma un completo ribaltamento del precedente 
testo che ha convinto parte della minoranza. 
Ma i dissensi dei duri e puri persistono per mancanza 
di fiducia e nel ridotto politico di una sinistra 
nostalgica gli eredi del Partito di Togliatti resistono 
facendo propaganda per il NO. 
Vi è inoltre il partito che potremmo definire dei 
professori, contrari alla riforma sopratutto per la 
configurazione del nuovo Senato (composizione, 
competenze,funzionamento) cui contrappongono 
soluzioni diverse , talvolta formalistiche. Come quella 
che tenta il rinvio del voto attraverso la remissione 
degli atti alla Corte Costituzionale, chiamata a 
decidere se l'attuale quesito referendario non debba 
essere trasformato in una pluralità di quesiti (10), 
previa declaratoria di incostituzionalità della legge 
vigente, che permette di riassumere l'oggetto della 
consultazione. L'iniziativa, promossa da un ex 
presidente della Corte, esalta il cavillo formale più 
che la sostanza, trattandosi di testo reso noto da una 
lunga procedura parlamentare. E non va trascurato il 
proposito di suicidio professionale di un docente per 
l'angoscia di spiegare ai ragazzi il nuovo testo 
dell'art.87 Cost. 
C'è ancora la tesi  dei cd “benaltristi”, cioè di quanti 
affermano che non sono questi i veri problemi del 
Paese, perché prima occorre risolvere quello dell' 
immigrazione, quello della disoccupazione, la crisi 
economica, il debito pubblico ecc,ecc. 
Infine, c'è un discreto gruppo di personaggi, 
soprattutto di sinistra, che non si schiera, critica in 
poltrona, aspettando  l'esito del duello elettorale. 
L'impressione complessiva che si ricava da questo 
variegato e convergente fronte del “NO” è che, più 
che della qualità della riforma, conta l'occasione della 
visibilità personale e sopratutto il risultato politico di 
battere il Governo e costringerlo alle dimissioni. 
E in effetti dai sondaggi di opinione della prima 
decade di novembre il fronte del no sembra 
prevalere.  E' vero però che da qualche tempo i 
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sondaggisti non ne azzeccano una, come dimostra 
l'odierno risultato delle elezioni americane. 
I motivi del SI che vede impegnato il Governo e in 
particolare il Presidente del Consiglio sono meritevoli 
di attenzione, anche perché talvolta si tratta di 
questioni risalenti alla prima redazione del testo 
costituzionale, come quella del “bicameralismo 
paritario”  . 
Il primo e più importante obbiettivo è dunque la fine 
del bicameralismo perfetto, e dunque della “navetta”, 
del via vai infinito tra Camera e Senato, che 
statisticamente impiega in ogni passaggio quasi 500 
giorni. In sostanza l'attuale Parlamento  è come 
un'auto che si muove con il freno a mano tirato. 
Rendere più agevole il percorso parlamentare 
consente di affrontare in tempi ragionevoli le vere 
riforme del Paese. 
Di estrema importanza è inoltre il recupero al centro 
di materie ripartite tra Stato e Regioni, opportuno 
non solo per mettere fine ai continui ricorsi delle 
Regioni alla Corte Costituzionale, ma sopratutto per 
uniformità di gestione e risparmio  di costi, 
particolarmente in materia sanitaria .  
Al Senato, numericamente ridotto a 100, composto 
da sindaci, consiglieri regionali e 5 senatori a vita, è 
riservata la funzione complessiva di rappresentanza 
delle istanze del territorio, di raccordo di queste con 
lo Stato e di competenza in ordine agli atti legislativi 
più rilevanti. Statisticamente gli atti soggetti a doppia 
votazione si ridurrebbero al  3% . 
La riforma  prevede, fra l'altro, la fine del CNEL e 
nuove norme in tema di referendum, con un 
risparmio di costi stimato nell'ordine di 500 milioni 
l'anno.  
Questo in linee essenziali il nuovo testo, a fronte del 
quale molti condividono l'opinione che una riforma 
attesa da troppi anni non può essere respinta solo 
perché qualche parte di essa non è condivisa o è 
perfettibile. E' stato anche  ricordato che il no 
costringerebbe ad attendere per un tempo indefinito 
un'altra occasione e che quel poco o tanto che c'è è 
sempre meglio del nulla. Altri ancora, più sofisticati, 
dicono che voteranno sì ”turandosi il naso”.  
Tra i sostenitori del SI va ricordato un gruppo 
cospicuo di personalità, tra le quali spicca un ex 
Presidente del Senato, già appartenente a Forza Italia. 
La differenza potrebbero farla gli indecisi, ma l'onda 
emotiva del populismo vincente in America può 
spostare altri voti verso il no. Chi vivrà vedrà.  

                                                                                         
Armando Armonico 

 
 
 

 
le linee fondamentali delle modifiche apportate 

al testo costituzionale 
-fine del bicameralismo perfetto, con conseguente 
accelerazione dell'iter di approvazione delle leggi, poiché 
solamente la Camera dei Deputati sarà titolare del rapporto 
di fiducia con il Governo e avrà il potere di indirizzo 
politico. Il Senato, invece, rappresenterà le istituzioni 
territoriali; 
-Senato ridotto a 100 membri, di cui 74 consiglieri 
regionali, 21 sindaci e 5 di nomina presidenziale; 
-revisione  della legislazione concorrente tra Stato e 
Regioni e conseguente limitazione del carico contenzioso 
Stato/Regioni presso la Corte Costituzionale  
-abolito il CNEL  (Consiglio nazionale dell’ economia e 
del lavoro); 
-la durata del mandato dei senatori è la stessa di quella 
prevista per il loro ruolo nelle istituzioni territoriali nelle 
quali sono stati eletti; 
-per i senatori non è prevista alcuna indennità, se non 
quella prevista per il loro ruolo di sindaci e consiglieri 
regionali; 
-gli emolumenti dei componenti degli organi regionali non 
potranno superare quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni 
capoluogo di Regione 
-per alcune tipologie di leggi le due Camere eserciteranno 
entrambe la funzione legislativa. Si tratta delle leggi 
costituzionali, per le minoranze linguistiche, referendum 
popolare, leggi elettorali, trattati Unione Europea e per 
quelle che riguardano i territori. Tutte le altre leggi sono 
approvate solamente dalla Camera; 
-introdotti i referendum propositivi; 
-il quorum per l’elezione del Presidente della Repubblica è 
stato modificato. Nel dettaglio, per le prime votazioni 
servono i due terzi dei componenti, mentre per la quarta 
sono sufficienti i tre quinti; infine, dalla settima votazione 
in poi basteranno i tre quinti dei votanti 
-la Camera eleggerà 3 giudici della Corte Costituzionale, il 
Senato 2. 

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

Per prendere conoscenza dei particolari della 
riforma ci si può collegare a: 

Camera dei Deputati 
Raffronto tra il testo vigente della 
Costituzione e il disegno di legge di 
riforma costituzionale a.c. 2613-d su: 
http://media.wix.com/ugd/14a30c_9dd527489fa24d64
8ca3b33c6913e1db.pdf 
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I deputati  le saranno grati se Ella  di unita alla sua famiglia 
volesse onorarli passando in compagnia de' socii la sera del 
19 Gennaio 1853 dalle otto p.m. in poi. 
Faranno gli onori  
La Sigra Contessa Almerito 
La Sigra Arcuri nata Pojero 
 
 

 
Trapani 14/9/71 
Signore, 
Resta Ella invitata 
alla adunanza del 
dì 15 prosmo alle 
ore 24 nella casa 
sociale, per 
trattare gli affari 
all'ordine del 
giorno in esposto 
L'Amministratore 
 

 

 

 

 
dal dott. Giuseppe Marini: 

Il mio bisnonno Nunzio Marini in data 14-02-1871 riceve 
l'invito all' adunanza del 15-02-1871 alle ore 24 . E' strano 
 l'orario ( mezzanotte) per svolgere una adunanza, anche 
se nella casa sociale, considerando anche il periodo 
invernale. Il mio bisnonno poi  non è stato mai   Massone 
anche se aveva amici che appartenevano alla massoneria. 
Dalla corrispondenza che mi ritrovo, molto antica ed anche 
più recente,  la mia famiglia non ha avuto appartenenti a 
logge massoniche.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trapani 20 maggio 1870 
Onorevole Signore, Il giorno di domenica (22 del corrente mese) 
arriverà in questa il nuovo vapore della Compagnia di navigazione 
fondata in Palermo sotto titolo della Trinacria. Tale vapore sarà qui 
battezzato collo storico nome di Erice; ed il sottoscritto è stato 
gentilmente invitato a presiedere alla cerimonia alla quale assisterà 
ben pure l'Illmo Sig. Prefetto della Provincia. Il sottoscritto quindi a 
render più brillante la riunione si permette pregare la S.V. Illma di 
volersi compiacere intervenire in questo Palazzao Municipale alle ore 
12 m. del su menzionato giorno, onde di unita al prelodato Sig. 
Prefetto recarsi a bordo del cennato piroscafo. Sicuro del suo 
intervento gliene rendo i miei più distinti ringraziamenti 
Al Signore Sig. Marini Nunzio   Il Sindaco 
Consigliere  com.le     Trapani              B. di Vincenzo 

 
I Deputati del 
Casini di Dame 
e Cavalieri pre-
gano il Sig. Dre 
Nunzio Marini 
d'intervenire al 
ballo che avrà 
luogo la sera  
del 25 gennaio 
1853 alle ore 9. 
Farà gli onori la 
Signora 

 
Principessa di 

Montevago 
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IL dottor Giuseppe Marini cortesemente ci trasmette copia di documentazione varia riguardante i suoi antenati medici, 
vissuti nel 1700, e le immagini dei ferri chirurgici dell’epoca che custodisce. Esaminando qualche arnese egli non ha 
rilevato alcun punzone e datazione impressi  sugli stessi (forse qualche esperto potrà arrivare, visionando attentamente, 
al fabbricante).Per quel che gli è stato tramandato certamente taluni di essi sono stati inventati e fatti costruire 
appositamente su direttive del chirurgo e litotomista Calcedonio Marino (Marini nel 1800). 
 Gli antenati, medici e chirurghi,ai quali fa riferimento sono:GIUSEPPE MARINI, nato a Trapani il 28 maggio 1726 e ivi 
deceduto il 16 agosto 1799 chirurgo;CALCEDONIO MARINI, suo  figlio, nato a Trapani l’ 8 novembre 1763 e ivi deceduto 
il 7 agosto 1819.I ferri chirurgici custoditi in tre antiche cassette  con  due ripiani,  facenti parte dell’armamentario di 
Calcedonio Marini, sono visibili nelle  foto allegate che li riproducono. 
Per ulteriori notizie: GIUSEPPE MARINI     3406846421 -  0923/24825         fax  0923-24825   peppemarini@libero.it  
 

Giuseppe (Sebastiano Vincenzo) 'Marini 
nacque a Trapani il 28 maggio 1726 da Giovanni 
Matteo e da Pietra Lopez. Ebbe i primi rudimenti 
delle umane lettere nella stessa Trapani; all’età 
di 15 anni, si recò a Palermo per compiervi gli 
studi di chirurgia, a ciò indotto soprattutto 
dall’affettuoso consiglio di G. Maria Cottone, 
che del giovanetto aveva potuto conoscere le 
rare doti d’intelletto, la serietà, ]a passione per 
gli studi medici e, in particolare, la felicissima 
attitudine alla chirurgia. Presentatosi, con una 
missiva del Cottone, al Consultore Protomedico 
di Palermo, il Barone Domenico D'Amico, il 
Marini ne ebbe cordiale accoglienza e fu subito 
assegnato alla cura dei malati nelle sale 
chirurgiche dell’Ospedale di S. Lucia.  

Ben presto, per il vivacissimo, acuto ingegno 
così come per l'ammirevole senso d’umanità 
verso i pazienti, egli si distinse a tal segno che i 
suoi maestri lo destinarono ad una delle sale 
chirurgiche più affollate dell’Ospedale, la sala 
dei SS. Cosma e Damiano. Quivi il Nostro non 
solo ebbe modo di perfezionarsi nell' 
applicazione dei metodi chirurgici in uso, ma 
potè esperimentare nuove tecniche da lui stesso 
ideate. Con grande assiduità e fervore, poi, egli 
partecipava alle sedute dell'Accademia degli 
Iatrofisici, di cui abbiamo sopra fatto cenno: 
potè, cosi, conoscere medici e chirurghi provetti 
o addirittura famosi, molti dei quali, conquistati 
non solo dalle sue doti d’ingegno e di cultura, 
ma anche dal suo carattere serio e dignitoso e 
dal suo animo nobile e aperto, si legarono a lui 
d’affettuosa amicizia: ricorderemo, fra di essi, il 
medico fìsico G.G. Russo, membro dell’ 
Accademia e autore d’un’opera medica di 
grande rinomanza in quegli anni; Antonio 
Avellino, Giuseppe Mancuso, Benedetto Gennisi 
e Domenico Nolfo, entrambi allievi del di Blasi.  

Alla fine del quarto anno di studi, e preci- 
samente il 3 novembre 1745, il giovane Marini, 
dopo aver svolto brillantemente la sua 
dissertazione, otteneva la « licentia » per 
l’esercizio della chirurgia. Come risulta dai 
documenti, « fecero fede » un chirurgo pratico  
ed un dottore in chirurgia e medicina, e precisa-
mente il chirurgo trapanese Andrea Delfino ed il  

 
 

dottore in chirurgia e 
medicina Gaetano 
Monduso. La « licentia » fu 
concessa non solo « in 
perpetuum », ma anche con 
facoltà di esercizio per tutto 
il territorio del Regno, a 
Malta, a Lipari e in tutte le 
isole adiacenti.  L’anno se-
guente, il Marini s’inscrisse 
allo Studio di Catania per 
conseguire il dottorato.  

licentia  all'esercizio della chirurgia 
I corsi duravano, come è noto, tre anni; al 

termine di essi, il 14 marzo 1749, il Marini 
sostenne e superò con onore i pubblici esami, 
nel corso dei quali dissertò su argomenti assai 
difficili propostigli al momento (« replicando et 
clare solvendo bene laudabiliter »). Suoi 
esaminatori furono il lettore chirurgo D. Do-
menico De Stefano ed il protomedico e chirurgo 
D. Gaetano Battiero, Cancelliere agli Studi, 
Andrea Vernagallo.  

Intrapresa l’attività professionale, Giuseppe 
Marini si acquistò ben presto la fama di 
valentissimo chirurgo non solo in Sicilia, ma 
anche nei domini al di là del Faro, per il che 
veniva assai spesso chiamato per cure e consulti 
dai più alti personaggi dello Stato e dalle 
famiglie nobili. Un’antica pubblicazione 
trapanese, in possesso del notaio Calcedonio 
Barresi Marini di Trapani, riferisce appunto d’un 
difficile intervento operatorio eseguito, il 24 
febbraio 1766, dal Nostro sulla paziente Donna 
Cristina Accardi.  

Tuttavia egli non abbandonò la sua Trapani 
per le più importanti città dell’Isola e 
all’Ospedale trapanese di S. Antonio Abate, 
detto l'Ospedale grande, diede incessantemente 
la sua preziosa opera quale « chirurgo maggiore 
». La sua preparazione e maestria erano 
cospicue in ogni ramo della chirurgia, ma 
specialmente egli si segnalava nel campo della 
chirurgia renale e addominale. Mente versatile, 
desiderosa di spaziare nei vari domini del sapere 
umano, il Nostro attese con amore anche a studi 
di filologia, letteratura, storia e fu amico dei più 
illustri cultori delle lettere e delle arti allora vi-
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venti in Sicilia, in particolare di Paolo Cusenza, 
scultore e poeta, nel cui studio egli amava 
trascorrere le poche ore libere della sua faticosa 
giornata. 

Nei numerosi documenti che ho consultato, 
non sono riuscito a trovare la data precisa della 
morte di Giuseppe Marini: è, però, certo ch’egli 
visse fino agli ultimi decenni del sec. XVIII. La 
sua scomparsa fu pianta dai trapanesi, dai 
numerosissimi amici ed estimatori e dal folto 
stuolo dei beneficati: tributo d’onore e di gra-
titudine reso non solo al suo valore di medico, 
ma anche a quei sentimenti di rettitudine e di 
cristiana carità, a quel culto del vero e del bello 
cui era stata improntata tutta la sua vita.  

 
Al luminoso esempio di Giuseppe Marini 

s’ispirò il figlio di lui Calcedonio, nato in Trapani 
l’8 novembre 1763, dal matrimonio di Giuseppe 
con Francesca Galia. Dopo aver compiuto gli 
studi classici, ancor adolescente si diede, 
seguendo le orme del padre e la vocazione che 
da lui aveva ereditato, all’apprendimento 
dell’arte chirurgica, nel quale fu guidato ed 
incoraggiato anche dal Nolfo e dal Corsi.  

Calcedonio cominciò, così, a frequentare 
l'Ospedale di S. Lucia in Trapani e, allo stesso 
tempo, s’inscrisse ai corsi di chirurgia di 
Palermo. La vivida intelligenza, le felici attitudini 
naturali e il tenace, appassionato studio gli 
permisero di conseguire facilmente la licentia, 
non temporanea, ma definitiva, di chirurgia 
pratica. Egli sostenne la prescritta prova 
d’esame il 25 novembre 1777 e la superò 
brillantemente discutendo la tesi presentatagli 
dal Consultore Protomedico di Palermo, D. 
Antonio Bonfànti. Come risulta dal documento 
che riporto in fotocopia, era Protomedico 
generale e Regio Consigliere per le questioni 
riguardanti la Sanità, D. Onofrio Milazzo, Barone 
di S. Giorgio, ma, per mandato del Milazzo, 
concesse la « licentia » il Nob. D. Andrea 
Albertini. 

Iniziato, in Trapani, l’esercizio della chirurgia 
pratica, Calcedonio Marini non tardò ad imporsi 
all’estimazione dei maestri e dei colleghi per la 
seria preparazione, per l’attenta osservazione di 
cui faceva oggetto i malati, per la dolcezza 
affettuosa con cui li trattava, ciò che faceva sì 
che la sala dell’Ospedale Grande ove egli 
svolgeva il suo lavoro fosse sempre 
particolarmente affollata. Intanto, così come 
aveva fatto il padre, Calcedonio s’inscriveva allo 
Studio di Catania, dove, poi, superate le prove 
prescritte, otteneva, il 22 ottobre del 1786, alla 
presenza del Collegio dei medici e dei chirurghi 
di quell’insigne Ateneo, il « dottorato » in 
chirurgia  summa cum laude. Fu Promotore D. 
Placido Zanghi; della Commissione di laurea 
facevano parte i professori chirurghi Vincenzo 
Marcellino e Giuseppe Capaci. Nel diploma di 
laurea è detto che Calcedonio Marini fu 
riconosciuto « in chirurgia bene peritum et 
idoneum, qui dictam scientiam docere et 
exercere valeat quocunque » e che egli 
poteva godere « privilegiis quibus utuntur et 
gaudent doctores Clarissimae Accademiae 

Romae, Parisiorum et Bononiae». Calcedonio, 
dunque, ebbe il « dottorato » in chirurgia con la 
lode e fu investito di tutti gli onori e privilegi di 
cui godevano i laureati a Roma, a Parigi ed a 
Bologna: era il più alto titolo accademico per 
l’arte chirurgica che lo Studio di Catania potesse 
concedere. 

Ritornato a Trapani, Calcedonio Marini 
continuo a dedicarsi, con straordinario fervore, 
alla pratica chirurgica, nella quale divenne ben 
presto maestro. Eseguì difficilissimi interventi 
con eccellenti risultati; l’Ospedale maggiore di 
Trapani ebbe, dalla sua opera, vigoroso impulso 
ed ascese, per suo merito, a grande rinomanza 
m tutta l’isola cosi come nella Penisola, sì che vi 
accorreva, per operazioni o consulti, una grande 
folla di malati. Provetto in ogni branca di 
chirurgia generale, egli eccelleva nel campo 
della urologia, ideò infatti, e applicò metodi 
chirurgici nuovi per la cura cruenta del mal della 
pietra e per di più creò, a tal uopo, particolari 
ferri. Noi sappiamo che l'urologia segnò, nel 
secolo XVIII, notevoli progressi ad opera di 
ottimi studiosi e chirurghi: le tecniche 
operatorie vennero perfezionate, furono creati 
strumenti nuovi e acconciamente modificati 
quelli già in uso; la letteratura sulla materia 
s’arricchì di opere di grande importanza e venne 
creata la prima cattedra di malattie urinarie in 
Napoli, nell’Ospedale degli Incurabili (1779). 
Orbene, le testimonianze che abbiamo 
dell’opera di Calcedonio Marini ci permettono 
d'affermare che a tale progresso dell'urologia 
egli diede un contributo davvero degno di nota.  
Con i più illustri urologi e chirurghi del tempo 
egli manteneva frequenti, cordiali relazioni 
epistolari che, molto giovavano allo studio e alla 
risoluzione dei problemi inerenti alla specialità; 
particolarmente assidua fu la sua 
corrispondenza con Giuseppe Sisco lettore di 
anatomia e chirurgia e chirurgo primario 
all'Ospedale di S. Gallicano, e poi a quello di S. 
Giacomo a Roma, e con Giuseppe Guidetti, 
autore di una pregevole operetta sulla  
nefrotomia e la litotomia (9). 

L'alto pregio dell’opera di Calcedonio 
Marini ebbe conferma o, meglio, riconoscimento 
ufficiale dalla sua assunzione a due cariche 
importanti e ambitissime: la cattedra di 
chirurgia e anatomia presso la « Reale 
Accademia di Studi », cattedra che egli tenne 
con grande onore fin alla morte, e la direzione 
dei servizi chirurgici degli eserciti borbonici in 
Sicilia, a cui fu destinato con decreto reale che 
gli conferiva, nel contempo, il titolo di "chirurgo 
maggiore". 

Giuseppe Pezzi  
(1902 - 1987) 

 
su: " Della medicina e chirurgia in Sicilia dal 16. al 18. sec. e di 
alcuni valenti medici e chirurghi siciliani dell'epoca finora poco noti" /  
[Roma] : Ministero della Difesa-Marina, Tipo-litografia di 
Marisegrege,1959 [opac SBN] [Testo a stampa] [Monografia] 
[IT\ICCU\RMR\0084725]  

---------------------- 
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Ferri chirurgici del dottor Calcedonio Marini (Trapani 1763- 1819) custoditi dal discendente dott. Giuseppe Marini 

 le tre cassette in cui sono custoditi 

 

cassetta A1 

1)  TENAGLIA  INCIDENTE (TRONCHESSE)     
 2) STRUMENTO PER INCISIONE DI PICCOLI 
TUMORI       
3) FORBICE CURVA      
 4) BISTURI      
5) ROSTRINO   
 6)  PINZA DEL  “PATIN”   
 7)      RASCHIETTO       
8-9)    FORCIPE      
10-11)  STRUMENTI A PUNTA E TAGLIO PER 
ESTRAZIONE DI PICCOLI TUMORI         
12)  GANCIO PER IL PARTO   
13)   ROSTRINO   
14-15)    ROSTRO     
16-17)     BISTURI  
 

 

 

 

 

cassetta A2 
 

1)PINZA AD ANELLI DRITTA      
2)  PINZA AD ANELLI CURVA     
 3) TREQUARTI PER CISTOTOMIA SOVRAPUBICA 
O PER DRENAGGIO TORACICO     
 4)  BISTURI A SERRAMANICO     
 5) AGO PER ANEURISMA DEL PETIT      
6)   ROSTRINO      
 7)   ROSTRINO  
8)  BISTURI              
  9-10-11) TREQUARTI                
12-13-14-15)  CATETERI  IN ARGENTO  
16) BISTURI  A SERRAMANICO 
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cassetta B1 
 
1) CATETERE O SONDA SCANELLATA PER 
CISTOTOMIA     
 2) LITOTRIBO O PINZA PER FRANTUMARE I   
   CALCOLI A PUNTE DRITTE   
3) LITOTRIBO O PINZA PER FRANTUMARE I CALCOLI 
   A PUNTE CURVE   
4) CATETERE O SONDA SCANNELLATA PER  
     CISTOTOMIA   
5)  CANNULA PER INIZIONE   
6) CANNULA 
7)  LITOTRIBO A PUNTE DRITTE     
8)  LITOTRIBO A PUNTE DRITTE       
 9)   GANCIO A RASCHIETTO  
 10) LITOTRIBO A PUNTE DRITTE    
11-12-13)  SONDE SCANNELLATE PER CISTOTOMIA  
14) DIVARICATORE PER CISTOTOMIA “PETTIROSSO”  
15)  LITOTRIBO A PUNTE CURVE    
16) LITOTRIBO A PUNTE DRITTE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

cassetta B2 
1) 1) SONDA SCANELLATA PER CISTOTOMIA        
2) 2-3)    LITOTRIBO BRANCHE DRITTE 

4) SONDA SCANELLATA PER CISTOTOMIA  
 5) DIVARICATORE SEMPLICE SEMICURVO   
 6)  LITOTRIBO A PUNTE DRITTE   
7) LITOTRIBO A PUNTE CURVE    
8-9)  SONDA SCANELLATA PER CISTOTOMIA   
10) DIVARICATORE “PETTIROSSO” PER 
CISTOTOMIA    
11)  SONDA SCANELLATA PER CISTOTOMIA    
12)  URETROTOMO   
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cassetta C1 
1)  
2) 1) COLTELLO CURVO PER INCISIONE CIRCOLARE 

DELLA PELLE E DEI MUSCOLI DAAMPUTAZIONE 

ARTI     
2-2 BIS)  MENINGO  PHJLAX  ESPLORATORE  

DELLE  MENINGI  
3)  BISTURI    
4)TOURNIQUET O TORCHIO PER LA 

COMPRESSIONE  DEI VASI SANGUIGNI  USATO 

NELLE AMPUTAZIONI  DI ARTI    
5)  TRONCHESSINA PER UNGHIE   
6)  SEGA PER AMPUTAZIONE DI ARTI   
7) ARCHETTO PER SEGA DA AMPUTAZIONE   
8)  RASCHIETTO PER OSSO   
9)  MANICO A TRE PUNTE PER TRAPANAZIONI CRANICHE     
10)   ALBERO DEL TRAPANO   
11)  CORONA DEL TRAPANO   
12)  RASCHIETTO PER OSSO   
13)  MANICO DELLA SEGA       
14)  PUNTA DI TRAPANO ESPOLIATORE      
15)     TRAPANO CORONATO 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

CASSETTA C2 
 
1)  CAVA PROIETTILI     
 2)  PINZA    
3)  CAUTERIO    
4)  CAUTERIO     
5)   DIVARICATORE  
 6)    PINZA PER ESTRAZIONE PROIETTILI      
7)    CAUTERIO    8)    PINZA DIRITTA  
9) PINZA CURVA  
10-11)  IMBUTO PER CAUTERIO      
12-13-14-15-16)  CAUTERI   VARI   
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          Enza Petyx, già docente di storia della filosofia moderna presso l’Università di Torino, è 
l’unica figlia dello scrittore-partigiano Angelo Petyx di Montedoro, di cui ha parlato il 
Professore Ferlita nel numero precedente di questa rivista. 
Petyx è certamente uno dei più grandi cantori degli zolfatari e dei contadini siciliani. Vittorini 
gli pubblicò nel 1957 “La miniera occupata” nella collana "la Medusa degli italiani". Poi 
pubblicò “Gli sbandati” nel 1971, “Il sogno di un pazzo” nel 1978, “Le notti insonni di Liillà” che, 
certamente, rimane la sua opera più bella, che stiamo cercando di ripubblicare, e quindi “Il 
lungo viaggio”, “Anna è felice”, “L’amore respinto”. 
Lo ‘sbandato’ Petyx, ospite del capo partigiano Giovanni Galfrè, si innamora della figlia di 
quest’ultimo, MariaMaddalena (Lena) e nasce un grande amore di cui parla la figlia nello 
scritto che segue e che i siciliani dovrebbero leggere perché Lena è stata protagonista attiva 
dell’opera letteraria di Angelo Petyx e sua custode della memoria fino alla sua morte avvenuta 
nel mese di ottobre dello scorso anno. Una storia bellissima che unifica Nord e Sud. 

 (Gaspare Agnello) 
 

 

 
La signora del nord (come la definiva con un pizzico di affettuosa ammirazione 
Gaspare Agnello, che fece ragione della sua vita il riconoscimento del valore 
letterario dell’opera di mio padre, se n’è andata in una sera di ottobre, con gli 
ultimi sprazzi di luce sulla campagna che nel lontano settembre del ’43 aveva 
visto lo “sbandamento” di un antifascista del sud, e l’inizio a una lunga storia. 
Lasciandosi alla spalle Draguignan, e una lunga notte di attraversamento delle 
Alpi, scendendo senza meta verso la pianura, a Caraglio, piccolo paese adagiato 
nella campagna cuneese, la Quarta armata s’era infine sbandata, tra compravendita 
di tutto ciò che era possibile vendere e utile comprare, tra viltà e coraggio, 
furbizie e dignità. “L’Italia è in vendita”, commenta con ironia il protagonista 
de Gli sbandati. Ma nell’ideale politico di mio padre, che aveva conosciuto Gaeta 
per antifascismo, quest’Italia, stracciata dagli orrori del fascismo, non aveva 
mai trovato spazio. L’8 settembre rappresentava la possibile rinascita dei valori 
di libertà e giustizia in cui aveva sempre creduto. La peregrinazione di cascina 
in cascina per sfuggire ai rastrellamenti dei fascisti dopo l’editto Graziani, lo 
porta infine a Tarantasca trovando rifugio presso la famiglia di Giovanni Galfré. 
La primogenita, MariaMaddalena, detta Lena, terminava i compiti prima del ritorno 
in collegio. Aveva quindici anni, i capelli annodati in una lunga treccia, 
limpidi occhi chiari che guardavano il mondo attraverso la dolcezza della madre 
Celeste e il rigore del padre. Così, sul commento di una poesia  di Leopardi, 
avviene l’incontro con mio padre, e inizia la travagliata storia di 
quest’incontro: travagliata, perché troppo distante il Piemonte dalla Sicilia, e 
in quella distanza si mescolavano molte cose, perché troppo confusa la situazione 
in quei giorni di sbandamento per vedere con serenità un’amicizia che si andava 
facendo troppo stretta tra una collegiale quindicenne, educata dalle Giuseppine, 
e uno “sbandato” del sud, di sedici anni più vecchio. Non che mancasse fiducia 
nei suoi confronti, tant’è che entra a far parte del C.L.N. su presentazione 
dello stesso Galfré, che del C.L.N. era membro rispettato, e dopo la Liberazione 
ha l’incarico di riorganizzare in qualità di sindaco la vita democratica del 
paese. Ma quanto al resto non se ne parlava proprio. Nel 1945 mio padre torna in 
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Sicilia. Mia madre inizia la sua lotta di liberazione per poterlo sposare. Dopo 
tre anni di lontananza, nel 1948, l’8 di settembre per ricordare la data del loro 
incontro, il matrimonio è celebrato. Con la pubblicazione dei primi racconti, la 
reciproca dipendenza anche nelle piccole cose diventa una felice collaborazione. 
Scriveva a matita su quaderni sottili con una grafia difficile da decifrare, mio 
padre: la prima lettera che ricevetti da lui - non si stancava di raccontarmi mia 
madre- mi diede l’impressione di foglie autunnali cadute su un foglio bianco. Ora 
pazientemente rendeva leggibili quelle pagine scritte a mano battendole a 
macchina su una piccola Olivetti. Era fermamente convinta del valore letterario 
di ciò che andava trascrivendo, e quando Vittorini invitò mio padre a trasferirsi 
a Milano, capì che era un’occasione da non perdere, anche a costo di restare 
lontani per un po’ di tempo, in attesa di una sistemazione stabile a Milano. Ma 
mio padre rifiutò. Fu facile profeta, mia madre, delle conseguenza che quel 
rifiuto avrebbe avuto sul suo futuro di scrittore, sulla possibilità di farsi 
conoscere dal grande pubblico. Ma nessuna delusione, come la mancata 
pubblicazione presso Feltrinelli di un romanzo caldeggiato da Gerratana, incrinò 
mai le sue convinzioni. 
 La morte di mio padre segnò una frattura irreparabile. Il tempo si fermò per mia 
madre al 30 marzo 1997, i limpidi occhi chiari persero parte della loro 
limpidezza. Li velava un dolore che non si quietò mai. La casa stessa si fermò a 
quella data,  immutato lo studio come se mio padre non se ne fosse mai andato, 
come se dovesse riprendere a leggere i libri che aveva lasciato sulla scrivania, 
la matita appoggiata su un foglio scritto a metà. Soltanto la cura della sua 
eredità letteraria sembrava dare tregua riportandola ai “tempi felici” in cui 
prendeva parte al suo lavoro. E divenne totalizzante, com’era stata la loro vita 
insieme. Le giornate passavano al computer copiando i vecchi racconti disseminati 
su l’Unità, il Subalpino, La Fiera Letteraria, ricostruendone la genesi, mettendo 
a confronto le diverse elaborazioni, da cui prese corpo il volume di Racconti 
pubblicato nel 2002 dalla casa editrice Sciascia; ricostruendo la lunga genesi de 
La miniera occupata da Il bolscevico, Il sole dell’avvenire; ricopiando l’intera 
prima stesura de Il sogno di un pazzo, originariamente titolato Fame a 
mezzogiorno; e ancora, raccogliendo in volume le recensioni che dagli anni 
Cinquanta, con la pubblicazione de La miniera occupata nella collana della 
Mondadori “La medusa degli Italiani”, avevano accompagnato il lavoro di mio 
padre. La malattia e il deperimento fisico rallentarono il ritmo del suo lavoro, 
ma non lo interruppero, fino al 18 di ottobre, quando la finestra aperta sulla 
campagna di Caraglio che si delineava all’orizzonte si chiuse all’improvviso, e 
si spezzò l’attesa e la speranza di tornare presto a casa tra le cose che le 
erano famigliari, e la riportavano alla vita di un tempo. A Caraglio nel lontano 
’43 era iniziata una lunga storia, a Caraglio si è conclusa. 

                                                                                                                  Enza Petyx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la foto autentica di Angelo Petyx che annulla quella erroneamente a lui attribuita nello scorso numero. 

Le nostre rinnovate scuse alla prof.ssa Enza Petyx 
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Giovanni Fragapane  
 
 

Non era un bel viaggiare, il nostro, via 
ferrovia, nel percorso Ferrara – Ravenna e 
ritorno. 

Poteva accadere di tutto. 
Accadeva che a un tratto, mentre stavamo 

in ordine sparso al riparo della pensilina della 
stazione di Alfonsine, in attesa del treno a tre 
carrozze – le più decrepite che ancora si 
vedessero viaggiare su rotaie – che serviva i 
lavoratori pendolari della corsa delle 6:41, 
invece di sentire il suono della campanella 
che ne annunciava l’arrivo, ci arrivasse alle 
orecchie il dlin dlon d’avviso di servizio, cui 
seguiva subito dopo la comunicazione portaci 
da una voce all’altoparlante che si capiva 
essere di un impiegato delle Ferrovie dello 
Stato: tranquilla e senza i guizzi di vero ram-
marico che avrebbe contraddistinto quelle dei 
viaggiatori in ascolto. 

“Il treno …, proveniente da Ferrara e diretto 
a Ravenna delle ore ecc., arriverà con 10 
minuti di ritardo; ci scusiamo con i signori 
viaggiatori ecc.” 

E l’avviso di ritardo spuntava silenzio-
samente sul display posto in alto, sotto quella 
stessa pensilina. Dopo 3 minuti, chi volgeva 
curioso uno sguardo a quella scritta, poteva 
notare che i minuti di ritardo erano diventati 
20, e, trascorsi i primi 10, che erano ormai 
diventati 30. 

Andava a finire che venivamo accolti dal 
treno successivo, con carrozze sicure, nuove 
di zecca, – belle e fruscianti come banconote 
– ma con posti in piedi tra una folla di 
studenti insonnoliti. 

Accadeva anche che a qualcuno, giunto 
affannosamente sotto quella pensilina due 
minuti dopo le 6:41, capitasse di vederci 
ancora tutti con sollievo, ma di apprendere 
subito dopo, attraverso la solita voce di 
rammarico statal - ferroviario, la notizia della 
soppressione della corsa. 

Ma accadeva anche di peggio. 
Partito da Alfonsine, – patria del cavaliere 

Vincenzo Monti - una mattina il convoglio si 
fermò lontano da ogni stazione intermedia, 
per ripartire un quarto d’ora dopo e fermarsi 
definitivamente alla stazione più vicina. E da 
qui proseguimmo verso l’agognato approdo; 

ma soltanto dopo aver atteso pazientemente 
il treno successivo. 

Ad ogni momento accadeva qualcosa di 
nuovo; o, se era già accaduto, ci si presentava 
con varianti inimmaginabili. Alla fantasia più 
sfrenata non sarebbe bastato il respiro 
inventivo dei casi, che invece si inserivano 
immancabilmente nella realtà di quell’andi-
rivieni quotidiano come tessere mancanti di 
un mosaico senza fine. 

L’imprevedibile più imprevedibile ac-cadde 
navigando su quelle carrozze nuove e lucide, 
dal rumore frusciante. 

Un mattino di pioggia il treno arrivò in 
perfetto orario. Viaggiò da una stazione 
all’altra come a passi felpati, con una 
silenziosità e una leggerezza da farfalla. 

 Arrivammo sicuri e contenti perfino in 
anticipo, alla stazione di Ravenna. Vi 
giungemmo scivolando dolcemente sui binari 
come una pallina sul tappeto di un biliardo. E 
si fermò; e tutti ci muovemmo verso le uscite. 
Ci arrivammo, chi più vicino, chi più lontano; 
e ci fermammo di nuovo. Nessuno scendeva; 
anche perché le porte erano ermeticamente 
chiuse. Ci guardavamo intorno aspettandone 
l’apertura da un momento all’altro. E quelle, 
là, ferme, spento anche il segnale verde sulle 
ante scorrevoli. 

I primi due o tre minuti trascorsero quasi 
inavvertiti. Ci guardavamo l’un l’altro quasi a 
dire: sì, ci siamo, adesso si aprono. Invece ne 
trascorsero altri tre senza che accadesse 
quello che tutti ci aspettavamo. Finché uno 
dei miei abituali compagni di viaggio, il più 
piccolo, che stava proprio davanti all’uscita e 
si dovette alzare in punta di piedi per 
arrivarci, non ebbe l’idea sbarazzina di tirare 
la levetta dell’apertura di emergenza. E 
uscimmo sul marciapiede; ma solo quelli 
vicini alla prima porta della prima carrozza. E, 
guardandoci intorno, vedemmo il macchinista 
e il conduttore del nostro treno che 
ritornavano pacificamente verso la motrice 
con le sigarette accese. 

Avreste mai immaginato che potessero 
scordarsi di azionare l’apri - porta generale? 

 
-------------------------- 
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                                  N I C O L E T T A    B O N A       Aulino editore 

Nicoletta Bona è una primipara che ha dato alla luce il 
suo romanzo “IL MIO DIO E’ NERO” edito dalla casa 
editrice Aulino di Sciacca. 
E affermiamo immediatamente e senza alcun 
tentennamento che il parto è riuscito perfettamente 
rivelandoci una scrittrice che, alla sua prima opera, ha 
dimostrato mestiere e capacità narrative non comuni. 
Lei è una donna di teatro e ama definirsi ‘teatrante’ e 
questo lo si evince subito dalla narrazione che è tutto uno 
svolgersi di momenti scenici emozionanti con una 
fantasia così fervida da superare le invenzioni del vecchio 
Camilleri che catapulta il suo Commissario Montalbano 
in situazioni impensabili e straordinarie. 
Il libro della Bona parla di una pittrice, Sara, del suo 
amore per l’arte che la riscatta e questo ci riporta 
immediatamente ad un altro libro di grande spessore, 
“L’uomo che veniva da Messina” Ed. Giunti di Silvana 
La Spina, con il quale si trovano tantissime assonanze sia 
per quanto attiene il concetto dell’arte e sia per  i drammi 
dei due personaggi che tanto hanno in comune. 
Il libro di Nicoletta Bona ci fa venire in mente la 
maledizione dei grandi artisti quali Caravaggio, lo stesso 
Antonello da Messina, Ligabue, i poeti ‘maledetti’, i 
pittori bohémiens delle mansarde parigine di fine 
ottocento, primi novecento. 
La nostra Sara ha su di sé la maledizione del vivere, con 
due genitori che la avrebbero abbandonata, una zia che la 
adottata e la dà in pasto al fantomatico zio Riccardo che 
la abusa, ha una paternità incerta e trova conforto 
solamente nel sottobosco della società, in quelli che non 
ostentano, in Gina che gestisce  un’osteria di ubriaconi. 
La stessa Sara dice “Ho conosciuto troppa gente durante 
la mia miserabile vita: topi di fogna pronti a vendersi il 
culo per pochi grammi di lurida roba, gente pervertita, 
vecchi porci maniaci, che per scoparmi mi hanno 
strapagato dei quadri orribili, inanimati, come fossero 
opere d’arte; ho incontrato la morte nei veleni di ogni 
genere, sono finita nelle sudice fogne e sono riemersa per 
poi ricaderci e riemergere ancora…” 
Nei momenti terribili della sua vita si rifugiava nella sua 
malandata mansarda e dipingeva “ Bocche grandi come 
crateri che alitavano l’aria meschina e ripugnante, 
rigettata da folate di vento che odorava di tempesta. Ma 
con la stessa magnifica ispirazione e quasi contem-
poraneamente con l’uguale rapidità di suggestioni che 
vanno e vengono, creava, in un’altra tela, un nuovo 
spaccato di vita, che aveva in sé la bellezza e la 
luminosità delle cose, quasi ad esorcizzare le brutture che 
le logoravano lo spirito”. 
L’artista, si sa, può risalire dalla fogna verso la luce 
attraverso l’arte  che opera la catarsi nella sua anima e la 
trasformazione rigenerante come una specie di 
metempsicosi. 
E a Paolo, che la vuole sfruttare e di cui lei si serve per 
sfogare i propri istinti erotici, dice: “Sarò una stupida 
illusa idealista che probabilmente morirà di fame come 
mio padre … ok! Ma nei miei quadri ci metto l’anima, io! 
Quelle tele rappresentano la mia maledetta vita, i miei 
fottuti desideri, le mie speranze, i miei sentimenti… 
quelli che tu vuoi barattare con un’ora di sesso! Non 
voglio la tua sporca elemosina, né quella dei tuoi pseudo 

mercanti d’arte e tantomeno tollero la tua pietosa 
compassione! La mia anima non è in vendita…” 
“…Tu vuoi distruggermi le illusioni, ma gli ideali no! 
Quelli non li tocchi. L’anima dell’artista non si vende e 
non si compra e soprattutto non si richiede a comando! 
L’arte consiste nella capacità di cogliere l’immediatezza 
di un attimo speciale che provi e che vuoi esternarlo per 
renderlo vivo e immortale. Questo è quello di cui sono 
convinta e non voglio sfondare, voglio solo condividere 
le mie emozioni con chi ha la mia stessa sensibilità…” 
Ma perché l’arte possa avere forza rigenerante deve 
essere concepita non come mestiere ma come linfa vitale 
dell’anima. 
“L’arte, diceva lei, ‘non si può insegnare né imparare, la 
tecnica sì, il colore sì, l’anatomia delle cose sì il resto no! 
Il modo con cui si concepisce il mare, il cielo, lo stelo di 
un fiore o un albero spoglio, sono creature informi che 
nascono dentro di te, le realizzi con le mani ma le crei col 
cuore. E’ il potere straordinario di visione che è in noi a 
far assumere forme concrete alle astrazioni…” 
Sara è una grande artista, un’anima delicata  che vive 
contro ogni convenzione sociale e non è capace di 
scendere a compromessi per cui il suo destino diventa 
sempre più amaro e nero, come il Dio nero a cui si affida, 
un Dio che non ha nulla di convenzionale che ha il volto 
della crocefissione di Antonello da Messina che a sua 
volta lo ritrasse da un povero disgraziato esposto alla 
gogna per ben tre giorni. 
Rifiuta le concezioni religiose della madre che aveva 
ereditato, a sua volta, da sua madre ‘ un groviglio 
inestricabile di valori cristiani tanto confuso e dogmatico 
quanto misterioso e affascinante. 
Questa donna cercherà il riscatto in questi suoi principi 
che sono fuori dalle convenzioni, cercherà il riscatto nella 
sublimazione dell’arte e noi non vogliamo togliere al 
lettore il piacere della scoperta e ci limitiamo a non 
andare oltre nelle nostre considerazioni che poi sono le 
considerazioni della protagonista e certamente 
dell’autrice di questo libro che noi abbiamo visto come 
un’opera teatrale con tantissimi colpi di scena che 
inchiodano il lettore alle pagine che si finiscono in poche 
ore perché il libro è snello e il modo di narrare  molto 
spigliato e con un linguaggio giovanile. 
C’è tanto eros, quell’eros che confina con l’arte della 
pittura, perché dipingere, anche per Antonello da 
Messina, è come compiere un atto sessuale. “Per un 
pittore, si legge nel libro di Silvana La Spina, tutto è 
lussuria, per un pittore ogni gesto è carnale…anche il 
semplice gesto di dipingere”. 
E’ chiaro che da questa narrazione si può trarre una piece 
teatrale. Le scene sono già belle e descritte nei quadri. 
Un’opera prima così piena di significati, così ben 
congegnata è difficile trovarla e noi ci convinciamo 
sempre che i grandi libri non si trovano nella classifiche 
dei più venduti, ma negli scrittori sconosciuti che li 
scrivono con il cuore e non per esigenze di mercato. 
E il libro della Bona è scritto con il cuore e con tanta arte 
e meritava certamente una casa editrice che avesse la 
distribuzione su tutto il territorio nazionale. 
 
                                                      Gaspare Agnello 

14



 

 
Me ne vado allo zoo comunale, ci vuoi venire? 

Il cucùlo: uccello che nidifica nel nido altrui, in modo ... 
normale 
La faraona: una gallinella che si pavoneggia con arie da 
regina 
La tartaruga = scusate il ritardo! 
La gazzella = non ha trovato di meglio che arruolarsi 
nell’Arma dei Carabinieri 
Il gatto quando (una volta!) aveva fame se la vedeva col 
ratto 
L’ermellino = se la fa col magistrato 
Il passero = un tipo solitario che fa cip cip a Leopardi 
Il passero = un tipo solitario che fa cip cip a Leopardi 
Il bufalo = gran lavoratore, s’imbufalisce se trova in giro 
una… bufala 
La pulce = se qualcuno te la mette nell’orecchio non te la 
togli più di torno  
Il pidocchio = se gli prende la tosse, sale in cattedra pure 
lui 
Il coccodrillo : un ipocrita che dopo il misfatto piange 
lacrime di... coccodrillo 
Il giaguaro frequenta un amico sospetto 

 
 
 
 
 
 

tetrao urogallus 
 
*Al vivaio di Albero-bello:  Melo!? la melo dia, melo-porto 
subito via! 
*La cassaforte = la custodia cautelare 
*Il primo piatto preferito dai patrioti del Risorgimento = 
gli spaghetti alla carbonara 
*Il detersivo di cumpari Turiddu = l’Olà chi di latti fa la 
cammisa 
*Il cabalista alla ricevitoria del lotto = racconta le visioni 
della notte per filo e per sogno 
*Testamento olografo di una vecchia signora = lo scritto 
sopra le rughe 
*La cacciata dal Paradiso Terrestre = la melo-grana 
*Con un matrimonio "rato e non consumato" = siamo al 
punto di  (s)partenza 
*L'evasore = lui le tasse non le paga, mica è fesso:corre il 
rischio e se ne infischia del fisco! 
*Indagini sugli incendi nei boschi = dolosi con maleficio 
d'incendiario 
*Il pollo non gli piace tanto = lo mangia obtorto pollo 
*A questi altri, invece, piace molto = polli, 
fortissimamente polli 
 

 

 
*Preliminari all'incontro di boxe = il peso specifico 
*Sconfitta elettorale = le urne sconfortate di pianto 
*Fai bei sogni, al cinema = e perchè, di grazia, non a casa 
sua! 
*L'evasore = lui le tasse non le paga, mica è fesso:corre il 
rischio e se ne infischia del fisco! 
*Il terremoto castigo divino- "La Chiesa della misericordia" 
= occorre scegliere, s'impone un reverendum 
*Pioggia, temporali, inondazioni = un campione d'inverno 

-------------- 
dagli Stati Uniti Enzo Barnabà 

 

 
 
girando recentemente per New Orleans, nel centro 
storico – “il carré français” – mi sono imbattuto in 
questa targa che potrebbe interessarvi.  
Quanti sanno che l'emigrazione siciliana in America 
non comincia a New York, ma in Louisiana? Già nel 
1886, come si vede, a New Orleans c'era un Circolo di 
emigranti di Contessa Entellina. L'accoglienza non 
venne effettuata dagli americani aprendo le braccia. 
Nel 1891 (due anni prima del massacro di Aigues-
Mortes) a New Orleans furono linciati da una folla 
inferocita otto siciliani e un abruzzese (Antonio 
Abbagnato, Giacomo Caruso, Rocco Geraci, Antonio 
Marchesi, Pietro Monasterio, Emanuele Polizzi, 
Francesco Romero, Antonio Scafidi, Carlo Traina e 
Loreto Comitis), tutti e nove innocenti perchè assolti 
dal tribunale dal crimine di cui erano stati accusati. 
Nel 1899 fu la volta di Tallulah, nello stesso stato, 
dove furono linciati per futili motivi altri 5 siciliani: 
Francesco Fatta, Giuseppe Fatta, Pasquale Fatta, 
Rosario Fiducia e Giovanni Cerami. 

Cordialmente, Enzo Barnabà 
 www.enzobarnaba.it 

 
-------------------- 
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 cartolina di Francesco Artale (marmi) 
indirizzata a mio padre nel periodo post-
bellico. La rabbia di chi ha perduto un figlio 
venticinquenne laureato in ingegneria è stata 
espressa in quella missiva. Certo la lingua 
italiana non è apparsa corretta. Va letto però 
il sentimento di dolore del padre che piange il 
proprio figlio etc. etc.  

dal dott. Giuseppe Marini Trapani 
"Venezia 22. 6. 45 
Carissimo Sig. Roberto Marini 
Lei che mi conosce come ero attaccato al 
lavoro può immaginare come ho potuto 
stare per due lunghi hanni senza potere 
fare niente. Così ha voluto quel'azzarone 
di Mussolini. Io sono fra quelli più 
disastrati (ho perduto una gioia di figlio a 
25 anni Ingegnere gli altri due 
miracolosamente vive con la carriera 
stroncata la segheria distrutta dalle 
bombe e dai ladri così tutto quello che 
avevo in 50 hanni di lavoro per questo 
porco di Mussolini andò tutto perduto 
Qui vi è un numero immenso di profughi 
che rimpatriano prima con camion dopo 
con ferrovia Io ho atteso perché speravo 
venire per via Mare se ancora non è 
possibile partirò  con camion il 27 
corrente  auguro la presente trovarla 
bene a lei e famiglia Ho saputo che 
anche  a Trapani la vita costa cara Senza 
interesse spero da lei trovare un poco 
dolio ho tanto desiderio di rivederla 
malgrato Trapani e inmezzo alle Macerie 
sento il bisogno di arrivare al più presto 
sicuro che almeno l'aria nativa e la vista 
degli amici parenti mi può fare bene e 
rimetermi al lavoro assieme alla famiglia 
la saluto con affetto Artale Francesco" 
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Sebastiano Amedeo Marrone, Tito è il nome da lui 
adottato per scelta personale a partire dal 1908, 
nacque a Trapani il 9 marzo 1882, in via San 
Francesco d’Assisi, di fronte al vecchio carcere, un 
palazzo abitato dalla buona borghesia urbana, dove 
oggi figura la lapide fatta apporre con manifestazione 
pubblica dal direttivo della Libera Università “T. 
Marrone” nel 2008. Fu uno studente del Regio Liceo 
Ginnasio L. Ximenes con risultati non brillanti in 
latino, greco e matematica, migliori in italiano e 
filosofia. Nel 1900 conseguì  la licenza liceale. Il padre 
Francesco era professore di francese e nel 1902 con 
la moglie Filippa Bulgarella e l’unico suo figlio decise 
di trasferirsi a Roma, a seguito di alcune controversie 
sorte con i parenti per questioni ereditarie.  A Roma 
s’iscrisse alla facoltà di lettere, conseguì la laurea ma, 
prima di dedicarsi all’insegnamento, fu chiamato alle 
armi nel corso della Prima guerra mondiale. Cessata 
la furia del conflitto, che ridisegnò i confini del 
Vecchio Continente, Marrone intraprese la carriera 
d’insegnante di francese, che concluse all’età di 
settant’anni nel 1952. Il soggiorno romano consentì 
al Nostro di venire a contatto col mondo letterario 
della capitale, tra cui il conterraneo Luigi Pirandello, 
più grande di lui di 15 anni, e con i tanti poeti che 
frequentavano il caffè Marini, da Sergio Corazzini a 
Corrado Govoni. Marrone allora cominciava a 
pubblicare i primi suoi versi in varie riviste letterarie, 
consapevole della sua originalità in un tempo 
dominato dalle personalità di Carducci, Pascoli e 
D’Annunzio.  Intanto, il critico Giuseppe Antonio 
Borgese in un suo articolo apparso il 10 settembre 
1910 sul quotidiano La Stampa, recensendo le poesie 
di Marino Moretti, Fausto Maria Martini e Carlo 
Chaves, notava che la poesia italiana si avviava verso 
un malinconico crepuscolo, sottolineato dai toni 
tenui e dal ritmo prosastico dei nuovi verseggiatori 
che denunciavano una carenza di forti emozioni. 
Nasceva il termine crepuscolarismo. Nessuna 
corrente letteraria  è, tuttavia, priva di padri ed in 
effetti il mondo dei crepuscolari risentiva della poesia 
delle piccole cose, cara al Pascoli delle Myricae, come 
pure dell’atmosfera decadente del Poema 
paradisiaco di D’Annunzio (1893) e del simbolismo 
francese e fiammingo, da Verlaine a Jules Laforgue.  
Era la poesia della quotidianità piccolo borghese, 
contraria ad ogni forma di estetismo, che riscopriva la 
sua intimità negli oggetti artistici di cattivo gusto, 
kitsch, in tedesco, dal pappagallo impagliato al busto 
di Napoleone, dalla madonna di Loreto sotto la 
campana di vetro posta sui comò all’orologio a cucù, 
il tutto accompagnato dal melanconico suono 
dell’organetto di barberia e dall’odore pungente 
dell’acido fenico delle corsie d’ospedale.  
Questo nuovo modo di poetare aveva come 
denominatore comune il bisogno di esorcizzare 
l’estetismo e il superomismo dannunziani, senza 
creare, tuttavia, una scuola, senza uno statuto 
poetico, a differenza delle altre correnti sperimentali 

che andavano sorgendo nei primi anni del 
Novecento, dal Futurismo all’Ermetismo. 
A Marrone, però, la definizione del Borgese doveva 
apparire inappropriata, perché la sua produzione, per 
così dire, crepuscolare era precedente a quella dei 
poeti cui il critico siciliano attribuiva l’originalità del 
nuovo verseggiare. Da una lettera inviata da Roma al 
caro amico trapanese prof. Nicola Lamia del 26 
settembre 1962 apprendiamo come lo stesso 
giudicasse la sfraghis della sua poetica e la sua 
originalità nei confronti dei tanti poeti che i critici del 
tempo consideravano i rappresentanti della poesia 
crepuscolare : 
“Il poeta Gozzano (artista finissimo, ma di un 
limitatissimo mondo lirico: il solo che io stimo tra 
tutti i crepuscolari) io non l’ho mai personalmente 
conosciuto. Vero è che, nei suoi versi, vi sono tracce 
evidenti della mia poesia di quel periodo, che 
precedette di parecchi anni la sua”. 
Marrone, pur apprezzando la raffinatezza della 
poesia di Gozzano, tralascia di sottolinearne la vena 
di aristocratica ironia e focalizza la limitatezza del 
mondo lirico del poeta torinese. Gli preme, invece, 
rivendicare che prima di Gozzano egli aveva intriso di 
pacata e sussurrata nostalgia quel mondo poetico 
fatto di buone cose di pessimo gusto. Tale nota 
nostalgica accomuna i due poeti e traluce dal loro 
modo di rapportarsi col mondo così prossimo alla 
sensibilità del fanciullino pascoliano. 
I Colloqui di Gozzano videro la luce nel 1911, quando 
un anno prima  Giuseppe Antonio Borgese aveva 
identificato i tratti della nuova poesia cosiddetta 
crepuscolare.  Borgese non accenna minimamente 
alla produzione marroniana, diffusa già da tempo in 
varie riviste letterarie. Ignora che Marrone nel 1904 
era stato, insieme con Pirandello, tra i firmatari dello 
statuto della Società dei poeti, e ignora che lo stesso 
aveva pubblicato opere poetiche già a partire da 
Cesellature del 1899, Le gemme e gli spettri nel 1901, 
e nello stesso anno a Trapani Le rime del commiato.  
Gozzano, che avrà l’onore di essere considerato il più 
autorevole rappresentante del crepuscolarismo, era 
quasi coetaneo di Marrone e, probabilmente, aveva 
avuto l’opportunità di leggere  i versi giovanili del 
poeta trapanese,  apparsi  nel 1896 sulla Gazzetta 
letteraria di Torino, la sua città. Non sarebbe difficile, 
pertanto, supporre che il poeta della Signorina 
Felicita avesse apprezzato l’originalità e i nuovi toni 
del poetare marroniano e fosse stato incoraggiato a 
prendere le distanze dall’estetismo dannunziano e da 
un certo dandismo dei suoi anni giovanili. Nella 
medesima lettera, a proposito di Palazzeschi e di 
Gozzano, Marrone sottolineava che entrambi i poeti 
avevano appreso da lui il cosiddetto dialogato lirico,  
che egli aveva usato nella poesia italiana moderna 
per la prima volta. 
Il dialogo lirico, in greco kommòs, avveniva nella 
tragedia greca tra il coro e l’attore. La sua versione 
dell’Orestiade di Eschilo, rappresentata nell’aprile del 
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1906 a Roma presso il teatro Argentina, è una chiara 
testimonianza della familiarità del Nostro con il tetro 
greco, che egli volle riproporre in versi sulle scene 
italiane dopo secoli di silenzio.  
Poco lusinghiero appare il giudizio di Marrone su 
Govoni, il cui crepuscolarismo, gli appare assai 
limitato e senza sbocchi. Diversa  è, invece la 
valutazione che dà di Sergio Corazzini, un amico a lui 
molto caro, forse giudicato dalla critica con troppa 
generosità, quando lo considera il caposcuola della 
poesia crepuscolare. Marrone, insomma, era 
convinto che la sua produzione crepuscolare era 
stata male imitata da piccoli poeti venuti dopo di lui, i 
quali si fecero, come annotò Luigi Pirandello, una 
fama con le sue spoglie. 
Il 30 settembre del 1909 Tito Marrone era colpito da 
un gravissimo lutto, che avrebbe inciso 
profondamente sulla sua vita e la produzione 
letteraria. Moriva di tifo all’età di appena 22 anni 
Maria Valle, la bella ragazza romana, fidanzata di 
Tito. Questa relazione amorosa divenne oggetto 
d’ispirazione dell’ultimo romanzo di Pier Maria Rosso 
di San Secondo Incontri di uomini e di angeli, in cui il 
grande drammaturgo siciliano ricostruiva la vicenda 
esistenziale di Vittorio (Tito) e di Valeria Bellaria 
(Maria), il loro primo incontro, gli episodi di un amore 
celestiale, la fine di un sogno, la morte. Maurizio 
Vento nel suo pregevole libro Tito Marrone e Maria 
Valle nei primi anni del novecento (2007), tra le 
pagine di critica e di interesse biografico, riporta la 
lettera spedita da Albano Laziale il I° ottobre 1909 dal 
fratello di Maria al padre di Tito, prof. Francesco, in 
cui annunciava la morte della sorella. Vi si legge tra 
l’altro: “ … Maria è morta. È morta dopo ventisette 
giorni di febbre quasi continua, dopo aver sofferto 
de’ tremiti spaventosi che duravano 30, 40 minuti … 
niente ha potuto salvarla; tutto ha sopportato con 
l’eroica rassegnazione di una martire, con la soave 
semplicità di una bambina … È un angelo! hanno 
detto le donne che l’hanno assistita, è una santa! ha 
detto la suora infermiera. … Intanto vada preparando 
il povero Tito e lo esorti a mostrarsi forte come si è 
mostrata forte la sua povera Maria. Ho conservato 
per lui la fotografia del letto di morte, de’ fiori e una 
ciocca di capelli”. 
La triste fine della sua donna amata, l’indifferenza 
della critica nei suoi confronti, il suo stesso 
temperamento poco incline ai rumori della vita 
indussero il Nostro ad un periodo di silenzio durato 
quarant’anni. A giudizio del prof. Andrea Bisicchia 
dell’Università Cattolica di Milano, come si legge in 
Maurizio Vento (L’Orestiade di Marrone e la stabile di 
Boutet, in Arkeomania.com), il silenzio di Marrone 
potrebbe essere dovuto al fallimento finanziario della 
“Compagnia stabile della città di Roma” di Eduardo 
Boutet, a seguito delle ingenti spese affrontate dal 
critico drammatico e impresario per portare sulla 
scena del teatro Argentina di Roma nel 1906 il 
dramma Giulio Cesare di Shakespeare e l’Orestiade di 
Eschilo nella traduzione in versi di Tito Marrone e di 
Antonio Cippico, professore di Letteratura italiana 
alla Università di Londra e senatore del Regno 
d’Italia. 
Dopo la Seconda guerra mondiale il poeta decise di 
dare alle stampe alcune sue opere, con immediati 
riconoscimenti poetici, come testimoniano il Premio 
Fusinato per Carnascialate, Poemi Provinciali, Favole 
e fiabe e nel gennaio del 1950 il Premio 
internazionale di Poesia Siracusa per il poema lirico 
Esilio della mia vita. 

Come Tito Marrone scrisse in una lettera all’amico 
trapanese Nino Genovese, la sua ambizione era 
quella di voler “essere quanto più possibile 
moderno”, di una modernità che non coincideva con 
nessuno dei movimenti che affollavano la repubblica 
delle lettere del primo Novecento. La sua poesia 
mirava al raggiungimento di “un vigilantissimo senso 
dello stile, della lingua, del ritmo italiani”. Per tale 
motivo, se è corretto considerare Tito Marrone un 
anticipatore dell’atmosfera crepuscolare, gli si 
farebbe torto, come già ho notato in un mio 
precedente intervento su Tito Marrone tra 
Classicismo e Crepuscolarismo, se lo si volesse 
circoscrivere solo in tale cornice. Egli volle essere un 
poeta seguace della tradizione e allo stesso tempo 
figlio del suo tempo. Così, del resto era apprezzato 
dai suoi amici della levatura di Luigi  Pirandello e di 
Pier Maria Rosso di San Secondo, al cui entusiasmo 
ed incoraggiamento ad uscire dall’ombra rispondeva 
col silenzio. L’immagine che ha lasciato ai posteri è 
quella di un poeta sepolto vivo, che Lucio D’Ambra, 
romanziere e autore drammatico lui stesso, non 
giustificava, perché non accettava quel vivere 
appartato di Marrone, intento ad un estenuante, 
quanto non necessario labor limae delle sue opere. 
Lo stesso D’Ambra annotava che il più grande 
drammaturgo europeo del Novecento, Luigi 
Pirandello, amico e conterraneo del Nostro, 
assicurava che Marrone era un drammaturgo di 
prim’ordine, che creava e uccideva nei suoi cassetti 
“tutt’un mirabile teatro che farebbe la fama d’uno 
scrittore e l’onore d’una letteratura”. 
L’atteggiamento che l’autore aveva verso la notorietà 
era di olimpico distacco. Ancora nel 1942 Marrone 
scriveva all’amico palermitano De Maria che non si 
sentiva pronto a cedere la sua commedia Le 
fidanzate, scritta nel 1909, perché abbisognava di 
correzioni e di rimaneggiamenti, che gli impedivano 
di farla rappresentare sulla scena dell’Eliseo, come 
più volte gli era stato richiesto con insistenza.  
Dal punto di vista letterario si potrebbe pensare che 
Tito Marrone non acconsentisse a licenziare un suo 
lavoro, quand’esso non fosse stato giudicato 
expolitus ad unguem,  per dirla con Orazio, a causa di 
un indefinito horror vacui, che in arte implica 
un’eccessiva attenzione ai particolari e ai dettagli. O 
forse, una certa ritrosia a misurarsi con la critica 
impediva al Nostro di dare alle stampe la sua 
produzione artistica. 
Una più approfondita analisi psicologica, però, 
indurrebbe a riflettere sulla condizione umana in cui 
si trovò a vivere il poeta dopo la morte della madre e 
soprattutto della amatissima Maria. Gli era crollato il 
mondo degli affetti e le speranze di un amore che 
avrebbe dato un senso alla sua vita. Erano rimasti 
solo i ricordi della sua adolescenza, delle persone che 
aveva amato, la nostalgia della sua terra, che aveva 
dovuto abbandonare, quando la musa aveva 
cominciato a far sentire i primi vagiti, la 
corrispondenza con gli amici che aveva lasciato a 
Trapani. Allorché tutto ciò che si è amato si dilegua e 
la realtà diventa esperienza onirica, non resta che 
l’eco delle cose care, la  cui voce è essa stessa poesia, 
è la stessa anima che si preferisce custodire 
gelosamente nel proprio cassetto. 

                                                                                                              
Antonino Tobia 

 
Presidente della Libera Università "Tito Marrone" 
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 di Adolfo Valguarnera 

 
Anno 1961, mese di giugno. 
Studente- lavoratore  trasferito da poco dalla Sicilia in 
Sardegna..Un poco avventuriero. Affronto il primo 
esame all’Università con un docente- antropologo di 
fama mondiale.  L’assistente è in sciopero. Il 
professore  decide di fare ugualmente gli esami senza 
l’assistente e procede nelle interrogazioni. All’inizio 
del colloquio mi permetto di fare osservare che la sua 
traduzione di un  canto funebre popolare siciliano 
reca un errore: chiai  viene tradotto chiavi, in realtà 
significa “piaghe”. Il professore ne prende atto e mi 
ringrazia. L’esame prosegue, a dir poco, "così- così". 
Mi sarei accontentato di un miserabile “diciotto”. Al 
momento della votazione, il professore mi dice 
chiaramente che al massimo merito un “ventidue”, 
ma  dato che gli ho dato quel prezioso suggerimento 
mi premia con un “venticinque”. L’esame viene 
annullato in quanto, mancando l’assistente, non può 
essere validato. Lo sostengo, con la commissione al 
completo, quindici giorni dopo, “pro forma”. Il 
professore si limita a correggere la data nel libretto e 
nel registro. Ho la faccia tosta di chiedere di darmi un 
voto in più per avermi costretto a tornare. 
Simpaticamente il professore mi risponde che 
 dovrei offrirgli un caffè per la fatica della correzione 
della data. Il professore, persona amabile,  ha 
l’aspetto e il modo di vestire di un impiegato  statale 
di gruppo C. Ma la storia non finisce qui. Qualche 
giorno dopo sostengo l’esame di storia della  lingua e 
della grammatica italiana con un eminente 
glottologo,  il professor....  Anche qui non mi sarei  
dato più di un “diciotto”. Il professore me lo dice 
chiaramente, ma, leggendo sul libretto un 
“venticinque”  dato dal suo illustre collega, per non 
abbassarmi la media,  mi attribuisce un altro 
“venticinque”.             
Adolphus Catanensis atque Karalitanus. 
                                       ------------- 
Capitava negli anni cinquanta del secolo scorso a 
Catania, così come oggi, che le donne campassero più 
degli uomini. Conseguenzialmente vi erano più 
vedove che vedovi. Vi erano vedove che potevano 
vivere discretamente grazie al possesso della casa di 
abitazione e di una pensione di reversibilità o qualche 
bene avito. Discretamente, ma non di più. A causa 
degli acciacchi necessitavano di un aiuto domestico, 
ma non si potevano permettere la domestica fissa. Si 
ricorreva perciò ad una persona di più giovane età, 
che per vitto, alloggio e, di tanto in tanto, qualche 
regalo personale aiutasse la padrona di casa. Ci si 
inventava la denominazione di "dama di compagnia", 
il che dava lustro alla vedova ospitante e non 
mortificava l'ospite con il titolo  di "cammarera". La 
cosa funzionava con un rapporto che oggi diremmo" 
in nero"quando della faccenda dovevano occuparsi i 
figli delle due, in quanto il rapporto si sgretolava e 
dovevano intervenire gli uffici del lavoro e della 
previdenza sociale oppure gli avvocati per chiarire se 
si trattava di "dama di compagnia" o di "cammarera". 
Oggi il problema è superato. Ci sono le "badanti", le 
"colf" e le "unioni civili". O no? 
                          Adolphus Catanensis atque Karalitanus 

 

Mangiavo "ntuppateddi" con la 
 camicia di seta. 

 Nel 1943 ed anni seguenti,  per ovvi motivi, per i 
siciliani il vitto era tutt'altro che ottimo e 
abbondante. I più fortunati mangiavano fave e 
"ntuppateddi" di non difficilissima reperibilità nelle 
campagne ai piedi dell'Etna.  I "ntuppateddi" erano i 
fichidindia non selezionati, ovviamente molto spinosi, 
piccolini e ricchissimi di semi. Proprio questi semi non 
favorivano una defecazione rapida e indolore, in 
sostanza "ntuppavunu". Ma, se non c'era altro, per 
 calmare la fame se ne potevano mangiare a chili. 
Oltre alla fatica dell'espulsione, ci si doveva liberare 
delle spine che coprivano le  mani e il corpo. 
Che io bambino o ragazzo potessi fare queste 
operazioni in periodi di indigenza generale 
indossando  una camicia di seta si spiega con un fatto 
storico legato allo sbarco degli Alleati in Sicilia nella 
notte tra il 9 e il 10 luglio del 1943. Lo sbarco fu 
accompagnato dal lancio aereo di migliaia di 
paracadutisti, che sospinti dal forte vento si sparsero 
per largo raggio. I paracadute vennero abbandonati e 
successivamente recuperati dagli abitanti, che ne 
utilizzarono le varie parti per farne indumen-
ti, prevalentemente camicie. Oggi ho qualche dubbio 
che si trattasse di seta, ma per i miei genitori la 
camicia che ne ricavarono per la mia prima 
comunione era di "seta pura". 
                  Adolfo Valguarnera, catanese, classe 1941 
 
Gentile Direttore, 
Gesualdo Bufalino ne" La luce e il lutto" definisce in 
quattordici punti, il suo identikit del Siciliano 
Assoluto.E avvverte  i lettori "Sta a voi, se da almeno 
dieci di essi vi sentirete chiamati in causa, tirarne le 
conseguenze … 
  (Ometto i quattordici punti, facilmente rinvenibili) 
E aggiunge: "Avete fatto la conta dei vostri sì? Dite 
che i risultati mi danno torto? E perché non 
dovrebbero? Io non sono mai certo d’avere ragione, 
l’avevo ammesso fin dal principio …" 
Ora, io Adolfo Valguarnera, ho fatto la conta dei miei 
sì e mi sono ritrovato in pochi dei suddetti punti. 
Debbo aggiungere che come molti altri conterranei 
sono nato due volte: nel 1941 a Catania e nel 1960 a 
Cagliari. Perciò non so se sono siciliano o sardo. Mi si 
dirà che forse sono semplicemente isolano oppure che 
porsi questo problema sia una corbelleria o,  per dirla 
alla Camilleri "una minchiata". Indubbiamente una 
caratteristica che non ritrovo fra quelle elencate da 
Bufalino e che riscontro in me stesso (umile egolatra!) 
è la vena catanese di raccontarsi, il divertimento di 
descrivere e di mettere in burla se stesso.  Perciò, 
gentile  Direttore, La prego di accettare questa mia 
confessione e, nella eventualità volesse continuare ad 
ospitarmi in " Lumie di Sicilia", di assolvermi per 
qualche senile eccesso.  
La saluto cordialmente.             Adolfo Valguarnera 

 
------------------------ 
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Coniata in oro (e in argento), l'onza siciliana era la 
moneta per eccellenza del Regno delle Due Sicilie. Si 
suddivideva in 30 tarì (d’argento), 600 grani (di rame) 
e 3600 piccioli (unità minima di conto); il tari, a sua 
volta, si suddivideva in 20 grani e 120 piccioli e il 
grano in 6 piccioli. Per fare alcuni orientativi raffronti, 
un muratore in Sicilia, qualche anno prima 
del'unificazione, percepiva un salario medio 
giornaliero di 5 tari, una paga annua quindi attorno 
alle 50 onze, un rotolo di pane (poco meno di 800 
grammi) costava 1 tari e 8 grani, la stessa quantità di 
carne bovina 1 tari e 4 grani, un barile di vino (circa 34 
litri) 2 tari. Grosso modo nello stesso periodo, 
l’Amministratore Generale di un regio ente percepiva 
uno stipendio annuo di 500 onze, il Direttore di 100 
onze, l’inserviente di 6 onze. È megghiu un amicu nta 
la chiazza ca cent’onzi nta la cascia, recitava un 
proverbio tuttora valido; come dire (stimata ad oggi, 
dagli esperti, un'onza d’oro circa € 180,00) che vale 
più un amico che un tesoro. 
Con l’unificazione dell’Italia, la Sicilia entra in 
unione monetaria con la Penisola e adotta la lira, 
viene stabilita, nel 1861, nel rapporto: 1 onza = 
12,75 lire, la parità monetaria fra le due valute. Le 
monete siciliane (specie quelle d’oro) 
continuarono, nondimeno, a circolare nell’Isola 
ancora per decenni, sino quasi alla prima guerra 
mondiale; e ciò spiega perché Alessio Di Giovanni 
(il quale, nato nel 1872, avrebbe ignorato le onze, 
se esse non fossero più state correnti, se con esse 
non avesse avuto dimestichezza), nel suo 
romanzo [La racina di Sant'Antoni = n.d.r.], 
ambientato all’incirca un ventennio dopo, 
discorra delle onze. 

Marco Scalabrino 
dal saggio La racina di Sant'Antoni  

di Alessio Di Giovanni 
------------------------------- 

 
Pitrè e Salomone Marino 

Ricorre quest’anno il centenario della scomparsa di 
Giuseppe Pitrè (Palermo, 1841 – 1916) e di Salvatore 
Salomone Marino (Borgetto, 1847 – Palermo, 1916), 
insigni studiosi cui si deve la costituzione di un 
impareggiabile corpus documentario sul patrimonio 
demologico siciliano e la promozione di molteplici 
iniziative che hanno contribuito in modo decisivo allo 
sviluppo delle indagini e delle riflessioni sulla cultura 
folklorica. 
È questa, dunque, la migliore occasione per ritornare 
a riflettere organicamente sull’opera di questi 
studiosi e sull’eredità da essi consegnataci. 
In questa circostanza la Fondazione Ignazio Buttitta, 
l’Associazione per la Conservazione delle Tradizioni 
popolari-Museo internazionale delle marionette 
Antonio Pasqualino e il Centro di studi filologici e 
linguistici siciliani hanno promosso a Palermo, nei 

giorni 23-26 novembre, un convegno per rendere 
debito conto del contributo scientifico offerto da 
Pitrè e da Salomone Marino e del ruolo da essi 
rivestito nella società del loro tempo. 
 Il Convegno è stato organizzato con il contributo di 
varie istituzioni e con il patrocinio dell’Assemblea 
Regionale Siciliana, della Presidenza del Consiglio 
Comunale di Palermo, dell’Università degli Studi di 
Palermo, dell’Accademia delle Belle Arti di Palermo, 
della Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio 
Culturale dell’Università degli Studi di Palermo, del 
Dipartimento Culture e Società dell’Università degli 
Studi di Palermo, del Centro internazionale di 
Etnostoria – Fondazione Prof. Aurelio Rigoli, della 
Società Siciliana per la Storia Patria.. 
Il programma, che prevede la partecipazione e 
l'intervento di autorevoli studiosi, è articolato in sei 
Sessioni: Storia degli Studi - Museografia - Religiosità 
popolare, etnomedicina, magia - Lingua, narrativa 
orale - Canti e musiche - Corrispondenti, Archivi e 
data base. 
Una nutrita serie di suggestive manifestazioni fa da 
cornice al Convegno: 
- CANTI alla carrittera nel Palermitano - Novena di 
Natale a Borgetto e a Bagheria - Lamenti della 
Settimana Santa a Mussomeli - Sfide di canto, 
musiche strumentali e balli nel Messinese - Recital 
del cantastorie Mauro Geraci e della sua chitarra - 
Canti della Settimana Santa nel Palermitano -  
Tamburo a lutto e trucculiata per il Cristo Morto a 
Misilmeri - Canti monodici a Misilmeri, Marineo e 
Villabate - Canti polivocali ad Alimena 
- VIDEOPROIEZIONI: 
La cultura materiale nel Sud-Est siciliano a cura 
di Rosario Acquaviva 
Sicilia Musiche e danze di tradizione a cura di Pino 
Biondo 
Festa, grano e canti della Settimana Santa in Sicilia a 
cura di Mario Sarica   
- SPETTACOLO DI OPERA DEI PUPI SICILIANI: La battaglia di 
Orlando e Rinaldo per amore di Angelica Compagnia 
Brigliadoro di Palermo 
-SPETTACOLI - Museo internazionale delle marionette 
Antonio Pasqualino 
 PITRE’ DEI PICCOLI: Il giardino delle meraviglie di e 
con Alberto Nicolino 
NELL’AMBITO DEL XLI FESTIVAL DI MORGANA: 
Agata e l’ombradi e con Gigi Borruso 
Il medico e le fiabe. Sulle orme di Giuseppe Pitrè di e 
con Alberto Nicolino e Matilde Politi  
L'acqua e lu suli. Racconti, favole e canzoni di 
Giuseppe Pitrèdi e con Mario Incudine 
 Trinacria sulla Luna. Pitrè senza gravità di e con 
Gaspare Balsamo 

museodellemarionette.it 
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Si svegliò da quell'incubo e uscì per assicurarsi sul 
terrazzo della strada grande, silenziosa e discreta. 
Finiva la notte e nel buio limpido, tenero, si 
annunciava la luce. Oltre le basse terrazze, dietro gli 
ultimi isolati, l'orizzonte correva ondulato sui monti, 
ma nel vallone gli alberi premevano in fuga la costa. 
     La stanza dai muri bigi, incolore, era dunque un 
ipogeo… senza porte, bucato in alto in una apertura. 
Girava nel vuoto bianco cercando di sollevarsi verso 
la minuscola finestra e quella si rendeva distante, 
sempre più distante... Ansimò di nuovo, ma il freddo 
la punse sotto la vestaglia di flanella e finalmente si 
svegliò. Le lampade al mercurio illuminavano ancora 
la strada, mandando un chiarore freddo, come di 
cosmica solitudine. Era viva dopo tutto e poteva 
anche rallegrarsene. Guardò l'orizzonte che si 
schiariva: i passeri si chiamavano dai nidi sui tetti e 
dalla campagna che in quel punto si addossava alle 
case, e i monti si bagnavano, ritagliati nel cielo, nella 
bruma mattutina, quasi a portata di mano. L'anima 
sgelava, comunicandosi del giorno che si offriva in 
particole di luce. Viveva un attimo di tregua. Paura? e 
di che, se nascere era l'equivalente della morte che 
aveva da sempre conosciuta? Era questo il nodo della 
sua vita, il gomitolo arruffato che le aveva incagliato 
l'esistere. Quando rispuntava la contraddizione, si 
perdeva in lei ogni lena e rifranta e moltiplicata si 
scopriva immobile nel suo pensiero: staccato da lei 
caprioleggiava su di lei. Perciò era come se gli anni 
non fossero passati. Spazzò con la mano la polvere 
che il vento sottile della notte aveva depositato sulla 
poltroncina di ferro laccato e si sedette. Nella lastra 
di vetro circolare del tavolino la begonia si specchiava 
fragilissima e iridata: al di sotto il ferro imbiancato 
tracciava fantastici ghirigori. Non aveva saputo 
vincere! O non valeva vincere? Socchiuse gli occhi e 
fu investita dal tempo. 
     La terrazza al paese era al terzo piano della casa 
sulla piazza alberata. La bambina grassoccia 
immalinconiva dietro i vetri. I muri lavati dalla pioggia 
avvampavano di colori: il rosa, il pastello, il celeste, 
indossati dalle case per un gala di lusso, fondale 
variopinto abitato dai passeri. Nell'isola-osservatorio 
della terrazza aveva sviluppato di tutto il corpo gli 
occhi e aveva fondato allora, senza saperlo, la sua 
storia. Le tenevano compagnia i versi degli antichi 
poemi e aveva il poeta greco il fascino delle terre 

sconosciute. Figure immemoriali germinavano nella 
fantasia, e si esprimevano a parole e gesti sacri, 
figure altre volte fissatesi, nella avidità curiosa 
dell'infanzia, nel budello calcareo della cavea 
siracusana, quando le gradinate scolorivano contro il 
verde cupo dei pini - il treno fischiava lontano verso il 
mare - e si sviluppavano dalle rocce esseri tragici e 
tormentosi: Prometeo incatenato, Ecuba, Medea… 
nomi schiaritisi solo con il tempo. Quelle creature 
l'avevano poi sempre inseguita, quasi chiamandosi a 
vivere, ogni volta che spianate brulle e chiarori 
lattiginosi le erano balzati innanzi improvvisamente, 
o sagome di alberi mutilati l'avevano visitata, come 
l'albero-vestale inerte sulla mora di pietre nella 
collina di San Mauro. Era la sua terra! Le radici 
doloranti e le fibre rattorte degli ulivi imitavano le 
vene noccherute sulle mani dei vecchi. Aveva bisogno 
il dolore, per esprimersi, di quei nudi corpi vegetali, e 
loro ne erano la controfigura in essenza. 
     Sotto le assi di un palcoscenico aveva giocato a 
nascondino fin dalla prima infanzia, negli anni della 
scuola elementare. Amava la fuga delle quinte, 
mutevoli e magiche al mutare delle persone: la 
piccola fiammiferaia vestita di stracci accendeva 
fiammiferi nella notte triste bagnata di neve...e gli 
applausi salivano, allineandosi, dalle sedie di rafia e 
dalle panche della refezione, il capannone dalle 
tegole rosse che non esisteva più, poi veniva il 
silenzio, come dentro una chiesa sconsacrata, che la 
bambina rivisitava e svegliava. Non era mai stata 
capace della percezione del tempo reale… Perciò 
aveva scelto di recitare, e aveva fatto carriera, ma il 
passato - o quel passato?- stava nel fondo oscuro del 
suo presente. Della camera dei nonni ricordava solo il 
cassettone di legno nero e sul ripiano di marmo 
bianco due statuine cinesi - un uomo e una donna - 
nella posa del Budda con un fiore di loto schiacciato 
sul petto... e la palla di vetro azzurrata che nevicava 
capovolta sulla statuetta di Sant'Antonio. Quelle 
cose, non altro, si erano incise sul nastro della 
memoria infantile. Era un fatto di succhi, forse, di 
cellule, ma non capiva se quell'attento guardare 
veniva prima o dopo, e se c'è nell'uomo la libertà... 
Anche il grammofono ricordava con la manovella: il 
piatto ruotava dentro un fusto di legno (di rovere 
dicevano), svolgendosi piano dal filo attorcigliato 
dalla manovella... e il manichino sul trespolo giallo, 
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senza testa, nella bottega del sarto… e in quella del 
farmacista - un vecchio magro e uncinato - la 
bilancetta di rame sul lastrone di marmo sagomato: 
nelle scaffalature di legno intagliato i medicinali in 
bell'ordine parevano gingilli in una sala da pranzo. 
Mummificati nella memoria quegli oggetti avevano 
conservato l'enigmatica ambiguità dell'infanzia: il 
manichino spersonalizzato, la manovella a ciclo, 
l'immobilità stradipinta delle statuine cinesi, 
l'oscillazione della bilancetta, la pallina azzurrata, 
globo misterioso lanciato dentro uno spazio vuoto e il 
gelo - terribile gelo! - di quel lastrone di marmo 
bianco nella bottega del farmacista.  
     Nascere è radicarsi, e l'isola-osservatorio della 
terrazza era, con tutto il suo reliquiario di oggetti, 
librata sopra le case del paese, si toccava con gli 
alberi della piazza e con il cielo immobile su se stesso, 
e il sole vi accendeva e spegneva le quinte 
interminabili dei monti: anfratto dopo anfratto ogni 
montagna era stata inventariata. Allo stesso modo, 
atto dopo atto, tutte le scene erano state replicate: 
prima pièce tragiche, poi festose, sempre più festose! 
Sulla terrazza spartivano il tempo le campane. Se 
c'era un funerale, il suono rimbalzava da una chiesa 
all'altra e si ordinava in fiotti di lacrime nell'aria. La 
casa era quasi al centro del paese, e vi faceva capo il 
mondo. La gente a lutto che risaliva dal cimitero era 
una spicciolata di veli neri, pastrani neri, calze e 
guanti neri, e si imbucava nelle strade verso il 
torrente, da dove svaporavano odori caldi al 
tramonto e fumo di legname messo a macerare nelle 
conche (più acido e secco era stato poi l'odore di 
biacca e di vernice sui palcoscenici delle grandi città 
del Nord, e vi aveva avuto ogni cosa, anno dopo 
anno, un colore ancora più chiuso, più morto…) 
     Era il lutto nella terra, il lutto universale! Nei 
vecchi aggruppati nella piazza del paese sotto le 
palme (ma la vita gridava nei passeri nascosti tra gli 
ispidi ventagli dei rami), nel mendicante che 
elemosinava la vita giottescamente chiuso nel 
mantello di feltro blu fermato alle borchie dalla 
catenella indorata, nella donna che odorava di paglia 
e di stalla, semiinterrata nello scialle a bioccoli di lana 
ruvida e nera e sembrava - desolata - un cipresso in 
preghiera. Era il lutto nelle cose: l'umido spiaccicoso 
del lavatoio pubblico dove pescavano fanfare di 
scarpe e catini di zinco, e le vespe vi ronzavano 
sporche… e la trottola, anche, di legno che sfuggiva 
allo spago e vorticosamente puntando sul lucido 
chiodo nero finiva la sua sciocca superba giravolta sul 
palmo aperto della mano della bambina 
imbalordita... Le forme rampollavano, nella memoria, 
della morte-vita, e la ghermivano alla gola, ma sulla 
scena ne aveva tratto caleidoscopi multipli di vita… e 
ascoltava, sdoppiata, le sue parole, la sua risata 
cadere come colate di cristallo sopra oggetti e 
persone… Allo stesso modo, nell'infanzia, a ogni 
primavera la gazzarra delle rondini tornava a sferzare 
la piazza e le araucarie, e veniva a sbattere, stridendo 
e sperdendosi, sul parapetto della terrazza, mentre il 
rosario della zagara si sgranava possessivo e 

unitonale nell'aria in un carosello di suoni al di qua 
 del tempo. 
     Aveva lei, Dora, nel fondo del suo essere una 
natura gaia, ma qualcosa l'aveva irrimediabilmente - 
e presto - astratta da se stessa. Non era la fatica della 
terra, ma la fissità del tempo nel quale la fatica scorre 
disutile come il dolore, religiosamente presentito, 
disperatamente esorcizzato. E gli applausi non 
guarivano, e invano chiamavano i fondali a una fuga 
infinita di linee, di luci, di prospettive. A ogni calata di 
sipario il buio tornava a chiudersi improvviso e 
angusto su una platea silenziosa e deserta. 
Tranne…(come era nitido quel ricordo!)… tranne un 
giovane… quel giovane… sempre allo stesso posto, a 
metà circa dell'alta gradinata del vecchio Teatro 
Argentina. Sembrava abbandonato lì dal pubblico, 
finito lo spettacolo, come si scorda un ombrello. Se lo 
ritrovava di fronte, in linea d'aria, appena tornava sul 
palcoscenico vuoto a saggiare il silenzio, e aveva 
anche giocato a immaginarne il colore degli occhi. Un 
fan che si attardava? No, uno studente fuori corso, le 
avevano detto, amico di Gioacchino la maschera, 
venuto anche lui dal Sud, che aspettava ogni volta, 
prima di andare via, che tutte le luci si spegnessero, 
pure la grande scritta all'esterno. "Un tipo strano, 
uno sfaccendato!… - diceva Alberto, il direttore di 
scena- "Pensate… annota su un taccuino le battute di 
Dora, no tutte… solo quelle che Dora inventa fuori 
copione". "Naturalmente!"- aveva detto lei. 
"Naturalmente? - aveva ribattuto Alberto, guardando 
attori e macchinisti - Come fa a capirlo? E il senso, 
ditemi, il senso di quel taccuino? Manie, manie, 
vacanterìe… L'altra sera, quando l'ho fermato (Dora 
curiosa aveva voluto saperne di più, anche dei suoi 
occhi, celeste tenue, aveva detto Alberto mussiando), 
me ne ha lette alcune… Sapete il commento?… è il 
nostro cuore di laggiù, il nostro cuore… L'ha ripetuto 
non so quante volte, che pareva un pupo di latta a 
corda…(e facendogli il verso irridente)…perciò le 
viene spontaneo alla Signora, proprio spontaneo… e 
sorrideva stranito il ragazzo! come se parlava con gli 
angeli… Uno sfaccendato, vi dico, uno svitato!" Chissà 
per quali strade poi si era messo quel giovane 
stranito con la sua attardata malinconia…  
    Nella grande città era vissuta Dora all'ombra di un 
cancello di ferro, laminato e impenetrabile, sull'Appia 
antica. Solo i ciuffi del rampicante si buttavano fuori 
verdi ed esuberanti, ma i fiori che aveva seminato la 
mano del primo proprietario della villa erano pallidi, 
stinti, glicini funerei dal profumo inebriante e 
struggente come la vita... Le si addicevano, sì, per il 
loro innocente contraddirsi, e quando ne ammassava, 
indecisa nei viali, nelle ore di solitudine o di 
conversazioni obbliganti, i grappoli sul petto, vi  
bagnava il viso cercandovi ansiosamente se stessa. Li 
aveva ora straripanti nella memoria, come la 
Barcaccia che gemeva acqua dagli orli ricolmi, o le 
azalee bianche e rosse che a maggio fremevano 
trillando verso Trinità dei Monti… ma non c'era stata 
per lei una nuova primavera! Gli ippocastani si 
sfogliarono in autunno e i cartocci giallorossi delle 
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foglie sfrigolavano sotto i piedi alla scialba routine di 
ogni prima teatrale, e la gente svariava davanti a lei, 
più vicina...più lontana...ché immobili e distanti 
dall'ansito dei ricordi le rinascevano uguali sul palco 
le sagome dei vecchi aggruppati sui sedili di ferro 
nella piazza del paese sotto le palme, chiusi su se 
stessi, come l’arida ramaglia di edere e di viti lanciata 
su per i fragili pergolati del suo giardino sull'Appia 
antica. Nulla cambiava! Nulla era cambiato! Nei 
pullman ancorati a Castro Pretorio e che parevano 
plotoni indifesi allo sbando, la povera gente sbalzata 
dalla provincia e dalle case sulle montagne 
annaspava gesticolando fuori dal risucchio cittadino. 
Dai volti, dalle cose che si tirava appresso, dalle 
parole che articolava grossamente vaporava la stessa 
dolorante incomprensione. Rivide il treno carico di 
rugiada, come un lombrico sazio di foglie, sgusciare 
nell'alba gelida fra i dossi ondulati della campagna 
romana assopiti sotto la morbida coltre delle viti. Era 
il mistero della città e vi correvano insieme la prima 
volta, il treno e lei, ma gli archi fiammanti 
dell'acquedotto e le mura massicce di Servio 
brulicarono di tegoli di cartone e lamine di alluminio 
tirati obliquamente, e straccamente, su tendaggi 
raccattati di stracci. Parlavano lo stesso dolore, un 
poco più corrotto forse, ma allo stesso modo 
offensivo, e lancinante, e forse presto, come nella 
Roma antica imperiale di aquile fermentante e di 
plebi, vi avrebbe schiumato, fra terme dirupate e 
colonnati barocchi, la piccola gente alla deriva dai 
continenti più lontani, i boat people del secolo 
ventesimo, millennio secondo di fottute ere 
paganocristiane (come smoccolava d’abitudine, nel 
suo poco castigato e rabbioso linguaggio, uno dei 
primi impresari che aveva conosciuto, Armando, e 
arricciava il naso e si soffiava col quotidiano ripiegato 
al fetore degli escrementi che esalavano dagli angoli 
più aperti e più riposti di piazza dell'Esedra). Aveva 
fatto carriera Dora nella capitale, le avevano 
riconosciuto cronisti d'assalto e critici mondani 
<<carica inventiva e grinta comunicativa>>, ma con 
gli anni lei, Dora, aveva sorriso, in privato, sempre 
meno e quell'incidente di scena (il salto acrobatico 
era stato un volo di Icaro nell'ultima desiderata 
fantasiosa pièce) per il quale avevano dovuto 
accorciarle le gambe (quanto era risibile adesso a 
guardarla di sghimbescio!), più che la fatalità, forse, 
se l'era proprio cercato, per quietarsi l'animo e 
uscire... 
    L'aurora riempiva un cielo sgombro di nuvole e sul 
terrazzo della casa di riposo per anziani si tingevano 
di rosa i muri, le piastrelle del ballatoio, il salottino di 
ferro laccato. Riverberi quieti e luminescenti 
correvano dal cristallo del tavolo alla begonia e 
accendevano negli steli l'incarnato di una giovanetta. 
Nella strada avevano spento tutte le lampade ma 
trionfava ugualmente la limpida nudità del tempo. 
Aveva il volto non più giovane, mani lisce e affusolate 
e i capelli bianchi. Se li sentì fra le dita come trucioli 
bianchi di citrato ingorgati ribelli in un cartoccio 
grinzoso di cartapaglia. Alta sulla pedana di legno 

glielo riempiva il cartoccio, quando era bambina al 
paese, la vedova della drogheria del Corso, una 
donna forte e massiccia sulla cui testa una Sacra 
Famiglia dai colori popolari andava per una strada 
erbosa di campagna, quasi un tratturo fantastico arso 
da un lumino perpetuo, il lucignolo quieto posatosi 
allora sulla sua iride verde nel biancore del mattino. 
Tossì ripetutamente. Dopo la brutta influenza delle 
ultime settimane era stata una imprudenza prendersi 
tutto quel fresco, ma voleva sentire la bontà delle 
cose come le rivela al suo primo sorgere il mattino. 
     "Così se la riguarda la salute!"- la rimproverò 
dietro le spalle l'assistente, che l'aveva cercata per 
sale e corridoi, mentre le poggiava addosso un plaid 
soffice di lana e la invitava, sollecita, ad alzarsi. "Suo 
figlio e sua nuora - continuò - saranno molto 
contrariati di questa nuova libertà che si è presa". 
Sorrideva l'assistente con un corruccio misto di 
circostanza e non capiva che il suo sguardo, lo 
sguardo di lei, era lontano, al tratturo fantastico, a 
quel passo solenne di fanciullo sulla strada erbosa 
della vecchia icona campagnola. La finestra della sua 
camera guardava ora verso valloncelli ombrosi e 
verdi spianate di ruderi calcidesi, dove una volta 
scorreva, navigabile, un fiume fitto di canneti e dove 
giaceva tuttora (a detta di qualcuno) sepolto, chissà 
sotto quali terrazze di aranci e ulivi, l’antico teatro… 
Della casa di riposo per anziani Dora era convittrice 
benefattrice. Vi aveva devoluto (quasi interamente) i 
proventi dei suoi anni migliori. Per questo le usavano 
molti (troppi) riguardi e si gloriavano 
affettuosamente di lei, del suo passato, ma lei non 
aveva scelto per sé. "Solo il bene che fai ti rimane da 
vecchia", le aveva detto Lucia, l'insegnante di scienze 
settantenne immobilizzata da anni su una sedia a 
rotelle e dileguata qualche giorno prima con quel suo 
volto bislungo e severo, per nulla o poco addolcito 
dal tempo. Aveva conservato folti fino alla fine i 
capelli grigiocenere e una nobile, assorta, mestizia. "Il 
bene… certo, il bene" - aveva risposto Dora - 
"equivalente, forse, dell'Arte, il più sacro lavoro 
dell’uomo, diceva Verga… Ma come è tutto così 
difficile!" Grandemente perciò si irritava Dora 
quando sentiva in un gesto, in una parola quella 
stolida indulgenza verso chi è malato, condannato 
(siamo tutti malati!) o verso la sua stessa persona 
anziana, reclusa… Reclusa? Lei si voleva viva! Si 
sapeva viva… Uscita d'istinto sul terrazzo quel 
mattino dopo il sogno aveva soltanto pregato. Per 
questo si alzò zoppa, docile, ingobbita. "Nulla diranno 
- sorrise con mitezza - Nulla. Mi conoscono bene" e 
rientrò, facendo forza sul bastone dal pomello 
d'argento, ultimo vezzo delle fortunate pièce. Al di 
qua della grande vetrata nel salone verde di 
conversazione, dove sostava con gli altri a correggere 
la solitudine, non le restava oramai che aspettare. 
Nella catena biologica della determinazione sarebbe 
presto venuto il suo turno. 

Maria Nivea Zagarella 
da  La lanterna magica, 2007 
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zampogne ( ciarameddi) in Sicilia 

https://www.youtube.com/watch?v=JWNX_jwFsDA 

Novena natalizia, suonata con la ciarameddra da 
Ivan Frisicaro del Gruppo Zampognari Licatesi "V. 
Calamita" 

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

 
https://www.youtube.com/watch?v=j6l7XwTMRYQ 

Gli Zampognari Iblei : Zampogna Natalizia 

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

https://www.youtube.com/watch?v=n1V4_kIf2cA 

Tipiche canzoni natalizie eseguite con Zampogna 
messinese in sol  

 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x5FLqVK61Tc 

SOSTINE PUGLISI con la sua ciaramedda-Milo (CT) 

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

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=5jxjqyfdGxI 

 
ZAMPOGNA A PARO SICILIANA - TU SCENDI DALLE 
STELLE, BALLETTO, JINGLE BELLS. 
 

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

 
https://www.youtube.com/watch?v=j39B4xgStJ0 

 
Raduno di Ciarameddi - San Pier Niceto (ME) 

 
 
 
 

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