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Nel 1988, quando si dovette scegliere il nome da 
assegnare al periodico della nuova "Associazione 
Culturale Sicilia Firenze", prevalse quello di "Lumie di 
Sicilia". 
Si faceva riferimento al lavoro di Luigi Pirandello del 
1910, che vede protagonista Micuccio Bonavino. Un suona-
tore di ottavino nella banda del paese, che ha fatto studiare al 
conservatorio di Napoli Teresina Marnis, una ragazza orfana, 
che egli ama in segreto e spera un giorno di potere sposare. 
Negli anni successivi Teresina diventa una celebre cantante.  
Micuccio una sera lascia il paese e arriva in Continente, a casa 
dell'amata. La donna, che ora si fa chiamare Sina, lo accoglie 
frettolosamente e con scarso entusiasmo  per correre subito 
dagli ospiti di riguardo riuniti intorno a lei per festeggiare la 
sua serata d'onore. Apprende da zia Marta, la madre di lei, che 
la ragazza "non è più degna di lui". Affranto, abbandona la casa 
lasciando a zia Marta, ("a voi sola, badate, ...sentite, zia Marta, 
sentite l'odore del nostro paese!)" le lumie che aveva portato in 
dono dalla Sicilia. 
Le lumie, quindi, come metafora di "appartenenza", logo della 
comunità siciliana presente nella capitale toscana. 
 

Del frutto "lumia", conservo un vago ricordo 
dell'infanzia. La descrizione ricorrente  è quella 

di "frutto, molto profumato, simile al limone, ma 
bernoccoluto, di pochissimo sugo e di soave sapore e 
molta scorza". Tutto qui, finchè... Finchè mi arriva 
una email:  
"Caro Gallo, nel ringraziarla delle Lumie che puntualmente 
ricevo, ricambio con un articolo sullo stesso soggetto che 
se vuole può anche riprodurre in tutto o in parte sul suo 
periodico. Buon Anno 2018. FM Raimondo" 
Doppia gratificazione: per la provenienza e per 
l'oggetto.  

Il mittente, infatti, è il professor Francesco 
Maria Raimondo, eminente personalità del 
mondo scientifico palermitano, professore 
emerito di Botanica dell'Università di 

Palermo, per molti anni direttore dell'Orto Botanico 
di Palermo, editore dal 1990 dei "Quaderni di 
Botanica Ambientale e Applicata". 
L'articolo allegato al messaggio è, indovinate un po'?!  
eccolo: 
 
" Quad.Bot. Amb. Appl. 26 (2015): 43-50 Pubblicato online il 29.12.2017  

 
Le lumie di Sicilia: note storiche e botaniche - 

 
AUTORI: F.M. RAIMONDO, L.CORNARA, P. MAZZOLA & A. 
SMERIGLIO" 
Non essendo affidabile, per le sue particolari caratteristiche 
grafiche, una trascrizione del testo, qui di seguito diamo il 
link per la sua lettura integrale:  
http://www.quadernibotanicambientaleappl.it/quaderni/
26_043-050.pdf 

 
Un approfondito studio di valenza scientifica, che 
ringraziamo il professor Raimondo per avercene 
voluto rendere partecipi. 
Apprendiamo che  "Citrus lumia Risso è una delle 
lime anticamente coltivate in Sicilia, nell'Europa 
mediterranea e in Nordafrica la cui  coltivazione, un 
tempo finalizzata alla produzione di frutti impiegati 
nell'industria essenziera e alimentare, oggi riveste 
carattere amatoriale, motivo per il quale questo 
agrume si è potuto conservare." 
Quando si dice le coincidenze: proprio quello per il 
quale esiste questa pubblicazione! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il riferimento agli studiosi palermitani di oggi ci 
riporta a Filippo Parlatore (Palermo 1816 - Firenze 
1877), al quale abbiamo dedicato una pagina sul n.28 
dell'ottobre 1996. 
Laureato in medicina, Parlatore ben presto però si 
dedicò alla botanica frequentando il Giardino 
Botanico di Palermo e approfondendo lo studio della 
flora spontanea siciliana. Chiamato a Firenze dal 
Granduca Leopoldo nel 1842 -a soli 26 anni- ad 
insegnare botanica e a dirigere il Museo di  Fisica e 
Storia Naturale,  fondò l'Erbario Centrale Italiano. 
Ammaliato da Boboli "luogo di delizie e amenità, 
concerto di statue e fontane", il giovane studioso 
palermitano fra il 1852 ed il 1872 trasforma  il 
Giardino Superiore di Boboli in un Orto Botanico per 
la collezione di piante provenienti da tutto il mondo. 
 

l'Orto Botanico di Palermo 
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Maria Nivea Zagarella 

A 92 anni, e nono-
stante la cecità, 
Andrea Camilleri 
fornisce ai suoi lettori 
ancora una raccolta 
di racconti, ventitré 
Esercizi di memoria 
(2017), dettati nell’ 
estate 2016 alla 
gentile Isabella Des-
salvi e accompagnati 
-come si legge nell’ 
introduzione- da illu-
strazioni di 6 tra i più 
apprezzati illustratori 
italiani. Per il lettore 
che si è grandemente 

divertito e/o indignato su altre pagine di Camilleri 
quali La bolla di componenda (1993), Il birraio di 
Preston (1995), La scomparsa di Patò (2000), Le 
pecore e il pastore (2007), La banda Sacco (2013), La 
targa (2011; 2015)… questi Esercizi si aprono su un 
versante per così dire “minore” della sua variegata 
scrittura. Scrittura che, in un libro-intervista di 
Marcello Sorgi del 2000, lo stesso Camilleri, con 
riferimento specifico al successo del “suo” commis-
sario Montalbano, definiva di intrattenimento alto, 
precisando di credere a un artigianato della scrittura 
che fosse di una certa classe. Formule queste 
dell’intrattenimento alto e dell’artigianato, che credo 
non sia errato estendere a tutta la sua opera di 
scrittore, se anche nel risvolto di copertina di questo 
volume 2017 l’autore torna a proporre di sé 
l’immagine di un perfetto impiegato della scrittura, 
indugiando sulla metafora della trapezista la cui 
grazia -scrive- anche nel triplo salto mortale sempre 
col sorriso sulle labbra riesce a nascondere la fatica, 
l’impegno quotidiano, la presenza del rischio che 
hanno reso possibile quelle evoluzioni. Il “gioco di 
leggerezza” in cui vuole risolversi e si risolve la 
scrittura di Camilleri è un dosaggio tecnicamente 
scaltrito e compiaciuto (vedi l’aereo intrecciarsi di 
suoni e parole) di elementi disparati, contenutistici e 
formali, taluni troppo agevolmente macchiettistici 
e/o commerciali (l’erotismo, il farsesco, il becero, il 
poliziesco). Tuttavia il ludus intellettuale e soprat-
tutto linguistico con quel sempre saporoso, talora al 
vetriolo, miscuglio di siciliano e italiano, scava in mol-
ti testi opportunamente tra le maglie dell’impegno 
civile e suona come un efficace, sonoro, schiaffo 

storico e morale per lettori e Istituzioni. Più 
interessante (forse) risulta il Camilleri senza Montal-
bano, il Camilleri cioè archivista e notista storico che 
tra Sciascia e Pirandello rivisita polemicamente foto- 
grammi di memoria storica, siciliana e italiana, muo-
vendosi fra amenità narrative e atrocità fattuali, fra 
curiosità documentarie e iniquità istituzionali e/o 
istituzionalizzate, fra sbrigliata verve comica e un di-
sincanto ironico che cala su uomini e cose con la 
nudità di uno sguardo rigorosamente consequen-
ziario. Ma in questi Esercizi di memoria si è allentata 
del ludus sopra accennato la carica demistificatoria, 
irridente e/o vistosamente giocosa, ed è venuta 
meno pure la frizzante (ma alla lunga manierata) 
alchimia linguistica del “vigatese”, confinandosi l’ar-
tigianato della scrittura in un italiano medio molto 
lineare, sostanzialmente referenziale, a metà fra il 
taglio giornalistico (si considerino le informazioni su 
Pirandello, il brigante Giuliano, la censura letteraria 
degli anni ‘50/’60, Luciano Liggio, Pietro Sharoff, 
Antonioni, su altri registi scrittori attori, sui premi 
letterari) e la conversazione disinteressata fra amici, 
appunto da ferie agostane. I ricordi scorrono pertan-
to senza increspature di pathos partecipativo-emo-
tivo, soltanto con sottolineature sparse di ammic-
cante ironia, più o meno calcata secondo i casi e le 
situazioni, e il tono che prevale è di distaccata ogget-
tività. La “memoria” personale di Camilleri è descrit-
tiva, non introspettiva o interrogativa. Si limita ad 
allineare date e fatti di ieri (il periodo fascista, la II 
guerra mondiale, l’immediato dopoguerra) e di oggi 
(dagli anni ‘50 al 2000). Alcuni di essi, come certi 
oggetti, ad esempio l’enorme primitivo telefono a 
muro del nonno, appaiono quali incunaboli più o 
meno remoti di altri scritti di successo di Camilleri, 
ma in generale e nell’insieme i vari episodi sarebbero 
una aneddotica sostanzialmente inespressiva (vedi i 
racconti Borg Pisani, Incontro con i briganti, La mon-
tagna e io, I miei premi, La sostituzione, Tarantella su 
un piede solo), se non intervenissero qua e là l’ironia 
di cui prima si diceva (e l’autoironia ne L’edicolante 
napoletano e La fortuna), o la felice caratterizzazione 
di qualche personaggio, o l’insistenza su certe bizzar-
rie dell’esistenza e degli umani, o ancora la realtà del-
la mafia, a riaccendere un riflesso del Camilleri sati-
rico-umoristico e polemico. L’ironia accompagna le 
traversie “pirandelliane” della traslazione da Roma 
alla contrada Caos delle ceneri di Pirandello tra rifiuti 
(per opposte ragioni) del Federale fascista, del prefet-
to di Agrigento, del vescovo Peruzzo, remore super-
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stiziose di un pilota americano e incoscienza di tre 
incalliti giocatori di tresette; tra la trovata della cassa 
da morto da bambino per mimetizzarvi le ceneri e 
colpevoli dimenticanze fino alla folata finale di vento 
che sbatte parte delle ceneri in bocca e sui vestiti del 
volenteroso e retorico direttore del museo Zirretta. 
L’ironia presiede alle varie stranezze dell’ ingegnere 
Paolo Afflitto (a parte le chiose su certa onomastica 
agrigentina) ostinato costruttore di aquiloni bombar-
dieri per distruggere Malta. Aleggia sapida sul colon-
nello-poeta in pensione uso a comporre versi in ba-
gno; sulle fatiche “anti-medioevo” del parente 
ingegnere per portare nella casa di campagna dei 
nonni di Camilleri acqua corrente e luce elettrica, 
fatiche vanificate dalle mitragliatrici degli aerei 
inglesi; sui numeri di spettacolo estemporanei del 
circo Pianella, fra cui improvvisate gare di peti 
fragorosissimi fra operai portuali ubriachi, e sul 
fantasma della cavallerizza Marisa, gamba lunga e 
dai boccoli biondi, annidatosi dopo il bombarda-
mento nella villetta dell’assai compiacente medico 
De Giovanni; sul fortunato bagno nella merda di 
Camilleri quindicenne sprofondato nel pozzo nero del 
cortile dei nonni (Don Nenè non s’apprioccupassi -gli 
dice la serva che lo pulisce a secchiate di acqua geli-
da- vossia sarà ‘n omu fortunato picchì la merda 
fortuna porta, cchiù merda e cchiù fortuna). L’ironia 
occhieggia furbesca tra le parole dell’avvocato di Lu-
ciano Liggio e incide una memorabile epigrafe, quasi 
a inizio dell’omonimo racconto, nella frase: Insomma 
avvenne il curioso fenomeno che con l’arrivo della 
libertà (luglio 1943) la mafia in Sicilia assunse in 
prima persona il potere. Scherza, prima sorniona, poi 
delusa, sul paradiso (con tutto) a mille lire della rivie-
ra napoletana, solo per poco goduto e subito perduto 
(partenza della misteriosa bella “Eva” quarantenne) e 
per sempre (cementificazione del litorale negli anni 
‘70). E ride infine l’ironia con incallita franchezza delle 
disavventure erotico-amorose dei registi Nemirovic-
Dancenko e Flem Bollini, l’uno tradito, l’altro salvato 
dal suo pene (Fatti una bella, lunga sega -dice a Flem 
il luminare di psichiatria guarendolo dalla depres-
sione post-abbandono).  Alcuni schizzi poi di perso-
naggi intrigano positivamente il lettore, anche se 
ognuno di essi è fissato brevemente dall’esterno, nel 
bene (l’intellettuale introversione di Antonioni, 
l’onestà morale del Commissario Camilleri, il carat-
tere spigoloso del poeta Cardarelli, la passione tea-
trale e l’eccentricità di Sharoff, l’illuminante per-
nacchia dell’edicolante napoletano) e -si fa per dire- 
nel “male”: l’alterigia di Eduardo De Filippo, specie 
verso il fratello Peppino, l’esuberanza chiassosa dello 
scrittore uruguaiano Chavarrìa, la rivalità del 
romanziere inglese Ian McEwan, la vanità di 
Strehler… E non fanno una bella figura certe giurie di 
premi famosi (Strega, Viareggio, Bancarella) e qual-

che incauto critico teatrale. Accanto alle consapevoli 
magagne, piccole e grandi, dei singoli, l’artigianato 
della scrittura e  relativo intrattenimento indugiano 
sui giochi del caso: il quasi-eroe involontario fascista 
zio medico Gino Moscato; la scoperta casuale, su una 
bancarella, del misterioso autore di due tragedie 
surreali, Angelo Serbati, misteriosamente vissuto e 
morto, fantasma inquietante di uomo che ha vita 
però troppo breve anche nelle righe di Camilleri; le 
morti improvvise e solitarie che mettono l’avvocato 
liquidatore di “eredità giacenti” di fronte a sorprese 
quali: una collezione di 200 paia di scarpe Duilio anni 
Trenta in pelle bianca e nera; la raccolta di cassette di 
legno zeppe di cose inutili ma ordinatamente segna-
late (tappi di birra aperti, pezzetti di spago asso-
lutamente inutilizzabili, bottoni), la gattina che, morta 
la padrona, si lascia morire di fame sul letto di quella; 
il gatto bianco con le quattro zampe rossastre quasi 
indossasse dei calzini, al quale un estroso barbone, 
che aveva arredato lo sgabuzzino dove viveva con 
mobili fatti di pacchi di giornali legati con lo spago, 
aveva lasciato una eredità di 5 milioni di lire. Gatto 
che impegnerà nella sua inutile caccia l’avvocato e lo 
stesso Camilleri.  A quell’epoca -commenta l’autore- 
5 milioni francamente erano una grossa cifra. Un 
Camilleri -come si vede- narratore “a freddo” questo 
degli Esercizi di memoria e che, pur nulla profon-
damente dicendo di sé e su di sé, restituisce ugual-
mente in controluce al lettore il suo temperamento 
pragmatico, scettico, anticlericale, e che pur affer-
mando di avere avuto una vita felice in tutti i sensi, 
nel matrimonio, nel lavoro, tradisce, come il Camilleri 
più impegnato, il suo disincanto esistenziale. Oltre 
l’interesse/curiosità per le due tragedie di Angelo 
Serbati, metafora del rifiuto dell’esistenza, l’ultimo 
racconto del libro si chiude infatti sulla “perdita” 
della Bellezza solo fuggevolmente intravista, come 
una grazia inaspettata, nell’ottobre del ’43 nella sua 
Sicilia, sulla collina di Monserrato: uno splendido af-
fresco paesaggistico quattrocentesco e una statua di 
legno della Madonna dentro una grotta (stessa inten-
sità -annota l’autore- e magia dell’affresco), cancel-
lati dalla lunga incuria umana e da una passata di 
terremoto. Nella tasca gli resterà “a memoria” una 
pietruzza colorata di azzurro intenso.                    
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Poche le mie conoscenze in geologia, a livello di 
scuola elementare, preferisco sorvolare e fermarmi 
alle tre età dei metalli, a noi più vicine (si fa per dire): 
bronzo,rame, ferro e al fatto che viviamo “l’olocene”, 
concetto e conseguente dicitura non universalmente 
accettati da tutti gli studiosi. Un Nobel ha chiamato 
questa età: “antropocene” Sinceramente, anche at-
tratta da quella radice: “antropo”-uomo, olocene mi 
appare più centrato. Pochino, ma sufficiente a ciò che 
mi accingo a scrivere. 
Proverò a denominare l’età che stiamo vivendo; 
grande responsabilità battezzare un’età, ma la chia-
merò: “Età dei deserti.” Non mi riferisco ai deserti 
materiali, fatti di calda sabbia, dune mobili, tempeste 
furiose, oasi deliziose, ma a quelli che dominano il 
nostro esistere. 
Personalmente, mi gela la visione chiara della vittoria 
del Male sul Bene. Non mi fa piacere constatarlo, ma 
non posso ignorarlo. “Abbiamo guardato troppo il  
fondo dell’abisso e l’abisso ha guardato noi.” F. 
Nietzsche. 
Può essere andata così e l’abisso ci sta spingendo 
sempre più giù, non riesco a dare spiegazioni. 
Il grande filosofo di cui ho citato un famoso aforisma, 
mi prende molto, mi affascinano le sue conside-
razioni, le riflessioni,  il suo voler affermare concetti 
impopolari e suscettibili di essere travisati, come, di 
fatto, è successo. 
Mi tocca, a tutti noi tocca, vivere in una realtà in cui i 
sentimenti si sono rattrappiti e ridotti a miseri mon- 
coni, non è un “Io esisto.”è un : ”Solo io esisto.” 
Da questo presupposto scaturisce ogni sorta di 
deformità comportamentale e lo svuotarsi del senso 
di appartenenza ad un tutto e ciò indipendentemente 
da passaggi di tipo confessionale. 
E’ avvilente convivere con le falsità, i miti fasulli, la 
mancanza assoluta di ogni riferimento che non sia il 
nostro ego e questo ego ha bisogno di essere costan- 

temente nutrito, come un mostro mitologico, divora 
e sa che potrà continuare a farlo, senza mai raggiun-
gere la sazietà. Ogni volta che ci poniamo in una 
posizione di dominio, automaticamente, schiacciamo 
altri esseri più deboli. 
Guerre, terrorismi, dittature, persone trattate come 
merce, razzismi di ogni genere, la paura del “diverso” 
che può scombussolare una costruzione perfetta, ma 
dalle fondamenta di cartone, l’assenza della pietà, la 
morte del senso morale, l’homo deserticus non ha 
morale, per lui è giusto tutto ciò che provoca piacere, 
si elimina ciò che fa da ostacolo, siano persone, po-
poli, credi, poco importa. Intere categorie sono 
sparite, l’amicizia, ad esempio, la solidarietà, il 
sentirsi parte di uno stesso tutto, sostituite da ipo-
crite associazioni, gruppi, dalle società senza scopo di 
lucro che lucrano spudoratamente, alla potenza di 
grandi consorterie in grado di cambiare il mondo. 
 Se non appari, non sei, quindi ogni mezzo perché ciò 
avvenga, automaticamente, si fa lecito. Ovunque noi 
ci volgiamo, scrutiamo la storia, ci accorgiamo di 
come essa non sia per nulla “magistra vitae” dato che 
non ci ha insegnato proprio niente e l’uomo ha 
seguitato a peggiorare, a commettere gli stessi errori, 
con l’aggravante di aver raggiunto forme straordi-
narie di cognizioni scientifiche, tecniche strabilianti in 
quasi tutti i campi, aver svelato misteri, aver scoperto 
persino il momento della creazione del pianeta. 
Misteriosamente, crescevano le conoscenze e si 
inaridivano le coscienze. 
Nei secoli, direi nei millenni che hanno preceduto il 
nostro, è sempre stato un susseguirsi di lotte, guerre 
che hanno creato, dal sangue, imperi, grandi nazioni, 
forme di civiltà strutturate e funzionanti, ma tutto, 
sempre attraverso omicidi, fratricidi, parricidi, geno-
cidii. Si pensi ai popoli ricchi, come Maya, Atzechi, 
Incas, completamente cancellati in modo ancor più 
barbaro del più terrificante dei loro riti, si pensi ai 
Pellerossa, scacciati dalle loro terre, privati di ogni 
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mezzo di sussistenza, uccisi, ridotti a nullità attra-
verso l’alcool, segregati ed emarginati,  alle migliaia 
di africani, cacciati come bestie, estirpati dalla loro 
terra, venduti come schiavi, uomini, donne, bambini, 
da negrieri di nazioni che, ora, si ergono a difensori 
della pace e paladini di eguaglianza.  
Dico sempre che, tecnologia a parte, scienza a parte, 
scoperte a parte, basterebbe solo mutare gli abbiglia-
menti e i comportamenti umani del 2018, non sareb-
bero troppo difformi da quelli di cinque-seicento anni 
fa. Tecnologia, scienza e scoperte hanno mutato, in 
positivo e in negativo la vita biologica, ma nulla han-
no potuto fare per migliorare i comportamenti e 
l’animo di noi tutti. 
Non voglio fare lezioncine che lasciano il tempo che 
trovano, me ne guardo bene, ma sentire, nel terzo 
millennio, che un dittatorucolo ha fatto sbranare lo 
zio dai cani, ha fatto eliminare il fratello, tiene in 
mano il pulsante che può significare vita o morte per 
milioni di persone e ci ride sopra, che le donne ven-
gono ancora lapidate, trucidate, si muovono avvolte 
in sacchi come cadaveri da buttare nella spazzatura, i 
bambini, sfruttati, violentati, venduti per estrarne 
organi da impiantare ai ricchi, sapere che non si è più 
padroni della propria mente,ma che essa viene for-
giata, deformata, resa adatta agli scopi dei grandi 
mistificatori che, con fiumi di danaro, rendono servi e 
schiavi giovani e meno giovani e costruiscono la 
società del nulla o, peggio, del Male. L’homo 
deserticus ha abdicato ai sentimenti, ruba, uccide, 
non sa amare altri che se stesso, ma, nel contempo, 
si snatura attraverso l’uso di stupefacenti, alcool, 
intrugli vari, senza pensare, senza voler pensare. 
Io provo un immane senso di avvilimento e di impo-
tenza, ogni giorno di più, ogni volta che apprendo 
come una madre abbia ucciso il figlio, un coniuge, 
l’altro, un amico su cui avevi fondato un rapporto 
d’affetto e fiducia ti dimostra che, di te, non gli 
importa nulla o ti ostacola se vali più di lui, ogni volta 
che vorresti un gesto d’amore e ricevi un calcio sui 
denti. La fede? E’ in profonda crisi anche quella e, 
poi, non è patrimonio di tutti, e’ una grazia che ti si 
appoggia e a cui ti appoggi. 
“ Anche Dio ha il suo inferno: è il suo 
amore per gli uomini.” F. Nietzsche.  

-------- 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Premetto che la poesia io l’ho praticata, la pratico, la 
amo e, pertanto, ne ho un profondo rispetto. 
Holderlin sosteneva che “al poeta compete la verità 
poiché egli sa raffigurarcela, coniugando dettato 
emozionale e concetti e trasformandoli in riflessioni.” 
Queste parole che, da un canto attribuiscono al poeta 
una immensa responsabilità, dall’altro parlano di 
“dettato emozionale e concetti” Ora io leggo,leggo 
tutta l’attuale poesia che posso, ma la trovo ana-
emozionale anoressica di concetti, involuta, sterile e 
fredda. 

C’è come una corsa frenetica a chi riesce a scrivere 
 nel modo più astruso, arido, incomprensibile persino 
agli addetti ai lavori,figuriamoci ai semplici fruitori di 
poesia che, sono certa, dopo un po’ che si sono 
lesionati il cervello, chiudono il libro e lo fanno 
ammuffire. Questo pervicace aggrovigliamento di 
brandelli di qualche rimasticata e non digerita 
lettura, quest’informe accozzaglia di termini, questo 
nulla vestito di niente che niente ti lascia dentro, non 
incide, non muove un ette della tua anima, non vivrà 
perché figlio di una società anaffettiva, disgregata e 
disgregante. 
Di contro, critici, improvvisati o meno, vanno in 
brodo di giuggiole leggendo robe, proprio robe, non 
poesia, premiano, incensano, tirano su altarini, con 
tanto di candelabri e sembrano aver capito tutto; io , 
invece, confesso di non capirci nulla. Non posso, per 
ovvi motivi, citare qualche esempio, ma chiunque 
dovesse leggere i nuovi autori, se ne renderà conto. A 
questo punto, è più onesto Fosco Maraini e anche 
meno noioso e intelligente. 
Se appena parli di emozioni, due sono le alternative: 
ti imbatti nel dolciastro, nell’ovvio, nel davvero 
vecchio, nel “ la poesia nasce dal cuore, deve essere 
spontanea“ da cui sono  nati orrori da dimenticare o 
tenere in conto come semplici esercizi o sfoghi o ti 
imbatti in chi tira fuori Croce e te lo appioppa come 
una croce, scusate il gioco di parole, senza aver 
saputo prendere dalla concezione crociana il senso 
vero. 
Concetti, dove sono? Riflettessero il frantumarsi di 
più o meno valide certezze, sarebbe normale, dato 
che viviamo in un contesto di scombussolamento di 
valori, ma allora ci dovrebbe essere anche il “dettato 
emozionale” che latita, non c’è altro, invece, che un 
volersi allineare, scrivendo montagne o collinette di 
parole che costringono a spremersi le meningi per 
entrare in quei labirinti, da cui non esci e ci muori di 
fame e sete, fame e sete di poesia vera, che non 
vedo. 
Tutto ciò investe anche la poesia dialettale, parlo di 
quella siciliana, di altri dialetti non mi sento di 
giudicare. 
Qui siamo messi pure peggio, perché i “moderni” si 
sono allineati e tirano fuori composizioni astruse, 
sulla falsariga dei poeti in lingua, con guazzabugli 
sgradevoli, che non hanno nulla da trasmettere, 
oppure si continua a perseguire una poesia ancorata 
al cantabile, ai merlettini, alle rimette stirac-chiate, 
con surplus di vezzeggiativi e ispirazioni con tanto di 
ragnatele. 
Salvo Basso, compianto poeta del nuovo, 
trasgressivo, ma dallo spessore emozionale inde-
scrivibile è rimasto un caso  isolato, copiato, clonato, 
ma proprio per questo maggiormente  si avverte 
l’abisso tra il suo modo di intendere la poesia e i 
patetici sforzi dei “bassiani. 
Non ho la ricetta magica che permetta di poter 
rivedere la “Gnura Puisia” ( Salvatore Camilleri), 
vorrei solo non dovermi considerare priva di neuroni 
funzionanti quando leggo sillogi a fronte delle quali 
risolvere il cubo di Rubrik è una passeggiata per 
bimbetti delle elementari.  
Ho , nel classico cassetto, una silloge in lingua 
Italiana, che guardo e riguardo, leggo e rileggo e una 
vocina antipatica mi dice: ma chissi sunnu cosi vecchi, 
così lascio tutto dove sta, intimidita, ma non proprio 
doma. Come finirà? Magari lo sapessi, ma vi prego, 
signori poeti, fateci leggere qualcosa che ci trasmetta 
un trasalimento, un’emozione, un brivido. Grazie. 

7



ALBERTO MINNELLA 
 

 
 
 
Alberto Mannella è un giovane agrigentino, cresciuto 
a Siracusa, che ha il pallino del giallo e del noir, 
passione che io non coltivo, per cui non credo di 
avere competenze specifiche per recensire un noir o 
un giallo. 
Nel 2016 Alberto Minnella ha pubblicato “Portanova 
e il cadavere del Prete – Siracusa 1964” edito da i 
Fratelli Frilli. 
Sciascia aveva una competenza specifica e ne scrisse 
molto. Viaggiava da Racalmuto a Caltanissetta con un 
giallo in tasca e ne fece poi tesoro. Ma i suoi gialli 
sono diversi. 
Ne ‘Il giorno delle civetta’ all’inizio del libro si sa chi è 
il morto e si conosce perfettamente chi è l’assassino; 
ma l’inchiesta,  i meandri complicati della giustizia, le 
ingerenze della mafia fanno affievolire le prove e alla 
fine il morto rimane e l’assassino si volatilizza e a tutti 
viene il dubbio su chi veramente abbia sparato. 
E poi per Sciascia il giallo non è fine a se stesso ma è 
l’occasione per parlare di altro, per esempio di 
giustizia, di mafia, di politica. 
Minnella ha creato un nuovo personaggio, il Commis-
sario Portanova che, preso dalle sue inchieste, non si 
cura dei suoi rapporti sentimentali per cui la moglie 
Carla è costretta a lasciarlo per ritornare alla casa del 
padre, non quella del padre celeste, ma quella del 
padre autentico. Anche la vedova Lucia lo scarica. Del 
resto questo strano commissario è ‘sminchiato’ per-
ché è affetto da una seria prostatite che gli crea fitte 
dolorosissime nei momenti più inopportuni. 
Aspettiamo con ansia il seguito di questo romanzo 
per vedere se il commissario trova il tempo di 
operarsi e come accetterà la ‘retrospermia’ che lo 
renderà incapace di fare figli se non con la 
procreazione assistita. 
Aspettiamo ancora di sapere come andrà a finire il 
suo rapporto con la moglie Carla perché ci sono indizi 
che Portanova non abbia dimenticato la moglie e che 
anzi soffra la sua lontananza e la solitudine che 
questo gli provoca. 
Affoga la sua vita nel vino, nel liquore e nel mezzo 
toscano che Minnella chiama “ammezzato”, che, in 
questo senso, ha l’aria di un neologismo. 
Leggendo il libro sono riandato a mio padre che visse 
91 anni fumando con gioia il toscano originale, il cui 
profumo mi riporta alla mia fanciullezza. 
Mi diceva mio padre che il vino e il fumo del toscano 
allontanano i germi patogeni dal corpo e quindi 
allontanano le malattie. Probabilmente anche il 
commissario Portanova avrà una lunga vita ma deve 
sperare che finalmente la morte del commissario 
Montalbano esca dalla cassaforte di Camilleri, per 
lasciare spazi letterari e cinematografici ad altri 
commissari che chiedono di poter fare le loro 
inchieste liberamente. 
Portanova vive la sua vita in una stanza delle 
Questura, è circondato dai suoi uomini, mal sopporta 
il Questore Diotaiuti, rimpiange il suo vecchio vice e 
non stima quello nuovo. Ha un amico giornalista che 
gli dovrebbe fare da informatore. 
Ogni morto per lui è un ‘caso’ e quello che più lo 
assilla è il cadavere del prete spogliato, nel senso che 
viene trovato morto nudo. 
L’indagine è complessa e si svolge nella meravigliosa 
isola di Ortigia che l’autore non manca di descrivere  

 
 
 

in tutta la sua bellezza carica di storia e di mitologia 
con riferimenti ai miti quali quello di Alfeo e Aretusa. 
Nel racconto c’è la vita e i costumi siracusani: fu netta 
la sensazione, scrive Mannella, di sentirmi fasciato da 
quella leggera cadenza abulica su cui danzava il 
dialetto ortigiano. 
Fa capolino la mafia della cosiddetta provincia 
“babba”. 
C’è anche la Mastrarua di Elio Vittorini e non poteva 
essere diversamente essendo Siracusa la patria del 
grande scrittore siciliano; evidentemente le strade 
della Ortigia di oggi non sono le strade di “Conver-
sazione in Sicilia” perché il contesto è tutto diverso. 
Il Prete, padre Mariano, è un uomo emarginato; è 
stato adottato e avviato alla carriera sacerdotale. 
Vive l’amore di Anna Moscuzza e la gelosia di un’altra 
donna che lo portano a morte. 
Il prete  ha da mantenere un decoro come si con-
viene al suo abito talare per cui la soluzione finale 
forse acqueterà la sua coscienza e porterà pace alla 
sua vita. 
Ho cercato, come critico, di andare oltre le indagini di 
polizia per vedere il valore letterario del libro e mi ha 
intrigato il linguaggio di Alberto Minnella che inventa 
una parlata figurativa diversa da quella comune. 
Cito alcuni esempi significativi: 
INDOSSAVA uno sguardo sicuro. 
Fascicolo TRAVESTITO da lettera. 
UCCIDENDO il sapore aspro di limone. 
Osservai un raggio di sole… PRECIPITARE a terra. 
PETTINARE i pensieri con un sigaro. 
Sentii un LAMENTO UMIDO minacciare pioggia. 
E a proposito di una torta posta sul tavolo scrive:  
Non avrei voluto cedere ma presi un piatto dalla 
credenza e un coltello dal cassetto e stremato di 
voglia…. LA PUGNALAI. 
Lo sguardo le s’ALLAGO'. 
La porta mi si chiuse MALEDUCATA alle spalle. 
Questo modo di parlare dà un senso interessante al 
libro dove la parlata è contestualizzata al luogo di 
caserma dove la “minchia” la fa da padrona, assieme 
al fumo, all’alcol e ai panini. 
Mannella fa uso del dialetto e questo potrebbe fare 
pensare alla parlata di Camilleri. 
Non è così perché la lingua di Camilleri è tutta inven-
tata mentre Minnella fa uso del siciliano o forse della 
“cadenza abulica su cui danza il dialetto ortigiano” 
che io non conosco. 
Il libro, per essere scritto da un giovane, depone per 
una promessa letteraria che ancora ha tempo di 
affinare le sue armi per arrivare a un pubblico che ha 
esigenze particolari. 
Il pubblico del giallo chiede emozioni, suspence, chie-
de che il suo commissario sia un eroe, chiede anche 
qualche pizzico in più di sesso o di eros. 
Del resto bisogna tenere conto che il libro oggi è 
diventato prodotto commerciale e gli editori chie-
dono sempre un prodotto appetibile al mercato. 
Però l’autore deve tenere presente che il giallo si 
svolge nella società in cui viviamo e quindi dal giallo 
devono venire fuori i problemi della nostra vita e del 
nostro tempo (Sciascia docet). 
 
Agrigento, lì 9.12.2017 

                                                             Gaspare Agnello 
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Si va perdendo il gusto di leggere su carta. 
Molti leggono su tablet, privandosi del gusto di avere 
un volume tra le mani, di usarlo per poi conservarlo 
nella propria libreria, lasciandolo in dote ai propri 
figli e nipoti. 

Per fortuna ci sono fior di intellettuali e 
bibliofili stravaganti che conservano il piacere della 
lettura su carta, addirittura facendone un vero e 
proprio culto, dedicandosi, in alcuni casi, alla 
realizzazione di libri d’arte. Giovanni Fassio, 
genovese di origine con “bottega” a Varzi, in 
provincia di Pavia, è uno di questi. Fiorina il nome 
della sua casa editrice che, tra gli altri gioielli a 
stampa, pubblica i “Leporelli”, libri di piccolo 
formato che si aprono a fisarmonica, come le raccolte 

di vecchie cartoline. A questi si è 
aggiunta una nuova collana, 
intitolata “Gattoparderie”, curata 
dallo scrittore di origine agrigentina, 
Matteo Collura. 

 
Il volumetto, appena stampato, ha per titolo 

“Le pietre eloquenti”, un commento di Collura alla 
poesia di Salvatore Quasimodo “Strada di 
Agrigentum”, con illustrazioni di Gianni Provenzano 
e una nota di Alessandro Quasimodo, figlio del poeta 
premio Nobel. 

I “telamoni lugubri”, scacciati dall’Olimpo, 
nel testo di Collura ricordano gli dei di Tomasi di 
Lampedusa, nel “Gattopardo” così descritti: “Nel 
soffitto, reclini su scanni dorati, guardavano in giù 
sorridenti e inesorabili come il cielo d’estate. Si 
credevano eterni: una bomba fabbricata a Pittsburg, 
Penn., doveva nel 1943 provar loro il contrario”. 
Tutto è relativo, anche i potenti imperi e le grandi 
civiltà, scrive Collura, con sotto gli occhi il paesaggio 
agrigentino descritto da Quasimodo. 

Un particolare rende ancora più prezioso per 
gli agrigentini questo volumetto, ideale strenna di fine 
anno: agrigentino è Matteo Collura, agrigentini sono 
Gianni Provenzano e Angelo Pitrone (autore 
quest’ultimo delle riproduzioni fotografiche dei 
dipinti che illustrano il volumetto); alla terra di 
Agrigento appartiene Luigi Pirandello, 
suggestivamente ricordato in “Le pietre eloquenti”.            

                                                                        
Gaspare Agnello 

                

                                            

 
 
 
 
 
‘Nto paisi ra Baarìa, 
‘nmienzu ‘a ggenti ‘nchiffarata 
c’era un poviru, cchiù poviru 
ri ddu Cristu chi sta ‘ncruci. 
Si chiamava Petru Lanza 
e parrannuti cu ll’occhi 
ri riavulu fuitu 
ti taliava pi traviersu 
pi tastariti lu cori. 
Stava tutt’a matinata 
pi davanzi ‘a piscarìa 
e cu vuci ri tinuri 
abbanniava a litanìa. 
Guaragnava un pezz’i pani 
cu la sarda cchiù salata 
e c’u vinu sempri ‘o latu 
si curcava ‘nte scaluna. 
Ma, ogni tantu, un rialeddu 
p’un travagghiu chi facìa, 
s’accattava un litr’i vinu 
pi bivillu cu so patri. 
S’assistava, allura, ‘npizzu 
ra bbalata ‘o campusantu 
e lu brinnisi facìa 
supra i cosi chi cuntava; 
ma viviennu vinu bbonu 
r’Incruvina e Chiarannà * 
s’incazzava cu so patri 
picchì nun ci rispunnìa 
e accussì lu guardianu, 
mentr’abbivirava i ciuri, 
spissuliddu lu truvava 
stinnicchiatu propriu ddà. 
Ma u so postu ‘a piscarìa 
o davanzi a lu chianchieri 
nun c’è versu c’o pirdìa 
p’abbanniari a vuluntà; 
e la sira, friddu e nivi, 
comu mortu già cunzatu, 
si curcava ‘nte bbalati 
di li vanchi cchiù vagnati. 
Ma ‘na tinta malatìa 
ci scassò tuttu lu cori 
e ‘na sira ru cinquanta 
Petru Lanza si curcò. 
Si curcò ‘nto marciapieri 
ra Matrici, ‘a chiazza ranni, 
vitti u celu furriari 
e li stiddi sciddicari. 
S’abbrazzò a lu lampiuni 
e ‘nta facci nni taliò, 
nni rirìu n’atra vota 
e dda ‘ntierra ci arristò. 
 

*Località campestri di Bagheria 
 

Mario Tornello 
(Palermo 1927 - Roma 2010) 

da Comu Petra Supra ‘u Cori 
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di  Iolanda Salemi 

(su Archivio e Pensamenti: blog di Piero Carbone) 
 

 
Non molti sanno cosa siano i Parchi Letterari, e 
pochissimi sanno che ne esiste uno a Racalmuto, 
intitolato a Leonardo Sciascia, “ Il Parco letterario 
Regalpetra”. 
Ma di cosa stiamo parlando? che cos'è questo parco 
letterario? Il Parco letterario nasce da un'idea di 
Stanislao Nievo ( nipote di Ippolito Nievo) il quale è 
convinto che l'opera di ogni autore non può essere 
considerata al di fuori del suo contesto ambientale, 
ma è profondamente radicata nel territorio.  
Sia perché l'autore nasce e si forma in un dato 
ambiente, sia perché ambienta le sue opere in un 
dato luogo. In alcuni autori, più che in altri, questi 
luoghi sono reali e riconoscibili, pertanto possono 
essere valorizzati medianti itinerari e sfruttati 
turisticamente.  
In Sicilia ci sono sette Parchi intitolati a : Pirandello, 
Tomasi di Lampedusa, Quasimodo, Verga, D'Arrigo, 
Vittorini e Sciascia. 
Le opere di Sciascia sono colme di riferimenti a luoghi 
reali, la Regalpetra di cui ci parla è un luogo 
geografico esistente, che non è solo Racalmuto ma 
un territorio ben più vasto che arriva fino alla 
provincia di Caltanissetta, che ha le stesse 
caratteristiche di vari paesi dell'entroterra siciliano, 
accomunati dal silenzio del paesaggio e dall'arsura.  
E' il mondo arido delle campagne, il mondo delle 
miniere, anche questo caldo e soffocante, dove si 
muovono minatori, con occhi asciutti che vedono nel 
buio, ed estraggono la vita dalle vene della terra, vita 
e morte, ricchezza e sofferenza. Lo zolfo è la rinascita 
per il paese ma anche la morte di tanti minatori. 
Il Parco Regalpetra si estende tra Racalmuto e Calta-
nissetta, la sede doveva essere la Fondazione e il 
Castello Chiaramontano, con i fondi di una sovvenzio-
ne globale era stato acquistato un elegante e 
studiato arredamento, funzionali espositori dove-
vano contenere elementi del mondo minerario, che 
fine hanno fatto?Al castello si doveva collocare una 
Biblioteca Tematica, incentrata sul territorio, sul 
mondo minerario e contadino, sull'antropologia 
culturale e le tradizioni popolari, sulle feste reli-
giose... Alcuni libri erano già arrivati, io stessa li avevo 
registrati e catalogati. 

 
Scopo principale del Parco era quello di ricreare at-
traverso degli itinerari turistici, quelle atmosfere che 
hanno impregnato il testo letterario di Sciascia. 
L'itinerario doveva essere una sorta di viaggio senti-
mentale, attraverso le pagine della letteratura e 
attraverso quei luoghi che diventano preziosi, perchè 
patrimonio culturale da valorizzare e proteggere. 
Il viaggio sentimentale è una rappresentazione fatta 
da attori o cantastorie, che recitano o narrano quei 
brani ambientati negli stessi luoghi descritti dall' 
autore. Ad esempio: riprodurre al Circolo Unione 
quell'atmosfera degli anni '50, come è descritta tra le 
pagine delle “Parrocchie”, e recitarvi brani attinenti, 
o recitare pezzi di “Morte dell'Inquisittore”, nelle 
Grotte di Frà Diego ecc... 
Infine il Parco doveva essere uno strumento capace 
di mettere in moto un percorso di crescita culturale, 
ed anche economica, perchè avrebbe sviluppato una 
serie di attività collaterali. 
Avrebbe portato alla conoscenza dei luoghi peculiari 
estranei ai circuiti turistici di massa. 
L'itinerario turistico doveva snodarsi tra la casa 
natale dello scrittore, il teatro, che tanto amava, il 
circolo, le chiese, le grotte di Frà Diego, il viaggio in 
treno per Caltanissetta, dove Sciascia trascorse la sua 
giovinezza e compì gli studi, il mondo delle zolfare e 
delle saline, delle campagne, delle masserie, dei bor-
ghi delle robbe, le feste religiose, da cui traggono 
spunto le sue riflessioni antropologiche; insomma un 
percorso attraverso Regalpetra. 
I prodotti del Parco dovevano essere quelli tipici della 
natura, i manufatti della cucina tradizionale, i 
prodotti artigianali, ciò avrebbe dato modo a molti 
operatori del settore di lavorare. Perché è tutto 
svanito nel nulla? 
Anche se l'attività di questo Parco non si è mai 
sviluppata, per ragioni che non sto qui ad indagare, 
ciò non toglie che i concetti, le idee, gli obiettivi, 
siano ancora validi e realizzabili. 
I luoghi di Regalpetra meritano di essere conservati 
attrezzati e resi fruibili, è un modo per dimostrare 
che la cultura non è una roba sterile, fatta di letture 
solitarie, ma è una cosa che può contribuire allo 
sviluppo economico di questo paese. Una serie di 
progetti che ho proposto ad illuminati e lungimiranti 
amministratori, ammuffiscono nei miei cassetti. 
Spero che queste mie parole non cadano nel vuoto 
dell'oblio, e non vengano considerate una mera eser-
citazione, ma siano lo spunto per riflettere, proget-
tare, proporre, e realizzare. 

Parchi letterari italiani 
http://www.parchiletterari.com/ 

La nota risale all'ottobre 2013. Nel dubbio che 
potesse essere non più attuale, abbiamo chiesto 
conferma a Piero Carbone. Risposta: "attualissima è, 
anzi, più passa il tempo e ancor di più aumenta 
la gradazione, come il buon vino" 
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In un tempo in cui la fame era ancora il male 
peggiore, nel paese di Ossiano di Sicilia, una 
domenica mattina s’incontrarono in piazza della 
Matrice tre compaesani, tre contadini braccianti a cui 
mancavano, come si diceva allora, diciannove soldi 
per fare una lira (venti soldi facevano una lira): 
poveracci, insomma.  
Mancavano meno di otto giorni a Natale, e ognuno si 
lamentava con gli altri di non poter fare un pranzo 
decente il giorno della Festa; perché, diceva uno di 
nome Carmelo, tolte una dozzina di sarde salate in 
fondo a un vecchio barile, e due o tre manciate di 
olive nere che già facevano il verme, in casa sua non 
si trovavano altro per accompagnare un tozzo di pane 
di una settimana; e aveva moglie e cinque figlie 
femmine, la più grande di tredici anni.  
Gaetano, che era il più giovane, e aveva già quattro 
figli, diceva che insieme al pane, quando c’era, e alle 
zuppe di verdura di campo, ogni tanto mangiavano 
un pezzo di formaggio dell’anno prima, fatto talmen-
te duro che usavano lo scalpello per tagliarlo. 
Il più anziano, che si chiamava Giuseppe, e aveva 
sette figli, quattro femmine e tre maschi (i più 
piccoli), per non dire che ogni tanto nel brodo della 
verdura facevano cuocere un paio di fette di lardo, si 
lamentò come gli altri, ma non precisò niente. Però, 
quando ognuno finì di angustiarsi, disse risoluto agli 
altri due: - Bisogna che facciamo qualche cosa, se a 
Natale vogliamo mangiare da cristiani. 
- Che si può fare? - domandò Gaetano, che voglia di 
fare ne aveva, ma idee, in quel momento, nessuna. 
- Ora come ora, non ho da suggerire niente a nessuno 
- disse Giuseppe - Solo che, se siete d’accordo, 
ognuno di noi si prende l’incarico di trovare una parte 
della roba che ci serve, e poi, anche insieme se 
occorre, si studia come fare. 
- Io m’incarico di trovare il vino per tutti - disse 
Carmelo per primo. 
- Io penso per il pane e la pasta - seguitò Giuseppe. 
- E io - aggiunse Gaetano, ma ancora senza avere in 
testa la minima idea di come fare  - porto capponi, 
formaggio e uova. 

** 
C’impiegò mezza giornata, Carmelo, a pulire e 
preparare  un barile per il vino,  forse quello stesso 
che era servito per le sarde: vuoto, teneva venti-
cinque  litri. Ci versò dentro poco meno di una quin-
dicina di litri d’acqua pulita, se lo mise in spalla e 
cominciò a girare per il paese. Alla prima osteria, che 
stava dietro un vecchio mulino, entrò e chiese al 
padrone: 
- Ne avete vino dell’anno passato? 
- Come no? – rispose l’uomo – Quanto ve ne serve? 
- Me ne basta un decalitro – disse Carmelo. 
L’uomo mandò un garzone a riempire il decalitro e al 
ritorno Carmelo gli disse di versarlo nel barile. 
Quando il ragazzo ebbe finito, Carmelo disse al 
padrone:- Non è per mancanza di fiducia, ma prima di  
 

pagarvi vorrei assaggiarne un bicchiere, se 
permettete. 
Anche se a malincuore, il padrone gli fece riempire 
un bicchiere dal garzone. Carmelo bevve un paio di 
sorsi, facendoselo girare il bocca prima d’inghiottire. 
Non finì neanche il bicchiere e, guardando padrone e 
garzone con una smorfia, disse tranquillo:  
- Mi pare che sa di zolfo. 
- Possibile? – disse il padrone, che pure con quel vino 
ci aveva lavorato proprio come il diavolo all’inferno. 
- Assaggiatelo – disse Carmelo a modo d’invito; e gli 
porse il bicchiere. 
L’uomo ne ingoiò anche lui un paio di sorsi, e 
quantunque sapesse su quel vino più di quanto non 
gliene rilevasse il cliente, senza guardarlo, disse: 
- Non mi pare proprio. 
- Sentite, – continuò Carmelo con la faccia più 
dispiaciuta di questo mondo – non mi piace fare 
brutte figure con gli amici. E siccome conto di avere 
ospiti a Natale, mi dispiace dirvi che non lo prendo. 
Il padrone lo guardò e si convinse subito che non era 
il caso d’insistere; si rivolse al garzone e, indicando il 
barile, gli disse: - Svuotalo nel decalitro. 
- Fai attenzione, – aggiunse Carmelo, con un 
rammarico diverso stampato in faccia – ché dentro ce 
n’era già quindici litri di quello buono. 
Il ragazzo travasò il vino nel decalitro, Carmelo si 
riprese il barile, salutò e uscì. Era di primo pomeriggio 
e la giornata non era tanto fredda. Camminò forse un 
trecento metri e, vicino alla chiesa delle Grazie, entrò 
in un’altra osteria, già affollata di gente. Si avvicinò al 
bancone e fece al padrone la stessa richiesta del 
primo. E la scena si ripeté, né più né meno, ugual-
mente alla prima volta. Avanti che facesse buio aveva 
visitato almeno cinque o sei osterie e, parendogli, a 
quel punto, che l’acqua messa in barile all’inizio 
avesse fatto in tempo a tramutarsi in vino, fece 
rientro a casa.  

*** 
Due giorni dopo spuntò un’altra giornata di sole, che 
pareva san Martino. Giuseppe si alzò come se 
andasse al lavoro e disse alla moglie che forse 
sarebbe tornato tardi; poi andò da un suo compare 
che sapeva a letto con la febbre e gli chiese se poteva 
prestargli la mula. Fecero quattro chiacchiere, si bev-
vero un caffè, e prima di mezz’ora era in strada a 
cavallo in cammino verso un paese vicino che cono-
sceva senza essere conosciuto. Si fermò davanti a una 
casa dove sapeva esserci un forno privato che vende-
va pane, scese dalla mula e bussò. Gli aprì una donna 
grassa con un fazzoletto bianco legato in testa e le 
chiese se aveva pane e pasta da vendere. Alla donna 
risero gli occhi, e disse: 
- Pasta ne ho quattro chili, maccheroni freschi, siste-
mati che potete trasportarli; di pane quanto ve ne 
serve? 
E Giuseppe, di rimando: 
- La pasta la prendo tutta. Pane quanto ne avete? 
- Due sfornate che non è un’ora– rispose la donna. 
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- Se mi fate un buon prezzo, prendo anche tutto il 
pane - propose Giuseppe. 
- Non vi preoccupate, al prezzo che vi posso fare io, 
pane così non lo trovate in nessun posto – promise la 
donna; e, mentre Giuseppe insaccava il pane dentro 
due grandi bisacce legate sulla mula e caricava la 
pasta, la donna faceva i conti su un pezzo di carta. 
Finito di caricare, Giuseppe disse alla donna, ancora 
affaccendata a far di conto: 
- Sarà il caldo del pane, ma mi è venuta una sete! Vi 
dispiace darmi un bicchiere d’acqua? 
- Subito! – rispose la donna, contenta dell’affare che 
stava concludendo.  
Andò svelta in una stanza contigua e tornò con un 
gran bicchiere pieno. Giuseppe lo prese e cominciò a 
bere, guardando, ora verso il soffitto ora le mura, con 
una curiosità da mastro muratore. E, vedendo che la 
donna seguiva i suoi movimenti, domandò: 
- È vostra questa casa? 
- Certo che è mia, - disse la donna – l’ho avuta in 
eredità dai miei genitori, perché? 
- Certo che la vita, alle volte, è proprio strana – 
proseguì Giuseppe, posando il bicchiere su un grande 
tavolo – Da come è strutturata, più la guardo e più mi 
convinco che l’abbia costruita mio padre nella sua 
gioventù. 
- Non vi saprei dire – disse la donna – io ci sono nata. 
Quando sono nata io, già era così come la vedete. 
- Eppure… - disse ancora Giuseppe; e a un tratto 
chiese: - Ce l’avete uno spago lungo? 
- Ci dev’essere, – disse la donna – aspettate. 
Attraversò la stanza dell’acqua, poi un’altra, e alla 
fine tornò con un gomitolo di spago grosso. 
- Ecco – disse la donna – Ma che volete fare? 
- Voglio verificare se veramente l’ha costruita mio 
padre, questa casa. Prendete questo capo dello 
spago e continuate a tirare verso le stanze interne. Vi 
dico io quando vi dovete fermare. 
La donna prese il capo del gomitolo e si spostò nella 
seconda stanza. Quando non vide più Giuseppe, 
alzando la voce, gridò: - Ancora devo tirare? 
- Sì – rispose Giuseppe, mentre vedeva il gomitolo 
srotolarsi nelle sue mani; e intanto si guardava 
intorno. 
Nell’attimo in cui udì la donna chiedere per la 
seconda volta: - Ancora devo tirare?, Giuseppe 
individuò un grosso chiodo sporgente vicino alla 
porta d’ingresso, lasciò srotolare il gomitolo per una 
buona lunghezza e lo appese al chiodo, mentre 
rispondeva: - Ancora un altro poco; e, nello stesso 
tempo, uscì dov’era la mula carica, montò il sella e si 
allontanò lesto, mentre la donna continuava a 
chiedere ad alta voce: - Ancora devo tirare? 

**** 
Gaetano si era preso l’impegno più gravoso, ma non 
aveva ancora nessuna idea di come fare a reperire 
quello che si era incaricato di trovare prima della 
festa. E non gliene venne neanche mezza per quattro 
giorni interi. Quasi quasi si sentiva disperato. La 
mattina del quinto giorno si presentò con la prima 
alba a bussare alla porta di Giuseppe: era vestito di 
festa. Gli aprì Giuseppe in persona e lo fece entrare. 
Non aveva assaggiato neanche l’acqua, ma in casa  
dell’amico mangiò una tazza di pane inzuppato di 
ricotta e siero.  

Finito di mangiare, Gaetano disse: 
- Ho bisogno di una mula. 
- Te la trovo io – rispose Giuseppe – Tanto Gerlando 
ha ancora la febbre. 
E uscirono insieme a raggiungere la casa che già 
spuntava il giorno. 
- Hai bisogno d’altro aiuto? – domandò Giuseppe. 
- No – rispose Gaetano – Ora che ho la mula posso 
fare da solo. 
Salutò l’amico, salì in groppa alla mula e si allontanò 
dal paese. Fece almeno due ore di strada verso la 
campagna, ed era ancora presto quando giunse in 
vista di una grande masseria. I cani furono i primi a 
sentirlo, e cominciarono ad abbaiare furiosamente. 
Prima di arrivare trovò che già lo aspettavano. 
- Buon giorno – disse a un uomo che non gli parve il 
padrone. 
- Buon giorno – gli rispose quello – Avete bisogno di 
qualche cosa? 
- Posso parlare col padrone? Ho bisogno di comprare 
un po’ di cose – disse Gaetano. 
- Accomodatevi – lo invitò l’uomo; e, legata la mula, 
lo fece entrare in casa. Poi gli disse: - Sedete, io vado 
ad avvertire il padrone. 
Gaetano non fece in tempo a sedersi, che il padrone 
della masseria fece il suo ingresso nella stanza. Disse: 
- Buon giorno; e, mentre lo guardava da capo a piedi, 
aggiunse: - Cosa vi serve? 
Gaetano parlò con disinvoltura e disse: - Sono stato 
incaricato dal superiore del convento di Santo 
Stefano di comprare un po’ di provviste per la festa di 
Natale. Voi che avete? 
- Capponi, formaggio, uova, ricotta… - elencò il 
padrone. 
- Bene – disse Gaetano, soddisfatto come se già fosse 
stato servito – Mi servono quattro capponi, tre pezze 
di formaggio e una cinquantina di uova. 
Il padrone fece un cenno all’uomo di fatica, e quello 
uscì. Poi fece accomodare Gaetano e lo invitò a 
prendere il caffè. Nel tempo che i due presero il caffè 
e fumarono una sigaretta, l’uomo che era uscito 
tornò con quattro grossi capponi legati per le zampe 
a due a due; dietro si presentarono due donne, una 
con un sacco col formaggio e l’altra con un grande 
cesto pieno di uova.  
- Ecco qua, – disse l’uomo dei capponi – li 
carichiamo? 
Il padrone fece cenno di sì col capo e i tre uscirono. 
Gaetano si rivolse al padrone e disse: 
- Sentite, per il pagamento sono incaricato di fare in 
questo modo, perché capite che non posso andare 
girando per le campagne con tanto denaro nelle 
tasche. Io porto un vostro uomo di fiducia con me 
dove troveremo una persona che gli pagherà il 
dovuto. Se ci sono difficoltà ditemelo subito, e forse 
si potrà fare la stessa cosa in altro tempo, in un altro 
modo. Ditemi voi. 
- D’accordo – acconsentì il padrone, che non voleva 
perdere il cliente. 
Si salutarono e i due, Gaetano e l’uomo di fiducia, che 
era poi l’uomo dei capponi, con in mano il cesto di 
uova, si allontanarono ognuno su una mula. Cammi-
narono un lungo tratto ed entrarono in un paese. 
Gaetano, come pratico del posto, si diresse verso una 
chiesa. Trovarono un luogo dietro la sagrestia dove 
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legare le mule; e Gaetano entrò in chiesa seguito 
dall’uomo con il cesto in mano. Poi gli disse di aspet-
tare e di stare a guardare quello che faceva; e si 
diresse diritto al confessionale, dove c’era una fila di 
persone in attesa. Appena finì di confessarsi una 
donna, Gaetano chiese permesso alle persone che 
aspettavano, dicendo che doveva dire al parroco solo 
una parola. Si avvicinò alla tenda, la scostò quanto 
bastava e rivolto al prete disse: 
- Scusate, padre. Vedete quell’uomo con quel cesto? 
Si vorrebbe confessare. Però, siccome non lo fa da 
vent’anni, e si vergogna, mi ha chiesto di venirvi a 
parlare prima del suo turno. Voi fategli segno come 
se fosse tutto a posto, a fargli un po’ di coraggio, 
ecco. Il prete si sporse e fece all’uomo un cenno con 
la mano, come a dire: sta tranquillo, va tutto bene, 
aspetta. E l’uomo in attesa lo vide. Gaetano salutò il 
prete, ringraziò i presenti e ritornò dall’uomo che 
aspettava. Gli disse: - Come avete visto, ho parlato 
con il parroco, è lui quello che deve darvi i soldi, 
adesso sta confessando, appena finisce, voi vi 
avvicinate e lui vi paga. Vi ha fatto segno, avete visto 
che vi ha fatto segno di aspettare?  
L’uomo abbassò la testa per dire sì, Gaetano prese il 
cesto dalle sue mani e lo salutò dicendo: - Io intanto 
vado, se no arrivo tardi in convento, e il padre 
superiore diventa nervoso quando tardo. Addio. 
Uscì dalla chiesa e scomparve alla vista dell’uomo in 
attesa del prete; montò sulla mula col cesto davanti, 
e prese la via del ritorno verso casa. L’uomo aspettò il 
tempo che ci volle al prete per confessare tutte le 
donne che aspettavano e, licenziata l’ultima, veden-
do gli faceva segno di avvicinarsi, svelto svelto si 
avvicinò al confessionale. 
- Vieni avanti senza timore, figliolo, fatti il segno della 
croce e diciamo insieme l’atto di dolore – cominciò il 
parroco. 
- Per confessarmi verrò un’altra volta, padre – disse 
l’uomo – Ora datemi i soldi ché ho già perso troppo 
tempo; il mio padrone a quest’ora sarà già 
contrariato, e non vorrei che, se tardo ancora, mi 
facesse un cicchetto, o peggio. 
- Non so di che soldi parli, figlio mio. Non sei qui per 
confessarti, ché non ti confessi da vent’anni? – 
continuò il parroco. 
L’uomo cominciò ad alterarsi, a farsi rosso il faccia, e 
a gesticolare. Alzò la voce anche, mentre diceva: 
- Corpo di Dio! Datemi i soldi, se no faccio un 
macello. Erano quattro capponi, tre pezze di 
formaggio e un cesto con cinquanta uova! 
Non si sa come andò a finire. Si sa invece come finì la 
storia dei tre amici nullatenenti. 
Gaetano arrivò sano e salvo; scaricò la roba e la portò 
in casa. Poi andò a restituire la mula al legittimo 
proprietario, ed ebbe anche tempo di farsi vedere e 
dare notizia, sia a Carmelo che a Giuseppe, della 
riuscita della sua spedizione. Quella sera stessa si 
riunirono in casa di Giuseppe che era grande 
abbastanza, e tutti insieme fecero il primo assaggio di 
quella grazia di Dio. E, quando si arrivò al vino, il 
padrone di casa alzò il bicchiere e disse con voce 
allegra:- Alla salute di tutti! Ora è Natale! 
 

Giovanni Fragapane 
 
 

Un'avventura...gastronomica 
Una sera, mentre a casa della mamma grande Scalisi, in 

via Porta Gibli, si era tutti riuniti in conversazione, e lo zio 
Pippino Catalanotto ci deliziava con la declamazione di un 
canto della Divina Commedia che sapeva a memoria, 
arriva mio padre, di ritorno da uno dei suoi consueti viaggi 
di autonoleggio. 

Stavolta gli era occorsa un’avventura insolita, però, e 
sbalordì tutta la comitiva tirando fuori da un sacco una 
grossa lepre che, qualche ora prima, abbagliata dai fari, 
era finita contro l’auto, la nostra famosa Fiat Mille e 
quattro, targata TP 6208. 

Restammo tutti meravigliati e ancor più mia madre, 
specialmente quando si sentì dire che quella lepre lui 
voleva mangiarla cotta al forno, con contorno di patate e 
rosmarino. 

Per mia mamma, più che eccellente a disegnare e a 
ricamare, ma non altrettanto a cucinare, si profilava 
un’impresa ingestibile: … Ma s’avi a scurciari, eu un mi 
firu, e poi a casa da Matrici furnu nun n’ avemu. 

La zia Graziosa Scalisi, non quella che ci preparava i 
canestri dei Morti la sera di Tuttisanti, ma l’altra cugina 
sposata, che abitava giù, al primo piano, e che tutti 
chiamavamo infatti “la zia Graziosa di jusu”, si offrì di 
scuoiarla lei, perchè lo zio Pippino Catalanotto, da buon 
cacciatore, soleva ogni tanto portarle conigli. 

Lei ci spiegò che, praticando un intacco nella pelliccia, 
introducendo un segmento di canna e soffiandovi dentro, 
la pelle si sarebbe distaccata, e da lì tutto sarebbe stato 
facilissimo. 

 Mio padre allora affidò subito la lepre alla “zia Graziosa 
di iusu”, che l’indomani mattina presto avrebbe 
provveduto all’operazione. 

Riguardo al problema del forno, si ovviò considerando 
che, non lontano dalla Madrice,  c’era il panificio dei Gullo, 
e poco più in là un altro ancora, e lì l’avrebbero potuta 
cuocere a puntino. 

Mia madre, l’indomani, sistemò in una teglia tonda i 
vari tranci di lepre, le patate tagliate a spicchi, le fettine di 
cipolla, sale, vino, olio d’ oliva e rosmarino. Annodò la 
teglia dentro un ampio “trubèle”, e la consegnò a mio 
fratello perché la portasse a infornare. 

Ma, al ritorno, Peppe, salendo per l’”acchianata” del 
Collegio, ebbe la sorpresa di sentirsi snodare 
all’improvviso tra le mani le cocche del “trubèle”, e di 
vedersi scivolare la lepre profumata e fumante sulle 
balate, con le patate dorate e tutto il resto. 

Annebbiato e confuso contemplava la lepre già in fuga 
per la via D’Aguirre, quando un anziano passante, che 
giungeva in senso inverso, e aveva intercettato a distanza 
tutte le sequenze della scena, gli si fermò accanto: Beddu 
meu, chi voi fari? Si viri chi chiddi du furnu nun lu strincèru 
bonu lu trubèli! Sai chi ti dicu? I patati lassali iri…oramai 
un c’è chiù nenti di fari…ti cummeni, mveci, cògghiri nta 
tigghia tutti i pezzi di carni… e ci porti chissi a to mamma. 

Peppe accolse quel consiglio e, mogio mogio e  
mortificato, presentò a casa la teglia, che ancora scottava, 
con la lepre solitaria. 

Mia madre, che sapeva quanto mio padre tenesse a 
quelle patate al forno, - lui che soffriva di fegato e da 
tempo aveva bandito dalla tavola ogni frittura- pur di non 
deludere la sua ghiotta aspettativa, andò,  col batticuore , 
immediatamente,  a friggere un bel po’ di patate tagliate a 
spicchi, ci aggiunse vino, cipolle a fettine e rosmarino e, a 
pranzo, per secondo, portò in tavola la lepre croccante col 
suo degno contorno. 

Mio padre, inebriato dal forte profumo di selvatico, 
gustò fino in fondo quella buonissima lepre…e già pensava 
in sogno a quando, con l’aiuto della fortuna, ne avrebbe 
potuta incocciare un’altra… 

Emilia Paiella 
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di Adolfo Valguarnera 

 
Tra il 1890 e il 1900, in Sardegna si pubblicavano due 
quotidiani:"L'Unione Sarda" a Cagliari e "La Nuova 
Sardegna" a Sassari. 
Curiosando  fra le pagine dei due giornali  si 
trovano alcuni articoli e notizie riguardanti la Sicilia.  
Eccone un assaggio: 

 
Un frate socialista 

In una corrispondenza che Adolfo Rossi ha mandato 
alla Tribuna della Sicilia, troviamo questo curioso par-
ticolare: "Una particolarità di Bisacquino (Corleone) è 
la Chiesa della Madonna del Balzo, addossata ad una 
altissima rupe a più di mille metri. E' una Madonna 
celebre nei dintorni per i suoi miracoli. Tutta una 
parete della chiesa è coperta di voti consistenti in 
braccia, teste, piedi e gambe di cera, che formano 
una strana collezione anatomica, poco piacevole 
a vedersi perché vi sono riprodotte, con gran-
de  copia di color rosso, ferite e piaghe di ogni sorta. 
Cappellano della chiesa è un frate eremita, chiamato 
padre Lorenzo, un vecchietto dalla barba bianca so-
prannominato il Socialista ,perché dice apertamente 
ai contadini che il far parte dei fasci non porta la sco-
munica, e che San Francesco d'Assisi è stato uno dei 
primi e grandi socialisti, che fra le altre cose ha aboli-
to la moneta. 
Eh! se non fosse per i superiori - mi diceva oggi fra' 
Lorenzo - io andrei a predicare il socialismo così con 
la mia tonaca. 
Per amore del vero debbo aggiungere che se da una 
parte il vecchio eremita favorisce il socialismo, dall' 
altra dà anche ai contadini i numeri del lotto. 

                       (La Nuova Sardegna, 30.10.1893) 
 

Cronaca di Sciacca 
La propaganda d'un ispettore scolastico. Ci scrivono 
che qualche ispettore scolastico circondariale non si 
perita di far propaganda elettorale, raccomandando i 
candidati ministeriali. 
Qualcuno di questi ispettori, di cui all'occorrenza pos-
siamo declinare nome, cognome e fatti  ha indetto 
giorni fa una conferenza didattica,riunendo i maestri 
riunendo del circondario, allo scopo d'inculcare loro 
l'insegnamento nelle scuole della storia patria, ma di 
questo non si é parlato né punto né poco. Egli, per 
esempio, ha incominciato la conferenza presso a 
poco in questi termini: "Li ho riuniti per dir loro che 
agli scolari s'insegni qualche brano di storia patria, 
additando gli uomini illustri che si distinsero, e senza 
andare a cercarli nella storia antica, e parlare di 
Cincinnato e altri, abbiamo la storia contemporanea 

che ci dà molti esempi, specie in quello del risorgi-
mento italiano, e per citarne uno, il calunniato Crispi, 
etc"; e così ebbe termine la conferenza con una 
sperticata apologia del Crispi. 
Questo ispettore scolastico poi, non contento di ciò, 
chiamò particolarmente alcuni di questi insegnanti, e 
impose loro i candidati ministeriali nelle future lotte 
politiche, lasciando loro intendere che se non votas-
sero o facessero di tutto perché riuscissero i candida-
ti ministeriali poteva incogliere a qualcuno di loro una 
sospensione, o qualche altra punizione. 
Per ora ci limitiamo ad avvertire questo signore, che 
smetta di fare l'ispettore politico, altrimenti, come 
abbiamo già accennato, declineremo nomi e fatti. 

                 ( L'Unione Sarda, 11.05.1895 ) 
 

La miseria in Sicilia 
Scrivono dalla Sicilia: La miseria è sempre grande, 
dovunque. A Prizzi, provincia di Palermo, è successo 
un piccolo tumulto che caratterizza la situazione. 
L'usciere della Pretura si recò ieri a casa di un povero 
vecchio di ottantasei anni per pignorargli le suppel-
lettili a causa di un mancato pagamento. Il vecchio a 
cui era morta il giorno precedente la sorella, alla vista 
dell'usciere si  pose a piangere come un fanciullo. La 
folla che si era radunata di fuori cominciò a mormo-
rare contro l'usciere, poi invase la casa, costrinse 
l'usciere a fuggire e....svaligiò l'abitazione, sicché in 
pochi momenti essa rimase nuda e squallida. 
La povera gente fece l'espropriazione per proprio 
conto! Il vecchio infelice fu soccorso mediante una 
colletta fatta nel casino dei civili. 

            ( "L'Unione Sarda", 17.03.1896 ) 
 

si dice che... 
Il deputato siciliano socialista Salvo Andò raccontava 
che un ex-sindaco democristiano di Aci Catena, in 
provincia di Catania, aveva messo pubblicamente a 
confronto la sua amministrazione con quella prece-
dente dicendo: "I nostri precedessori avevano porta-
to il paese sull'orlo di un baratro e, invece, noi siamo 
riusciti a fare diversi passi avanti".   

                 ( da Scusatemi, ho il paté d'animo  
di  Guido Quaranta, Rizzoli, 1992) 

 
Il deputato di Cuneo Adolfo Sarti appena fu nominato 
titolare della Difesa chiamò a rapporto gli alti 
burocrati del ministero e gli ufficiali dello Stato 
Maggiore con cui avrebbe dovuto collaborare e si 
presentò dicendo allegramente: " Signori, voi certo 
saprete che io mi chiamo come un noto ape-
ritivo. Quindi, assaggiatemi e diventeremo amici " . 
Nessuno dei presenti apprezzò. 
 

 ( sempre Guido Quaranta) 
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Apprendo che ancor oggi, come nella prima metà del 
secolo scorso, nella mia città natale, vi sono due fre-
quentatissimi mercati:  ‘A Piscaria, mercato del pesce 
di Catania in Piazza Alonzo di Benedetto, zona Archi 
della Marina (via Dusmet) in pieno centro storico;  

e ‘A fera ‘o luni (la fiera del lunedì) in  piazza Carlo 
Alberto; aperti tutti i giorni dal mattino alla sera. 
Mi piacerebbe sapere (ma sarebbe una conferma di 
quanto immagino!) se ancora oggi ci siano i "giocatori 

delle tre car-
te","i vendi-
tori della po-
mata per i 
calli e degli 
unguenti mi-
racolosi" e 
coloro i quali 
leggono la 

"fortuna" con i pappagallini che estraggono il bigliet-
tino con l'oroscopo. Infine se esistono i rivenditori 
che reclamizzano la loro merce cantando con voce 
stentorea  e magnificando la bontà dei loro prodotti 
ricorrendo anche ad analogie erotiche o attributi 
sessuali. E se altri lancino ancora grida strazianti 
dicendo di essere costretti a svendere sottocosto.  
Ricordo, a tale proposito, un giorno,  al mercato di 
piazza Carlo Alberto, in ora di punta, quando 
per camminare ci si strusciava l'un l'altro, attenti al 
portafoglio, un signore tarchiato che trascina una 
valigia. Un altro lo urta e gli fa cade-re la valigia che si 
apre in mezzo alla folla. C'è un furibondo diverbio fra 
i due che si accusano a vicenda. Stanno per venire al-
le mani. Una marea di gente intorno. Al culmine della 
cagnara, il proprietario della valigia, come preso dalla 
disperazione, offre agli astanti le saponette e i denti-
frici a prezzi irrisori. La merce, di dubbia provenienza 
e di scarsa qualità va letteralmente "a ruba". Poco 
dopo i due compari  si spartiscono l'incasso.     Cosi di 
Catania!      

     ADOFFU NOSTAGGICU "MACCA LIOTRU" 

- Scarpi vecchi accattu. A cu avi capiddi, 'cci dugnu i 
picciuli. 

( " Compro scarpe vecchie. A chi ha  capelli darò i denari "). 
-Sali rossu a  'na lira, sali finu a ddu liri 'o chilu . 

( " Sale grosso a una lira, sale fino a due lire al chilo " ) 
-Chiangiti picciriddi, ca 'a mamma v'accatta 'a minnu-
lata 

( " Piangete bambini, che la mamma vi compra la granita di 
mandorle " ) 

-Pira, oh! cchi beddi pira! ...   Puma, oh! cchi beddi 
puma!   
(  "Pere, oh! che belle pere! ...  "Mele, oh! che belle mele! " ). 
- ' A càlia caura !.. ' A càlia caura !  

( "I ceci abbrustoliti ! ...I ceci abbrustoliti ! ") 

-I beddi pumaroru d'a rina!  
( " I bei pomodori della réna !") 

 
Erano ambulanti. Ma passavano nelle stesse strade, 
ognuno alla propria ora, quasi si fossero messi d'ac-
cordo per non sovrapporsi con i loro monotoni bandi. 
I  ficurinnia e i lumei  (fichidindia e limoni) venivano 
venduti ad unità e non a peso. Il rosso dei muluni 
(angurie) veniva decantato con sanguigne agget-
tivazioni  e si procedeva al taglio di prova con un 
rituale che richiamava la "prova d'amore" preceduta 
da pause tese a creare una morbosa atmosfera 
erotica.E...nel frattempo si trattava sul prezzo, che 
saliva o scendeva a seconda dell'esito del taglio. La 
trattativa era sempre seguita da spettatori, frai quali 
non era da escludersi la presenza di 
qualche "ruffianu". 
Che squallore il passaggio alle casse dei supermercati 
oggi, dove tutto si svolge in pochi secondi e se esci 
con un solo prodotto ( l'unico che ti serve! )  ti 
allontani vergognandoti come un ladro! 
                    ADOFFU CUNSUMATURI NOSTAGGICU 

si  cunta  e  si  racconta... 
 
Quando si cantava il popolare inno  Noi vogliam Dio, 
la frase che diceva "Deh, benedici, o Padre - al grido 
della fé " diventava:  Sabbenarica, o Patri,  al grido 
della fé,  mentre "Et antiquum documentum" 
diventava: E cché anticu 'stu cummentu (come è 
antico questo convento!). 
                            
 
Tratto da un vecchio almanacco siciliano del secolo 
scorso: Rimedio contro la vista curta (miopia). 
"Essiccare merda d'omu (feci umane) e tritare 
insieme ad ossi di seppia". Prendere la polverina che 
ne viene fuori e soffiare negli occhi dell'orbo. 
Se ne garantisce l'efficacia." 
Per gli scettici : Tra vidiri e non vidiri Pruvari non 
costa nenti (tra vedere e non vedere, provare non 
costa niente).     
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Ci fu un tempo in cui la Democrazia Cristiana per 
governare dovette interrogarsi sulla strategia da 
adottare nella ricerca di possibili alleati.  
Si guardò sia a destra che a sinistra con le imman-
cabili polemiche. Si narra che durante un comizio 
tenuto in una cittadina della Sicilia orientale, una 
candidata si fosse così espressa : "Noi donne siciliane 
cattoliche, non vogliamo l'apertura né a destra né a 
sinistra. A noi va bene l'apertura al centro".  
Gli avversari, vastasi, commentarono maliziosa-
mente.   
            CU A VOLI COTTA E CU A VOLI CRURA 
(Chi la vuole cotta e chi la vuole cruda).  
Si dice così nei casi in cui in una discussione animata i 
pareri permangono distanti. Alcuni ingenui ritengono 
che tale modo di dire tragga origine dall'abitudine 
delle "passeggiatrici " che accendono fuochi in strada 
per adattarsi alle differenti richieste della clientela. 
Questa interpretazione sembra una vera e propria 
...minchiata.     

CU AVI CULU CUNSIDIRA ! 
( "Pardonnez-moi ! ", espressione con la quale ci si 
scusava allorquando inequivocabilmente  la scorreg-
gia rumorosa e/o odorosa non era attribuibile ad altri 
astanti). 

FUTTITINNI ! 
(" Non darti pena ! ", parola di incoraggiamento a chi 
è afflitto da traversìe che non ci toccano 
personalmente) 

AVIRI 'U CULU CHINU. 
( Modo di dire per stigmatizzare il comportamento di 
chi, possedendo più del necessario, non lo apprezzi 
abbastanza )  

IRISINNI CCU L'OCCHI CHINI E I MANU VACANTI. 
(" Andarsene con gli occhi pieni - delle bellezze del 
luogo natìo -   e con le mani vuote" ). Considerazione 
di coloro che erano costretti all'emigrazione per 
mancanza di lavoro. 

STAMIRA. 
Nome di donna che. secondo una leggenda avrebbe 
salvatola città di Ancona dall'assedio di Federico 
Barbarossa. I siciliani non riescono a pronunciare 
questo nome mantenendo un atteggiamento serio 
I siciliani non riescono a pronunciare questo nome 
mantenendo un atteggiamento serio. 
 

RÀDICHI 
 Padre Bernardino da Ucria (conosciuto 
come il Linneo siciliano), nel Settecento 
suggerisce un rimedio contro la monchiarìa 
(impotenza): ràdichi di pizzocorvu (radici di 

borraggine ) essiccate, poi infornate, macinate e 
messe a macerare in vino cotto : mezzo bicchiere 
mezz'ora prima di andare a letto.  
Oltre che le radici di pizzucorvu - sono  quelle 
dei jadduzzi d'ac-qua (òrchidi): ad esse  riconosce 
potere scattamicchiusu, ovvero afro-disiaco   
(Hortus Regius Panormitanus, p. 384). 

Non si finisci mai d'imparari!    

 Il mio amico,  vicino e lontano , Mario Gallo, con una 
laconica domanda Chi mi unti....ahhhh?  espressa in 
un siciliano dall'accento fiorentino mi sollecita e mi 
solletica in quanto ha capito la mia debolezza. Una 
debolezza comune a molti anziani che amano raccon-
tare e, sopra tutto, raccontarsi. 
Ne ho avuto conferma proprio ieri. Giornata piovosa, 
ho dovuto sostare per più di due ore nella sala 
d'aspetto di un medico per avere delle ricette per un 
familiare. Il ritardo era dovuto ad una serie di 
inconvenienti che si sono accavallati. Ma l'attesa non 
è stata del tutto spiacevole in quanto mi sono 
ritrovato ad attendere insieme ad una ventina di 
pazientisssimi pazienti  più anziani ad attendere il 
proprio turno. Chissà come e chissà perché,  una 
signora che mi precedeva si mise a raccontarmi i fatti 
suoi. Dovetti darle l'impressione di essere un attento 
ascoltatore dato che i fatti suoi e di tutta la sua 
famiglia mi vennero narrati con dovizia di particolari , 
partendo da antica data per arrivare ai giorni nostri  e 
con i problemi di lavoro dei figli, che,  da lei cresciuti 
con difficoltà in sofferta vedovanza,  erano arrivati 
alla laurea. Uno dei quali, avvocato, non riusciva a 
farsi pagare da un cliente, il quale, separato e 
divorziato, doveva passare gli alimenti alla moglie e 
non aveva di che campare. 
Arrivato il turno della signora, altre persone si 
sentirono in dovere di raccontare le loro storie. Il 
locale riscaldato, mentre fuori pioveva,  deve avere 
indotto una persona di passaggio ad entrare. 
Quest'ultimo tenne a precisarmi che lui non doveva 
essere visitato ma che si trovava lì per caso e 
, siccome aveva conosciuto in tempi remoti il medico, 
aveva piacere di salutarlo. Il suo racconto era in un 
dialetto sardo. L'ho ascoltato distrattamente captano 
solo una parte del suo dire, in quanto sono sordo 
all'orecchio sinistro e non tutte le parole erano per 
me comprensibili. Ho fatto l'errore di lasciarmi 
scappare una o due parole. Sufficienti perché l'inter-
locutore capisse che non ero sardo. Allora ha ripreso 
tutto il discorso daccapo in italiano specificando 
l'ubicazione delle località e delle circostanze in cui 
aveva conosciuto il medico e la sua famiglia. 
Ma capisco che questo interessi poco al mio amico 
Mario, il quale vorrebbe che raccontassi qualche 
ricordo siciliano. Eccolo! 
Tutti i siciliani, e non solo, hanno sentito parlare 
di Angelo Musco, un attore di teatro e anche di 
cinema. Negli anni trenta del secolo scorso un 
produttore pensò di portare sugli schermi una 
commedia popolare che aveva visto in teatro e che 
gli era particolarmente piaciuta. Scrisse un contratto 
e chiese ad Angelo Musco di farlo firmare a tutti gli 
attori della compagnia. L'unico che sapeva firmare 
era Musco. Gli altri apposero un segno di croce. Il 
comico così commentò :  
" Ci purtai 'n campusantu !" (Gli ho portato un  
cimitero! ). 
Mario, t'abbasta?   Una piccola aggiunta: 
Cu futti futti ! E Diu pidduna a tutti ! 
( Vecchio modo di dire siciliano, che , travalicando 
lo Stretto, è ritornato recentemente di gran moda) .  
-Mario, t'abbasta? 
Si non t'abbasta, sì' veramenti 'nsazziabbili!                  

                Adoffu  

-m'abbastau e...m'assuvicchiau! 
                                 iò 
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ART. 46: CHE VI SIA EAS DICE, DOVE SIA NIUNO SA
(m.g.) L'Ente Acquedotti Siciliani (EAS), istituito nel 1942
stato posto in liquidazione
2004. 
non è dato prevedere quando potrà essere
Intanto, non potendo qualificarsi come centro di 
lenza, 
Precedente "storico" che mi riguarda è dato nel 1998 d
una bolletta di 
consumo nell'anno 1996
interruzione dell'erogazione dell'acqua
Sicuramente all'e(a)sesattore, mosso dalla tipica bovinità 
del "burocrate" nel senso deteriore del termine, nem
meno per un attimo sarà passato per la testa di riguardare 
la mostruosità della cifra e chiedersi: ma è possibile? 
aspetta un po' che verifico! certezza assoluta: No! 
L'unico alito di umana pietà fu quello di... rateizzare la 
scadenza in due rate di L.452.0
novembre 1998, la seconda il 16 dicembre 1998, 
distanza cioè di soli venti giorni!
Dopo 
nel 1992 fu ritirata la richiesta
Ma all'eccedenza non si rinunzia. Tre 
tato le case dei siciliani 
di ben 39.000 lettere raccomandate 
coppe chiedendo di versare immantinente nelle casse 
societarie sostanziose cifre
avere 
loro, si 
calcolato "secondo quello dell'anno precedente 
del Regolamento EAS
l'unico strumento che 
(ma che ti salta in mente!) 
del contenuto d
http://www.easacque.it/index.php?option=com_docman
&Itemid=269
potrà constatarne l'impossibilità 
mancato adempimento

Benvenuto 
"Amministrazione trasparente" dell'Ente Acquedotti 
Siciliani in liquidazione.
sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ha 
riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni, 
Son passati qua
ricevuto altra raccomandata A.R. (per carità, che non 
abbia poi a dire di non averla ricevuta!), ...
intima di pagare le eccedenze segnalate tre anni fa e, in 
aggiunta, i consumi 2013 (pagato
(bolletta non ricevuta). In compenso, però, il consumo 
forfetario
sponte
Da nessuna altra parte del mondo i canoni sono riscossi 4 
anni dopo i
siciliani correrà poco acqua, ma in compenso nelle dimore 
dei liquefattori il liquido (in euro!) corre ...

ART. 46: CHE VI SIA EAS DICE, DOVE SIA NIUNO SA
) L'Ente Acquedotti Siciliani (EAS), istituito nel 1942

stato posto in liquidazione
. Il processo di

non è dato prevedere quando potrà essere
Intanto, non potendo qualificarsi come centro di 

, l'EAS si è costituito in centro di
Precedente "storico" che mi riguarda è dato nel 1998 d
una bolletta di lire 
consumo nell'anno 1996
interruzione dell'erogazione dell'acqua
Sicuramente all'e(a)sesattore, mosso dalla tipica bovinità 
del "burocrate" nel senso deteriore del termine, nem

no per un attimo sarà passato per la testa di riguardare 
la mostruosità della cifra e chiedersi: ma è possibile? 
aspetta un po' che verifico! certezza assoluta: No! 
L'unico alito di umana pietà fu quello di... rateizzare la 
scadenza in due rate di L.452.0
novembre 1998, la seconda il 16 dicembre 1998, 
distanza cioè di soli venti giorni!
Dopo epiche battaglie, 
nel 1992 fu ritirata la richiesta
Ma all'eccedenza non si rinunzia. Tre 
tato le case dei siciliani 

en 39.000 lettere raccomandate 
coppe chiedendo di versare immantinente nelle casse 
societarie sostanziose cifre
avere ecceduto nel consumo del prezioso liquido

si rendeva edotto
calcolato "secondo quello dell'anno precedente 
del Regolamento EAS
l'unico strumento che 
(ma che ti salta in mente!) 
del contenuto del sacro
http://www.easacque.it/index.php?option=com_docman
&Itemid=269 
potrà constatarne l'impossibilità 
mancato adempimento

"Sezione istituita ai sensi del 
Benvenuto (sic! pure 
"Amministrazione trasparente" dell'Ente Acquedotti 
Siciliani in liquidazione.
sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ha 
riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni, 

passati quasi tre anni, ma i Nostri non demordono: ho 
ricevuto altra raccomandata A.R. (per carità, che non 
abbia poi a dire di non averla ricevuta!), ...
intima di pagare le eccedenze segnalate tre anni fa e, in 
aggiunta, i consumi 2013 (pagato
(bolletta non ricevuta). In compenso, però, il consumo 
forfetario di 80 mc. annui previsto dal contratto viene 
sponte ridotto di circa la metà (!)
Da nessuna altra parte del mondo i canoni sono riscossi 4 
anni dopo il consumo, ma che fretta c'è? dai rubinetti dei 
siciliani correrà poco acqua, ma in compenso nelle dimore 
dei liquefattori il liquido (in euro!) corre ...

ART. 46: CHE VI SIA EAS DICE, DOVE SIA NIUNO SA
) L'Ente Acquedotti Siciliani (EAS), istituito nel 1942

stato posto in liquidazione a decorrere dal 1° settembre 
Il processo di... liquefazione

non è dato prevedere quando potrà essere
Intanto, non potendo qualificarsi come centro di 

si è costituito in centro di
Precedente "storico" che mi riguarda è dato nel 1998 d

lire 902.000 (!) per presunta ecce
consumo nell'anno 1996, con esplicita minaccia di 
interruzione dell'erogazione dell'acqua
Sicuramente all'e(a)sesattore, mosso dalla tipica bovinità 
del "burocrate" nel senso deteriore del termine, nem

no per un attimo sarà passato per la testa di riguardare 
la mostruosità della cifra e chiedersi: ma è possibile? 
aspetta un po' che verifico! certezza assoluta: No! 
L'unico alito di umana pietà fu quello di... rateizzare la 
scadenza in due rate di L.452.0
novembre 1998, la seconda il 16 dicembre 1998, 
distanza cioè di soli venti giorni!

battaglie, ... l'ecce
nel 1992 fu ritirata la richiesta
Ma all'eccedenza non si rinunzia. Tre 
tato le case dei siciliani (me compreso

en 39.000 lettere raccomandate 
coppe chiedendo di versare immantinente nelle casse 
societarie sostanziose cifre (inventate di sana pianta

nel consumo del prezioso liquido
edotto l'utente che il consumo era stato 

calcolato "secondo quello dell'anno precedente 
del Regolamento EAS”(anzichè sulla lettura dei contatori
l'unico strumento che possa fa
(ma che ti salta in mente!) voglia

el sacro art.46, sul sito ufficiale dell'E
http://www.easacque.it/index.php?option=com_docman

potrà constatarne l'impossibilità 
mancato adempimento della legge sulla "trasparenza"

Sezione istituita ai sensi del 
pure lo... sberleffo!

"Amministrazione trasparente" dell'Ente Acquedotti 
Siciliani in liquidazione. La presente sezione, istituita ai 
sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ha 
riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni, è in corso di rielaborazione

si tre anni, ma i Nostri non demordono: ho 
ricevuto altra raccomandata A.R. (per carità, che non 
abbia poi a dire di non averla ricevuta!), ...
intima di pagare le eccedenze segnalate tre anni fa e, in 
aggiunta, i consumi 2013 (pagato
(bolletta non ricevuta). In compenso, però, il consumo 

di 80 mc. annui previsto dal contratto viene 
circa la metà (!)

Da nessuna altra parte del mondo i canoni sono riscossi 4 
l consumo, ma che fretta c'è? dai rubinetti dei 

siciliani correrà poco acqua, ma in compenso nelle dimore 
dei liquefattori il liquido (in euro!) corre ...

disegno di Maria Teresa Mattia
ART. 46: CHE VI SIA EAS DICE, DOVE SIA NIUNO SA

) L'Ente Acquedotti Siciliani (EAS), istituito nel 1942
a decorrere dal 1° settembre 

liquefazione, però, scorre 
non è dato prevedere quando potrà essere
Intanto, non potendo qualificarsi come centro di 

si è costituito in centro di... eccedenza
Precedente "storico" che mi riguarda è dato nel 1998 d

(!) per presunta ecce
, con esplicita minaccia di 

interruzione dell'erogazione dell'acqua: un
Sicuramente all'e(a)sesattore, mosso dalla tipica bovinità 
del "burocrate" nel senso deteriore del termine, nem

no per un attimo sarà passato per la testa di riguardare 
la mostruosità della cifra e chiedersi: ma è possibile? 
aspetta un po' che verifico! certezza assoluta: No! 
L'unico alito di umana pietà fu quello di... rateizzare la 
scadenza in due rate di L.452.000: la prima entro il 26 
novembre 1998, la seconda il 16 dicembre 1998, 
distanza cioè di soli venti giorni!  

l'eccedenza, gnornò gnornò, 
nel 1992 fu ritirata la richiesta, ma mancarono
Ma all'eccedenza non si rinunzia. Tre anni

(me compreso: ancora!
en 39.000 lettere raccomandate ...la quale

coppe chiedendo di versare immantinente nelle casse 
inventate di sana pianta

nel consumo del prezioso liquido
l'utente che il consumo era stato 

calcolato "secondo quello dell'anno precedente 
anzichè sulla lettura dei contatori

far testo!). Se qualcuno
voglia  essere reso edotto 

art.46, sul sito ufficiale dell'E
http://www.easacque.it/index.php?option=com_docman

potrà constatarne l'impossibilità a causa
della legge sulla "trasparenza"

Sezione istituita ai sensi del D.Lgs. 33/2013
sberleffo!= n.d.r.

"Amministrazione trasparente" dell'Ente Acquedotti 
La presente sezione, istituita ai 

sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ha 
riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

in corso di rielaborazione
si tre anni, ma i Nostri non demordono: ho 

ricevuto altra raccomandata A.R. (per carità, che non 
abbia poi a dire di non averla ricevuta!), ...
intima di pagare le eccedenze segnalate tre anni fa e, in 
aggiunta, i consumi 2013 (pagato 5 mesi fa) e 2014 
(bolletta non ricevuta). In compenso, però, il consumo 

di 80 mc. annui previsto dal contratto viene 
circa la metà (!): valli a capire!

Da nessuna altra parte del mondo i canoni sono riscossi 4 
l consumo, ma che fretta c'è? dai rubinetti dei 

siciliani correrà poco acqua, ma in compenso nelle dimore 
dei liquefattori il liquido (in euro!) corre ...

disegno di Maria Teresa Mattia
ART. 46: CHE VI SIA EAS DICE, DOVE SIA NIUNO SA

) L'Ente Acquedotti Siciliani (EAS), istituito nel 1942
a decorrere dal 1° settembre 

, però, scorre (?) lento e 
non è dato prevedere quando potrà essere concluso
Intanto, non potendo qualificarsi come centro di eccel

eccedenza.  
Precedente "storico" che mi riguarda è dato nel 1998 d

(!) per presunta eccedenza di 
, con esplicita minaccia di 

: una chicca! 
Sicuramente all'e(a)sesattore, mosso dalla tipica bovinità 
del "burocrate" nel senso deteriore del termine, nem

no per un attimo sarà passato per la testa di riguardare 
la mostruosità della cifra e chiedersi: ma è possibile? 
aspetta un po' che verifico! certezza assoluta: No!  
L'unico alito di umana pietà fu quello di... rateizzare la 

00: la prima entro il 26 
novembre 1998, la seconda il 16 dicembre 1998, 

, gnornò gnornò, 
, ma mancarono le scuse.

anni, fa hanno allie
: ancora!) col dono 
la quale batteva a 

coppe chiedendo di versare immantinente nelle casse 
inventate di sana pianta)

nel consumo del prezioso liquido. Bontà 
l'utente che il consumo era stato 

calcolato "secondo quello dell'anno precedente = art.
anzichè sulla lettura dei contatori

Se qualcuno 
essere reso edotto anche 

art.46, sul sito ufficiale dell'EAS 
http://www.easacque.it/index.php?option=com_docman

a causa del protratto 
della legge sulla "trasparenza"

D.Lgs. 33/2013 
= n.d.r.) nella sezione 

"Amministrazione trasparente" dell'Ente Acquedotti 
La presente sezione, istituita ai 

sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ha 
riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

in corso di rielaborazione"  
si tre anni, ma i Nostri non demordono: ho 

ricevuto altra raccomandata A.R. (per carità, che non 
abbia poi a dire di non averla ricevuta!), ...la quale
intima di pagare le eccedenze segnalate tre anni fa e, in 

5 mesi fa) e 2014 
(bolletta non ricevuta). In compenso, però, il consumo 

di 80 mc. annui previsto dal contratto viene 
: valli a capire! 

Da nessuna altra parte del mondo i canoni sono riscossi 4 
l consumo, ma che fretta c'è? dai rubinetti dei 

siciliani correrà poco acqua, ma in compenso nelle dimore 
dei liquefattori il liquido (in euro!) corre ...a frùsciu!. 

disegno di Maria Teresa Mattia 
ART. 46: CHE VI SIA EAS DICE, DOVE SIA NIUNO SA 

) L'Ente Acquedotti Siciliani (EAS), istituito nel 1942, è 
a decorrere dal 1° settembre 

lento e 
concluso. 

eccel-

Precedente "storico" che mi riguarda è dato nel 1998 da 
denza di 

, con esplicita minaccia di 

Sicuramente all'e(a)sesattore, mosso dalla tipica bovinità 
del "burocrate" nel senso deteriore del termine, nem-

no per un attimo sarà passato per la testa di riguardare 
la mostruosità della cifra e chiedersi: ma è possibile? 

L'unico alito di umana pietà fu quello di... rateizzare la 
00: la prima entro il 26 

novembre 1998, la seconda il 16 dicembre 1998, a 

, gnornò gnornò, solo 
le scuse. 

fa hanno allie-
col dono 

batteva a 
coppe chiedendo di versare immantinente nelle casse 

) per 
. Bontà 

l'utente che il consumo era stato 
art.46 

anzichè sulla lettura dei contatori! 
 però 

anche 
AS  

http://www.easacque.it/index.php?option=com_docman

protratto 
della legge sulla "trasparenza"  

nella sezione 
"Amministrazione trasparente" dell'Ente Acquedotti 

La presente sezione, istituita ai 
sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ha 
riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 

si tre anni, ma i Nostri non demordono: ho 
ricevuto altra raccomandata A.R. (per carità, che non 

la quale mi 
intima di pagare le eccedenze segnalate tre anni fa e, in 

5 mesi fa) e 2014 
(bolletta non ricevuta). In compenso, però, il consumo 

di 80 mc. annui previsto dal contratto viene sua 

Da nessuna altra parte del mondo i canoni sono riscossi 4 
l consumo, ma che fretta c'è? dai rubinetti dei 

siciliani correrà poco acqua, ma in compenso nelle dimore 

 

E pure
nel dibattito sui cosiddetti 
Nel suo esordio come presidente dell'A.R.S., 
Gianfranco Miccichè sostiene, a ragione 

No, 
Questo
* e soldi, ancora soldi, fortissimamente soldi
multa (100 mila euro!) da versare al Movimento 5 Stelle, 
prevista in caso di espulsione, abbandono o iscrizione ad 
altro gruppo per chi è eletto nel
paga?
* cresce il numero di 
  centri
* ortodossia religiosa = tutte le teste al tempio
* il dinamitardo
   da 
* gli innamorati = due tipi biocompatibili ( 
   di chi pensa a 
* scommesse all'ippodromo = 
* il nostromo al
    figlia = 
* l'ascensore = il tiramisù quando sei giù di corda
* rapporto d
   gialle
* l'8 per mille alla Chiesa = il pret
* Giove pluvio = esercita il potere...temporale
* la gallina = la signora 
* il vulcano Stromboli erutta = troppa lava e lapilli in corpo
* pugile 
* ballerini ben affiatat
* negli anni '60 o giù di lì era il sogno delle signore =
  la pelliccia di vis
* sogno di giovani cantanti = sa
* schermaglie elettorali = i fermenti 
* in poltrona o sofà non sfuggi all'alienante spot tele
   visivo = te
* il perito firma la sua relazione = la saluto con tutta 
  la mia s
* "da noi 
ressa e da San
notevole aumento degli
* il capo d'accusa = opus rei
* la storia della "razza bianca" = ma che razza di 
  una vera...

E pure di liquido
nel dibattito sui cosiddetti 
Nel suo esordio come presidente dell'A.R.S., 
Gianfranco Miccichè sostiene, a ragione 

, dei senzatetto
Questo va forte! 

e soldi, ancora soldi, fortissimamente soldi
multa (100 mila euro!) da versare al Movimento 5 Stelle, 
prevista in caso di espulsione, abbandono o iscrizione ad 
altro gruppo per chi è eletto nel
paga? lo mandano 

cresce il numero di 
centri-fuga 
ortodossia religiosa = tutte le teste al tempio

* il dinamitardo 
da  un eccesso di 

* gli innamorati = due tipi biocompatibili ( 
di chi pensa a due che si 
scommesse all'ippodromo = 

* il nostromo al 
figlia = attìa, gira ...

* l'ascensore = il tiramisù quando sei giù di corda
* rapporto di polizia su un misterioso delitto = le   pagine 

gialle 
* l'8 per mille alla Chiesa = il pret
* Giove pluvio = esercita il potere...temporale
* la gallina = la signora 
* il vulcano Stromboli erutta = troppa lava e lapilli in corpo
* pugile fraccu (fiacco) = campione d'incassi
* ballerini ben affiatat
* negli anni '60 o giù di lì era il sogno delle signore =
la pelliccia di vis

* sogno di giovani cantanti = sa
* schermaglie elettorali = i fermenti 
* in poltrona o sofà non sfuggi all'alienante spot tele

visivo = te-lo-comando!
* il perito firma la sua relazione = la saluto con tutta 
la mia stima 

* "da noi per voi": 
ressa e da San
notevole aumento degli
* il capo d'accusa = opus rei
* la storia della "razza bianca" = ma che razza di 
una vera...razzata

liquido si discetta 
nel dibattito sui cosiddetti 
Nel suo esordio come presidente dell'A.R.S., 
Gianfranco Miccichè sostiene, a ragione 

forza (pi forza
d'Ercole! = n.d.r.) le ragioni dei 
senzatetto

 Di quest
senzatetto d'oro. 
va forte! miiiiccica!

e soldi, ancora soldi, fortissimamente soldi
multa (100 mila euro!) da versare al Movimento 5 Stelle, 
prevista in caso di espulsione, abbandono o iscrizione ad 
altro gruppo per chi è eletto nel

ndano sul  rogo 
cresce il numero di  famiglie si spostano in periferia = la   

ortodossia religiosa = tutte le teste al tempio
 = un tipo dinamico, 

un eccesso di dinamismo
* gli innamorati = due tipi biocompatibili ( 

due che si   compatiscono a vicenda
scommesse all'ippodromo = 

 mozzo di bordo che fa il cascamorto 
, gira ...al largo!

* l'ascensore = il tiramisù quando sei giù di corda
polizia su un misterioso delitto = le   pagine 

* l'8 per mille alla Chiesa = il pret
* Giove pluvio = esercita il potere...temporale
* la gallina = la signora in...gallo
* il vulcano Stromboli erutta = troppa lava e lapilli in corpo

(fiacco) = campione d'incassi
* ballerini ben affiatati = vanno a passo coi
* negli anni '60 o giù di lì era il sogno delle signore =
la pelliccia di visione 

* sogno di giovani cantanti = sa
* schermaglie elettorali = i fermenti 
* in poltrona o sofà non sfuggi all'alienante spot tele

comando! 
* il perito firma la sua relazione = la saluto con tutta 

voi": ossessivo 
ressa e da San Crispino = 
notevole aumento degli astemi
* il capo d'accusa = opus rei 
* la storia della "razza bianca" = ma che razza di 

azzata! 

si discetta a Palazzo dei Normanni
nel dibattito sui cosiddetti "stipendi d'oro"
Nel suo esordio come presidente dell'A.R.S., 
Gianfranco Miccichè sostiene, a ragione 

pi forza: siamo nella... Sala 
d'Ercole! = n.d.r.) le ragioni dei 
senzatetto . 

uesti?  

ccica! 

e soldi, ancora soldi, fortissimamente soldi
multa (100 mila euro!) da versare al Movimento 5 Stelle, 
prevista in caso di espulsione, abbandono o iscrizione ad 
altro gruppo per chi è eletto nelle file del M5s = e se non 

 a Campo de' Fiori
famiglie si spostano in periferia = la   

ortodossia religiosa = tutte le teste al tempio
= un tipo dinamico, portato alla dinamite 

dinamismo   
* gli innamorati = due tipi biocompatibili ( 

compatiscono a vicenda
scommesse all'ippodromo = maneggio 

mozzo di bordo che fa il cascamorto 
al largo! 

* l'ascensore = il tiramisù quando sei giù di corda
polizia su un misterioso delitto = le   pagine 

* l'8 per mille alla Chiesa = il pret-a-porter
* Giove pluvio = esercita il potere...temporale

in...gallo 
* il vulcano Stromboli erutta = troppa lava e lapilli in corpo

(fiacco) = campione d'incassi
= vanno a passo coi

* negli anni '60 o giù di lì era il sogno delle signore =

* sogno di giovani cantanti = sanremo ricchi e famosi
* schermaglie elettorali = i fermenti tattici
* in poltrona o sofà non sfuggi all'alienante spot tele

* il perito firma la sua relazione = la saluto con tutta 

ossessivo messaggio TV da
 ricevuto! l'ISTAT registra un 

astemi fra la popolazione italiana
 

* la storia della "razza bianca" = ma che razza di 

a Palazzo dei Normanni
"stipendi d'oro".  

Nel suo esordio come presidente dell'A.R.S., 
Gianfranco Miccichè sostiene, a ragione (?) e con 

: siamo nella... Sala 
d'Ercole! = n.d.r.) le ragioni dei 

e soldi, ancora soldi, fortissimamente soldi: prevista 
multa (100 mila euro!) da versare al Movimento 5 Stelle, 
prevista in caso di espulsione, abbandono o iscrizione ad 

le file del M5s = e se non 
a Campo de' Fiori?! 

famiglie si spostano in periferia = la   

ortodossia religiosa = tutte le teste al tempio 
portato alla dinamite 

* gli innamorati = due tipi biocompatibili ( esclusa la tesi  
compatiscono a vicenda)

maneggio di denaro 
mozzo di bordo che fa il cascamorto 

* l'ascensore = il tiramisù quando sei giù di corda 
polizia su un misterioso delitto = le   pagine 

porter 
* Giove pluvio = esercita il potere...temporale 

* il vulcano Stromboli erutta = troppa lava e lapilli in corpo
(fiacco) = campione d'incassi 

= vanno a passo coi... tempi 
* negli anni '60 o giù di lì era il sogno delle signore = 

remo ricchi e famosi
attici 

* in poltrona o sofà non sfuggi all'alienante spot tele

* il perito firma la sua relazione = la saluto con tutta 

messaggio TV dalla 
l'ISTAT registra un 

fra la popolazione italiana

* la storia della "razza bianca" = ma che razza di battuta!...

a Palazzo dei Normanni 

Nel suo esordio come presidente dell'A.R.S., 
e con 

: siamo nella... Sala 
d'Ercole! = n.d.r.) le ragioni dei 

: prevista 
multa (100 mila euro!) da versare al Movimento 5 Stelle, 
prevista in caso di espulsione, abbandono o iscrizione ad 

le file del M5s = e se non 

famiglie si spostano in periferia = la    

portato alla dinamite   

esclusa la tesi   
) 

mozzo di bordo che fa il cascamorto con la 

polizia su un misterioso delitto = le   pagine  

* il vulcano Stromboli erutta = troppa lava e lapilli in corpo 

 
 

remo ricchi e famosi 

* in poltrona o sofà non sfuggi all'alienante spot tele- 

* il perito firma la sua relazione = la saluto con tutta  

lla dotto-
l'ISTAT registra un 

fra la popolazione italiana 

battuta!... 
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ANTIGRUPPO 73  

 
di Marco Scalabrino  

 
Brooklyn (U.S.A.) 1924 – Erice 
(TP) 2005.  
Nella sua complessità di uomo, 
artista, sognatore, attraverso la 
cima del monte caro alla divina 
Venere, Nat Scammacca è ormai 
consegnato al mito, alla storia 
della letteratura, siciliana, italiana 
e internazionale. Sta adesso agli 

eruditi, ai letterati, alla critica leggere, studiare, 
pronunziarsi sul valore di ogni suo singolo lavoro e 
sulla globalità delle sue innumerevoli ed eterogenee 
opere. Opere che (prendendo le mosse dal suo ripudio 
di ogni establishment politico, economico, culturale, 
di ogni regime e di ogni guerra) spaziano dagli 
elzeviri sul ruolo della poesia e dei poeti nel contesto 
della nostra società (pezzi divulgati sin dalla metà 
degli anni Sessanta sulla Terza Pagina del settimanale 
TRAPANI NUOVA) ai volumi di poesia, di narrativa, 
di traduzione, di saggistica nel tempo editi dalla 
CELEBES di Costantino Petralia, da IL VERTICE di 
Carmelo Pirrera, dalla Cooperativa ANTIGRUPPO e 
da TRAPANI NUOVA in Trapani e in Palermo e, a 
partire dalla seconda metà degli anni Settanta, dalla 
Cross Cultural Communications fondata e diretta dal 
poeta ed editore newyorkese Stanley H. Barkan. Solo 
a mo’ di esempio citiamo alcuni titoli: A lonely room, 
del 1966; Una possibile poetica per un Antigruppo, 
del 1970; Bye Bye America, del 1972; ANTIGRUPPO 
73 e ANTIGRUPPO 75; Nuova poesia scozzese, del 
1976; Due Mondi, del 1979; Sicano l’Americano!, del 
1989; Ericepeo voll. I, II e III del 1990; The Hump, 
del 1994; Three translators of poems by Duncan 
Glen, del 2001. I due monumentali volumi di 
ANTIGRUPPO 73 sono i lavori di Nat Scammacca sui 
quali, in via sintetica, ci soffermeremo. 
ANTIGRUPPO 73, Giuseppe Di Maria editore, con 
introduzione di Vincenzo Di Maria e presentazione e 
coordinamento di Santo Calì, è composto da due 
grossi tomi, dimensioni cm. 22 x 31. Per complessive 
1200 pagine e 4 chili e mezzo di peso circa, sono 
stampati su carta gialla spessa e ruvida (per intenderci 
quella nella quale si avvolgeva nel dopoguerra la 
pasta quando la si vendeva sfusa). Giusto quella carta 
perché, siamo nel 1972, una partita di essa (ce ne 
vollero oltre quattro tonnellate, dichiara Vincenzo Di 
Maria), all’epoca non più richiesta dalla industria del 
settore la quale aveva ormai soppiantato la 
tradizionale fabbricazione e distribuzione artigianale, 
venne acquistata più a buon mercato rispetto ad ogni 
altra.  
L’ANTIGRUPPO nacque con questa denominazione 
– sovviene in nostro aiuto la testimonianza verbale di 
Nat Scammacca da me raccolta nel gennaio 2001 – 
nell’anno 1968, sulla nave che da Palermo 
raggiungeva Ustica. A Ustica, appunto, Ignazio 
Apolloni, Crescenzio Cane, Pietro Terminelli e Nat 

Scammacca tennero il loro primo recital di poesie e 
quelle poesie furono poi scritte sui muri delle case dei 
pescatori di quell’isola. La pubblicazione del volume 
ANTIGRUPPO 73, da tempo programmato, non 
riusciva, nonostante ogni buon proposito, a decollare. 
Ci fu a Palermo, in via Libertà, un incontro fra Pietro 
Terminelli e Nat Scammacca, durante il quale 
Scammacca si propose di provarci. Terminelli 
acconsentì, accordò a Scammacca tre mesi e il patto 
fu siglato con una vigorosa stretta di mano. Nat 
Scammacca andò pertanto a Linguaglossa (CT) da 
Santo Calì e gli prospettò di prendere lui le redini 
della pubblicazione dell’antologia. A due condizioni: 
1) la costituzione, fra i poeti partecipanti all’iniziativa, 
di una Cooperativa che sarebbe divenuta l’Editore del 
testo; 2) che ogni autore avrebbe dovuto sostenere i 
costi di stampa in proporzione al numero delle pagine 
impegnate. Santo Calì accettò e da quel momento (e 
con lui Vincenzo Di Maria, suo amico) divenne 
militante dell’ANTIGRUPPO. Di Maria [si è appena 
rilevato] possedeva già la carta e quella dunque fu, ma 
Nat Scammacca riuscì a imporre il titolo al libro: 
ANTIGRUPPO 73. 
Ciò precisato, dalla presentazione di Santo Calì, che 
assume la forma di una lettera scritta a Lawrence 
Ferlinghetti, leggiamo: “Caro Ferlinghetti, Nat 
Scammacca mi ha detto: bisogna approntare un libro 
degli Antigruppo in Sicily, con agganci in USA, che 
faccia conoscere ai contemporanei e tramandi ai 
posteri, quanto noi abbiamo operato e operiamo per lo 
smantellamento delle baronie culturali nell’isola … 
urlando – sulle piazze, nei cantieri, nelle scuole – la 
nostra rabbia proletaria. Seguendo i consigli di Nat, 
mi sono messo perciò all’opera. ANTIGRUPPO 73 
sarà il primo libro pubblicato in Italia con una formula 
cooperativistica”. “Io non volevo – certifica nella sua 
introduzione Vincenzo Di Maria –. Ma provate a 
opporvi ai toraci di Nat Scammacca, di Pietro 
Terminelli e di Crescenzio Cane, alla subdola arte 
magica del folletto Santo Calì!” 
Dai ragguagli fornitici da Scammacca, Di Maria e 
Calì, cogliamo e mettiamo in risalto un importante 
dato: l’asse culturale Trapani – Catania di quel 
movimento e il fatto che la spinta prima che 
determinò la nascita di quell’opera (la quale, lo si 
voglia o no, è destinata a rimanere nella storia della 
nostra letteratura) fu data alle falde del Monte Erice 
da Nat Scammacca e trovò fausta formidabile sponda 
alle falde del vulcano Etna ad opera di Santo Calì. 
Assieme con tutti gli altri, ma prima di tutti gli altri, 
Scammacca e Calì sono dunque in questo senso da 
celebrare.  
Negli anni ’90 del Novecento, la vicenda 
dell’ANTIGRUPPO – quella formidabile esperienza 
targata ANTIGRUPPO – era già da tempo 
cristallizzata. E nondimeno, dalla voce di Nat, dai 
testi che egli mi ha donato e dalle letture che ho fatto, 
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ho appreso un po’ di quel movimento, ho 
familiarizzato un po’ con taluni dei protagonisti di 
quella irripetibile epopea: fra loro, Santo Calì, da 
molti considerato fra i poeti dialettali siciliani più 
validi del ‘900, e assieme con lui Franco Di Marco, di 
suo felice narratore e quindi eccellente traduttore in 
italiano dei testi degli stessi Calì, Nat Scammacca e 
altri poeti statunitensi, con i quali Scammacca 
intratteneva fervide relazioni, personali e culturali. 
ANTIGRUPPO 73 vol. 1 si apre con La ballata di 
Yossiph Shyryn di Santo Calì, corredata dalle grafiche 
di Sebastiano Milluzzo, ballata stampata postuma nel 
1980 e in seguito, in una nuova edizione, nel 2001. 
Fra gli autori presenti nel primo volume (che contiene 
altresì la riproduzione di pagine del TRAPANI 
NUOVA, de LA SICILIA, di grafiche di Nicolò 
D’Alessandro, di Tono Zancanaro, di Ernesto 
Treccani, eccetera) figurano: Ignazio Apolloni, 
Vincenzo Di Maria e Danilo Dolci, i cui testi sono 
impreziositi dalle immagini di Renato Guttuso; e 
ancora Santo Calì, con una serie dal titolo riassuntivo 
e significativo LA PAROLA È SANTA, suoi testi 
ovvero in dialetto siciliano con traduzioni in italiano a 
cura di Giuseppe Zagarrio; Fiore Torrisi, che si avvale 
dei disegni di Santo Marino; Franco Di Marco, che 
offre un resoconto sul terremoto del Belice del 1968 e 
un paio dei suoi più noti racconti: UN MARE D’ORO 
e LUCIO E L’ACQUA. E poi Carmelo Pirrera, Nicola 
Di Maio, Gianni Diecidue, Salvatore Camilleri, che 
propone otto suoi testi in dialetto siciliano con 
traduzioni in italiano, dal titolo cumulativo 
QUATTRO COPPOLE. Altri nomi che vi ricorrono 
sono quelli (naturalmente) di Nat Scammacca, di 
Rolando Certa, di Pietro Terminelli, di Crescenzio 
Cane, di Ignazio Buttitta, di Elvezio Petix, di 
Salvatore Giubilato, di Irene Marusso, di Roberto 
Roversi. Eloquenti alcuni titoli: Rivoluzione, Primo 
maggio, Portella della ginestra, Luglio proletario, 
Retorica di sangue, eccetera.   
Vi trovano parimenti spazio le riproduzioni dei 
manifesti relativi ai ciclostilati e ai recitals POETI IN 
PIAZZA: a Termini Imerese il 26 ottobre 1969; a 
Mazara del Vallo il 14 settembre 1969, il 23 agosto 
1970 e il 29 agosto 1971; a Paceco il 23 novembre 
1971, dove l’ANTIGRUPPO si esibì unitamente a 
Rosa Balistreri. Si fa inoltre riferimento alla settimana 
(della quale si è detto) della poesia murale svoltasi a 
Ustica nell’estate del 1968. In chiusura del volume 
vengono riportati i testi di alcuni poeti Antigruppo già 
diffusi sul TRAPANI NUOVA (periodico sulla cui 
Terza Pagina, Scammacca espose i suoi famosi 
Ventuno punti per una possibile poetica antigruppo): 
Leonardo Sciascia, Luigi Fiorentino, Giuseppe 
Addamo, Antonino Uccello, Antonino Cremona, 
Eliana Calandra, Franco Manescalchi, Mariella 
Bettarini, Lucio Piccolo ed Emanuele Mandarà.   
Antigruppo 73 vol. 2, pure esso contraddistinto dalle 
grafiche di Sebastiano Milluzzo, prende avvio con una 
doverosa notazione: “La realizzazione di questa 
antologia di impegno poetico ANTIGRUPPO 73 si 
deve soprattutto alla appassionata fatica dello scrittore 
Santo Calì. Quando, nella notte fra il 15 e il 16 
dicembre 1972, egli è venuto a mancare, questo 
secondo volume era tracciato nelle sue linee 
essenziali. Ci è stato possibile portarlo a termine 

grazie alla vedova Natalia, che ha messo a nostra 
disposizione le carte del marito”.  
All’iniziale racconto di Vincenzo Di Maria segue la 
presentazione, sempre a cura di Santo Calì, che 
assume nuovamente la veste di una lettera, stavolta 
rivolta a Roberto Roversi: “Caro Roversi, questo 
libro-non-libro, ANTIGRUPPO 73, vuole essere una 
registrazione in atto della nostra attività di poeti, 
scrittori, artisti e saggisti operanti nelle estreme 
propaggini del Mezzogiorno d’Italia. L’attività è viva; 
a volte intemperante. Non di rado fanatica. 
Provocatoria sempre. E perciò soggetta spesso a 
scontrarsi con le forze ottuse della più bieca 
reazione”. Ad essa si accompagna una seconda lettera, 
indirizzata questa a Cesare Zavattini: “Credimi Zav, 
ANTIGRUPPO 73 non è un libro di cultura. E 
nemmeno una antologia di scrittori e poeti che possa 
fare testo. Ma, in fondo, chi può mai dire in che 
consiste la cultura?” Fa seguito una silloge di Nat 
Scammacca, dal titolo provvisorio SICILY, e daccapo 
si ripetono la riproduzione di pagine del TRAPANI 
NUOVA, del GIORNALE DI SICILIA, de Il 
MANIFESTO, de L’UNITA’, de LA SICILIA, de 
L’ORA, nonché le immagini di Sebastiano Milluzzo, 
oltre a quelle di Nunzio Sciavarrello, di Graziella 
Paolini, di Cina Mulè, di Guglielmo Volpe, di Franco 
Cardile, di Andrea Carisi e di altri. 
Fra gli autori alla ribalta di questo secondo volume: 
Elvezio Petix, Crescenzio Cane, Rolando Certa, Pietro 
Terminelli, Federico Hoefer, Lawrence Ferlinghetti 
(con testi in inglese e traduzione in italiano di Nat 
Scammacca), Salvatore Giubilato, Giuseppe Zagarrio, 
Ignazio Navarra, Fiore Torrisi, Enzo Bonventre, 
Cesare Zavattini (con testi in dialetto emiliano e 
traduzione a fronte in italiano), Roberto Roversi, 
Vanni Ronsisvalle, Antonio Corsaro, Antonino 
Cremona (sia con testi in italiano che con testi in 
dialetto siciliano e traduzione in italiano in calce). 
Sintomatici anche qui taluni titoli: La contestazione; 
Napalm!; Nord e Sud; Che Guevara; Sicilia pecora 
sgozzata, eccetera. 
Nel rievocare i nomi di Antonio Corsaro, di Antonino 
Cremona, di Elvezio Petix e prima di Salvatore 
Camilleri, ai quali potremmo aggiungere quelli di 
Paolo Messina, Pietro Tamburello, Nino Orsini, 
Carmelo Molino, Aldo Grienti, Salvatore Di Marco, 
Salvatore Di Pietro e altri, mi sovviene (consentitemi 
questa breve digressione) la straordinaria stagione, fra 
il 1945 e il 1958, denominata Rinnovamento della 
poesia dialettale siciliana (ma questa è un’altra 
storia).  
Fra le pagine 640 e 641 sono allocate (dovrete fidarvi, 
ancorché non le vedrete) trenta fitte facciate tutte 
bianche. Un vero e proprio inserto, a cura di Rolando 
Certa, denominato IMPEGNO ANTOLOGIA, entro il 
quale sono inclusi, fra gli altri, i testi di Ignazio 
Butera, Giuseppe Addamo, Ignazio Buttitta, Salvatore 
Costanza, Rafael Alberti, Orazio Napoli e Mariella 
Bettarini. Dalla pagina 641 si riparte in carta gialla, 
con gli elaborati di Francesco Battiato, corredati dalle 
illustrazioni di Mimì Lazzaro, e di Emanuele 
Mandarà, per chiudere con Robert Bly e i suoi testi in 
inglese e traduzioni in italiano di Franco Di Marco 
illustrati da Garigliano. 
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Principale organo di diffusione delle idee 
ANTIGRUPPO oltre, a Palermo, agli interventi di 
Apolloni, Perriera e Terminelli e, a Mazara del Vallo, 
a IMPEGNO 70 di Rolando Certa, fu dal 1968 al 1991 
il TRAPANI NUOVA, edito a Trapani. E, a proposito 
di localizzazioni, risulta agevole tracciare una 
essenziale mappa del movimento ANTIGRUPPO 
all’epoca: Trapani, con Nat Scammacca e Franco Di 
Marco; Catania, con Santo Calì, Vincenzo Di Maria, 
Alfredo Bonanno e Fiore Torrisi; Mazara del Vallo, 
con Rolando Certa; Castelvetrano, con Gianni 
Diecidue; Palermo, con Ignazio Apolloni, Crescenzio 
Cane e Pietro Terminelli; Firenze, con Franco 
Manescalchi e Mariella Bettarini; Bologna, con 
Roberto Roversi, ai quali vanno sommati nomi e 
luoghi dei tanti altri poeti e artisti menzionati. 
Risulta evidente per quanto esposto (ma ribadirlo non 
guasta) che ANTIGRUPPO 73 non furono due 
volumoni che raccolgono solamente componimenti 
diversamente poetici; tutt’altro! Questi, chiaramente, 
ci sono e sono ben cospicui. Ma, fianco a fianco a essi 
(nello spirito antagonista dell’opera, la quale ha 
voluto rappresentare, tanto nella unità degli intenti 
quanto nella distinzione delle voci, la visione del 
mondo di ognuno di quegli autori variamente 
engagés, provocatori, alternativi, antiretorici, libertari, 
convinti tutti che l’arte possa incidere nei processi 
della realtà, della società, dell’esistenza), altri 
variegati registri, linguaggi, espressioni, coesistono: la 
narrativa, la pittura, la grafica, il giornalismo, la 
fotografia, il ciclostilato, la lettera, la cronaca, i 
manifesti culturali, il pensiero politico, i documenti di 
solidarietà, l’atto di denuncia del degrado socio-
economico della Sicilia e persino un dossier circa la 
vicenda incresciosa di Alfredo Bonanno, arrestato nel 
1972 a Catania per reato di opinione.  
Un’opera corale, dunque, un’opera militante, 
volutamente disomogenea, fuori dal coro, schierata, 
che sfugge, vuole sfuggire a qualsivoglia etichetta di 
genere, nella quale pensiero, estetica e impegno si 
fondono e che, nelle presenze, nelle proposte, nonché 
nella “geografia” allineate, smentisce di fatto la taccia 
di provincialismo del movimento che la ha generata. 
Da rimarcare la circostanza che ben due religiosi sono 
presenti fra tanti “marxisti”: don Antonio Corsaro e 
Frate Attilio. Don Antonio Corsaro, per inciso, fu 
professore di lingua e letteratura francese nella 
Facoltà di Magistero all’Università di Palermo e, già 
nel 1957, aveva redatto l’introduzione e le note 
critiche dell’antologia, a cura di Aldo Grienti e 
Carmelo Molino, POETI SICILIANI D’OGGI, Reina 
Editore in Catania; antologia che raccoglie, in 
meticoloso ordine alfabetico, i testi di diciassette 
autori: Ugo Ammannato, Saro Bottino, Ignazio 
Buttitta, Miano Conti, Antonino Cremona, Salvatore 
Di Marco, Salvatore Di Pietro, Girolamo Ferlito, Aldo 
Grienti, Paolo Messina, Carmelo Molino, Stefania 
Montalbano, Nino Orsini, Ildebrando Platamia, Pietro 
Tamburello, Francesco Vaccaielli e Gianni Varvaro e 
che, assieme con quell’altra: POESIA DIALETTALE 
DI SICILIA, a cura del Gruppo Alessio Di Giovanni e 
con prefazione di Giovanni Vaccarella, Palermo 1955, 
fu antesignana di detto Rinnovamento della poesia 
dialettale siciliana. 

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

  
 
 
Quannu si nutricava sintimentu  
e lu munnu ‘ntra lu so’ furrìu  
purtava amuri  
gigghiànnu sònnira  
ghiumpèunu affetti e simpatìi.  
A riconcu famìgghi e limmitanti  
si ricunsulàunu li peni  
e li palori ièrunu barsammi  
ppi sanari li ghiai di la vita: 
assai spissu ‘na sula carizza  
valìa tn cantara di trisori.  
Si niscèunu ‘n ghiazza  
cu si scuntrava facia ‘na festa  
e ddu picca c’avèunu  
iera ppi tutti. 
Ora l’amicìzia iè cosa rara;  
semmu a circalla ppi tutti li gnuni: 
non c’è chiù conca e mancu cassarìu.  
Ièmmu currennu appressu a li filussi  
sdrudènnuni li sensi e la raggiuni;  
sdisangati di tuttu 
ristammu a dari cuntu  
alla sdisulata sulità. 
 

 
L’ AMICIZIA ANTICA 

Quando si nutriva il sentimento  
e il mondo nel suo giro  
portava amore  
germogliando sogni  
maturavano affetti e simpatie.  
Attorno al braciere famiglie e vicinato  
si consolavano le pene  
e le parole erano unguenti  
per sanare le piaghe della vita: 
molto spesso una sola carezza  
valeva tre cantari di tesori.  
Se andavano in piazza  
chi s’incontrava faceva festa  
e quel poco che avevano  
era per tutti. 
Ora l’amicizia è cosa rara;  
siamo a cercarla per tutti gli angoli: 
non c’è più braciere né passeggio.  
Corriamo dietro ai denari  
logorandoci i sensi e la ragione;  
disamorati di tutto  
restiamo a dialogare  
con la desolata solitudine. 
                                               Senzio Mazza 
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Rovistando nel deposito della memoria 

personale, sono stato assalito da ricordi d’infanzia 
talmente legati all’esperienza collettiva che non 
potevano più rimanere esclusivamente miei, 
pertanto eccomi qui piacevolmente costretto a 
riviverli per tutti. 

Durante la rievocazione di come eravamo può 
capitare, da un lato che i lettori poco giovani vadano 
soggetti ad una temporanea perdita di coscienza per 
l’inaspettato ringiovanimento di almeno cinquant’ 
anni, dall’altro, che i lettori troppo giovani vengano 
colti da un improvviso stupore per l’incredibile 
scoperta di quant’era diversa la vita prima della loro 
venuta. In entrambi i casi, tali effetti collaterali, per 
niente indesiderati, non devono assolutamente 
preoccupare: sono scherzi innocui della memoria che 
bussa così alla porta delle due generazioni quando 
vuole essere rivangata dall’una e scavata dall’altra. 

Come si può rilevare dal titolo, il protagonista 
delle vicende narrate nel testo è una cosa a cui ho 
voluto dare sentimenti umani. Questa stranezza, 
anche se sembra presa in prestito dalle favole, non è 
frutto di fantasia, anzi, a parte le motivazioni affettive 
che, come si vedrà, me l’hanno imposta, si basa sulla 
convinzione che anche nella realtà tute le cose con 
cui conviviamo, sia pure in silenzio, parlano e, a 
saperle ascoltare, raccontano storie incredibilmente 
vere, come questa in cui il vecchio carbone di legna, 
ricordando la sua vita insieme a noi, ci restituisce un 
po’ della nostra memoria. 

Ma ora passiamo al racconto di cui, mi piace 
precisarlo, fanno parte anche le circostanze che gli 
hanno dato origine e lo giustificano. 

Me lo vidi venire incontro inaspettatamente 
mentre vagavo nel passato. Negli ultimi quarant’anni 
il carbone si era affacciato di tanto in tanto nella mia 
mente, ma mi aveva trovato sempre distratto. Ora, 
invece, scortato da tutta la schiera di ricordi a lui 
legati, avanzava risoluto e, appena mi si presentò 
davanti, come uno dei personaggi pirandelliani in 
cerca d’autore, mi intimò di ascoltarlo una volta per 
tutte e di ravvivarlo. Il furbacchione sapeva che non 
potevo dirgli di no: mi aveva visto nascere e crescere, 
era vissuto per anni in casa nostra, era stato fonte di 
sostentamento per la mia famiglia. Perciò, vinto dal 
legame affettivo, dal debito di riconoscenza e dal 
senso di colpa per averlo trascurato, mi sono messo a 
sua disposizione, anche perché, scomparso il  mio 
papà che lo conosceva meglio di chiunque altro per 
averci lavorato, il testimone della trasmissione era 
rimasto solo nelle mie mani. 

Preferì iniziare dalla fine, per riaccendersi a poco 

a poco andando a ritroso, come fanno i vecchi 
rivedendosi giovani. 

 
 
ferro da stiro a 

carbone - foto: K. 
D’Aleo - coll. priv. G. 
Fodale 

 
 
 

Tutto ebbe inizio sul finire degli anni Cinquanta 
quando il tifone del progresso tecnologico, arrivato 
anche nella nostra piccola comunità, cominciò a 
spazzar via mezzi, abitudini, mestieri e (ahinoi!) valori 
precedenti. Il carbone fu una delle prime vittime e si 
ritrovò di colpo quasi disoccupato, completamente 
spiazzato ed impotente di fronte alle nuove 
diavolerie dentro cui circolava il gas e l’energia 
elettrica, concorrenti subdoli e spietati. Lui, lui che 
prima entrava quotidianamente nelle case di tutti ed 
era inso-stituibile per scopi, oggi inimmaginabili, 
come cucinare, stirare, riscaldare, ora, relegato in un 
cantuccio, si stava spegnendo per sempre. Che 
tristezza! Vide sparire uno dopo l’altro u ferru pi 
stiravi, u cufuni, u ciccu, u muscaloru, a tannura, a 
rarigghia, tutti suoi compagni di lavoro che mi volle 
presentare ad uno ad uno per ricordarli e ricordare i 
tempi dello splendore. 

U ferru, il vecchio ferro da stiro a carbone, nella 
forma somigliava grosso modo al ferro moderno, ma 
era molto più pesante e, prima che fosse pronto, 
richiedeva tempo e fatica. Si apriva dall’alto e con la 
sua bocca di pescecane inghiottiva il carbone in 
mezzo al quale si metteva un cocciu di focu, cioè un 
pezzettino di brace, per dare vita all’accensione. A 
questo punto le nostre donne si affacciavano all’uscio 
di casa e, tenendo il ferro per il manico, comincia-
vano a fare un movimento pendolare che durava fino 
a quando tutto il carbone non si trasformava in 
brace. Servivano proprio a questo, a fare entrare 
l’aria, tutti quei buchetti che correvano tutt’attorno 
sopra la piastra e nella mia fantasia di bambino erano 
gli oblò di un vapore che scivolava sulle onde dei tes-
suti. Solo dopo questa faticosa accensione si poteva 
dare il via alla stiratura. Tutta l’operazione stuccava i 
vrazza, ma era quello allora l’unico modo per stirare 
e comunque teneva le nostre mamme sempre 
allenate anche senza andare nelle palestre, che nep-
pure esistevano. Questo strumento si estinse non 
appena arrivò il rampante ferro elettrico che, oltre ad 
esser più leggero ed elegante, si accendeva in un fiat. 
Oggi in qualche casa u ferru si trova esposto come 
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soprammobile, a volte decorato di fiori pietosi, e di 
fronte a tale reperto le nuove generazioni si chiedono 
a che diavolo servisse e come funzionasse. 

U cufuni, l’antenato dello scaldino e della stufa 
elettrici, era un vaso di terracotta un po’ più basso, 
più spesso e più svasato di una casiria per le piante. 
Nasceva nello stazzuni, dove usciva dal tornio e dalle 
mani del vasaio, u quartararu, e serviva a contenere 
la brace per riscaldare gli uomini infreddoliti. 
Qualcuno, prendendo due piccioni con una fava, lo 
utilizzava anche per deodorare le stanze gettando 
nella brace qualche scorza d’arancia. 

U cufuni (mi si conceda questa parentesi 
personale) mi ricorda il mio primo, infuocato incontro 
con “I promessi sposi”. Non ancora undicenne, m’ero 
messo in testa di leggere con le mie deboli forze il ro-
manzo manzoniano, perciò, dopo averlo preso in 
prestito dalla striminzita biblioteca scolastica, me lo 
portai a casa. Di pomeriggio, finiti i compiti, mi 
sedetti con lo scaldino sotto le gambe e tutto 
contento iniziai la lettura ignaro dell’insidiosa intro-
duzione in cui l’autore fa parlare il finto Anonimo in 
stile secentesco. Dopo qualche riga il sonno mi 
avvinse, ittai un capuzzuni, il libro mi scivolò fra le 
gambe e finì dentro u cufuni il quale, prima che glielo 
togliessi, ne divorò dodici pagine. Ero veramente 
disperato pensando alla restituzione, ma per fortuna 
venne in mio soccorso lo zio Nicola, il professore Di 
Natale, il quale mi diede una sua copia del romanzo 
per restituirla in cambio di quella bruciata che ancora 
oggi conservo come una reliquia. Tutto è bene quel 
che finisce bene, ma per leggere “I promessi sposi” 
ho aspettato l’aiuto della mia professoressa di quinta 
ginnasio. 

U cufuni veniva usato anche per asciugare i panni 
e scaldare le lenzuola prima di mettersi a dormire, 
ma questo impiego come antenato dello scaldasonno 
o della coperta elettrica non si poteva realizzare sen-
za u ciccu, cioè il trabiccolo. Tale oggetto, che era 
simile ad uno scheletro di cupola formato da stecche 
di legno curvate ad arco e collegate ad una base 
circolare, veniva collocato sopra u cufuni, a sua volta 
adagiato sul lenzuolo di sotto, per impedire che il 
lenzuolo di sopra venisse a contato con la brace. 
Quanta fatica per guadagnarsi un po’ di tepore! La 
tecnologia successivamente provvide a sostituire la 
coppia cufuni-ciccu, ma non eliminò del tutto gli 
incendi notturni. 

A tannura e u cufularu a ligna, quando non erano 
ancora arrivate le cucine a gas, erano gli unici fornelli 
per cucinare in casa. Certo, la prima non poteva 
competere con il secondo che era il fornello princi-
pale della famiglia (ivi compreso il gatto a cui piaceva 
tantissimo crogiolarsi nel reparto della cenere), 
tuttavia risultava più pratica ed aveva il vantaggio di 
essere mobile. Era piccola e robusta e accoglieva il 
carbone in una griglia concava di ghisa, praticamente 
indistruttibile, calata in un supporto di ferro a quattro 

piedi. Per risolvere il problema dell’accensione del 
carbone nella tannura occorrevano olio di gomito e 
un buon muscaloru che serviva per ciuciari, cioè 
smuovere l’aria per alimentare la fiamma (una nostra 
antica paesana si era distinta a tal punto in quest’arte 
da meritarsi il soprannome di “Ciucia”, regolarmente 
trasmesso in eredità ai discendenti che pure 
cucinavano a gas). U muscaloru era costituito da un 
manico di legno inserito in una piccola stuoia rotonda 
intrecciata di curini, le foglie più tenere della 
giummarra, la palma nana di cui è ricco il nòstro 
territorio (basta andare verso Pietretagliate) e che si 
utilizzava per fare scupi, lassiruna, coffi e zimmili . 

La cottura avveniva posando la pentola sulla 
tannura. I cibi così cotti, anche se a quei tempi il 
miglior condimento era la fame, acquistavano un 
sapore impareggiabile, ciò però non impedì che 
questo tipo di cottura sparisse non appena arrivò il 
primo fornello a gas, il cosiddetto “pibigas”. 

Tuttavia a tannura non si estinse, anzi rinacque 
grazie al sopraggiunto benessere che, ironia della 
sorte, incrementò le sue prestazioni nel settore 
dell’arrosto. Il trio carvuni-tannura-rarigghia era già 
conosciuto, solo che prima le sue esibizioni erano 
state tanto rare quanto desiderate per la rigida dieta 
imposta dalla necessità. Certo, date le nuove 
esigenze, a tannura fu dilatata e dovette accettare il 
nome stranissimo di barbecue; a rarigghia, senza 
cambiare nome, fu adattata al nuovo perimetro della 
compagna. Ma l’importante era ritornare a lavorare e 
a vivere. Il solo che rimase se stesso fu il carbone il 
quale, dopo tanta sofferenza, finalmente tornò a 
risplendere almeno nelle grigliate. In questo campo 
sapeva di essere imbattibile e non lo preoccupava la 
timida concorrenza della carbonella, quella che i 
nostri nonni chiamavano carvunedd(r)u accupatu 
perché si otteneva dalla brace di legna rinchiusa, 
ancora viva, dentro un recipiente e subito privata 
dell’aria con un coperchio, per evitare che si 
riducesse in cenere. Gli faceva anche un po’ di 
tenerezza u carvunedd(r)u accupatu, perché gli 
ricordava in scala ridotta le sue origini: anche lui nelle 
carbonaie, prima di trasformarsi in carbone, era legna 
accesa e accupata, sia pure in modo diverso. 

Così il carbone sopravvissuto è arrivato sino a noi 
conosciuto dalla nuova generazione unicamente 
come specialista dell’arrosto. Oggi si trova nei 
supermercati, bello e confezionato in pacchi da 
cinque o dieci chili, esposto vicino ai prodotti che 
servono per accenderlo. Una volta, invece, si andava 
a comprare in pacchi da un chilo nelle putìe, quo-
tidianamente rifornite dai commercianti di carbone. 

A Paceco, che io ricordi, gli unici carvunara erano 
papà e lo zio Michele Ingrassia che lavoravano in 
società ed erano cognati, anche se per l’omonimia, 
dovuta solo ad una lontana parentela, venivano 
scambiati per fratelli (zio Michele, tanto per 
ricordarlo, era il padre di Ciccio, una vecchia gloria 
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del calcio pacecoto dei tempi di Pio Cusenza). 
Il loro magazzino era a Trapani, nei pressi del 

santuario della Madonna alle spalle del quale papà e 
mamma sposini, trasferitisi da Paceco vicino al posto 
di lavoro, abitarono per un breve periodo, quanto ba-
stò per mettermi al mondo e farmi dire ora che le 
mie origini sono legate al carbone. 

Il carbone che entrava nel magazzino dei 
carvunara pacicoti (così li chiamavano a Trapani) 
nasceva nelle carbonaie della Sila, veniva spedito su 
un vagone merci scoperto (m’è rimasto impresso il 
cognome del fornitore, il sig. Menchi, di cui papà 
parlava benissimo) e, quando le FFSS erano comode, 
arrivava alla stazione di Trapani. Qui, per scaricarlo, 
bisognava armarsi di buona lena, di pala e di zimmili, 
simili ad una coffa gigante, che, una volta pieni, 
venivano sistemati sui cosiddetti traini, quei carri a 
quattro ruote, con il cassone lungo e privo di sponde, 
tirati da cavalli giganteschi. L’ultimo dei traini (mi 
sembra interessante ricordarlo) si vedeva ancora 
circolare a Trapani fino a qualche anno fa. Il suo 
conducente era Tanu soprannominato sia u pazzu, 
per l’accanimento pazzesco con cui infieriva sul 
povero cavallo che non gli obbediva, sia nasuni, per 
l’enorme quantità di naso assegnatagli dalla natura, 
sia u surdu, per la sordità totale che rendeva 
perfettamente inutile suonargli il clacson o dedicargli 
tutto il repertorio di improperi, quando si piazzava al 
centro della strada e bloccava il traffico. Quando i 
traini arrivavano al magazzino, i zimmili venivano 
rovesciati sul pavimento e il carbone invadeva tutto 
col suo mascarò, la fuliggine che rimaneva per 
settimane nelle narici. Papà poi lo prelevava pezzo 
dopo pezzo per confezionarlo in pacchi da un chilo 
scrupolosamente pesati con una bilancia a due piatti 
simile a quella della Giustizia. Così il carbone era 
pronto per essere distribuito in quasi tutte le  putìe di 
Trapani (in via Marino Torre c’era un altro carbonaio, 
un certo Strazzera) e in tutte quelle di Paceco. 

Dopo qualche mese dalla mia nascita i miei 
genitori ritornarono al paesello natio da dove papà e 
zio Michele partivano alle prime luci dell’alba per 
recarsi sul posto di lavoro. Il loro mezzo di trasporto 
all’inizio era un carretto tirato da un asino che io ho 
fatto in tempo a conoscere anche per le sue gesta. 
L’animale alloggiava in casa di zio Michele ed era 
tanto affezionato al suo ospite che, pur avendo la sua 
cameretta, quasi tutte le notti lo andava a trovare in 
camera da letto per vederlo dormire con la consorte. 

Nel periodo invernale, lungo il tragitto da Paceco 
a Trapani, zio Michele lasciava la guida dell’asino a 
mio padre e, tutto avvolto in un cappotto a finniolu, 
si godeva il calore di un cufuni acceso sistemato fra le 
gambe, ma una mattina il carbone cominciò a 
stidd(r)iari (o sfavidd(r)iari), cioè a fare scintille, da 
sotto il cappotto si sprigionò una puzza di bruciato e 
papà vide u cufuni volare sullo stradale e il suo 
compagno di viaggio saltare giù e improvvisare una 

danza frenetica. Scottato dall’esperienza, di cui anche 
il cappotto portava i segni, zio Michele in séguito 
preferì viaggiare con una borsa d’acqua calda fra le 
gambe. 

Quando l’asino cominciò a dare segni di 
cedimento strutturale, venne sostituito con un 
veicolo a motore stranissimo, che forse i putiara o i 
loro figli ricordano. Era una Lambretta scoperta, a 
due posti e tre ruote, con il cassone davanti. Che 
bella! Pagherei chissà quanto solo per rivederla. Noi 
si andava al mare con quel trabiccolo, il mare di 
Nubia: “Papà, mamma, guardatemi! Nuotooo!”. E 
c’erano solo quindici centimetri d’acqua. 

A preparare i contenitori di carta-paglia, dove poi 
mettere il carbone, ci pensava la mamma (e, per 
gioco, anche io e la mia sorellina) che era abilissima: 
squadrava la carta, la piegava in modo da lasciare 
due bordi dove spalmare la colla di farina cotta e in 
un attimo il pavimento si copriva di buste giallo-ocra, 
quaranta per venti, che l’indomani sarebbero 
diventate cilindri pieni di carbone da distribuire nelle 
putìe dietro prenotazione. Se qualche putiaru 
pacecoto, per un calcolo sbagliato o per una vendita 
imprevista, voleva rettificare la prenotazione, ce lo 
faceva sapere mandandoci a casa qualcuno dei suoi 
figli. Veniva spesso a trovarci il compianto Peppe 
Savalli con il quale ci siamo conosciuti così quando 
portavamo i calzoncini corti. 

Oltre che nella vita quotidiana, il carbone entrò 
anche nella lingua dei nostri nonni ispirando modi di 
dire che oggi, avulsi dal loro contesto, risultano 
incomprensibili ai giovani a cui voglio trasmetterne, 
contestualizzandoli, almeno due: Aviri u carvuni 
vagnatu e Fari moriri cu fetu di carvuni. La prima 
espressione, nel suo significato reale, costituiva 
un’accusa al carbonaio che frodava bagnando il 
carbone per fargli acquistare più peso, nel suo 
significato figurato indicava comportamento tipico di 
chi aveva qualcosa da nascondere e temeva di essere 
scoperto (in versione italiana corrisponde grosso 
modo all’espressione “Avere la coda di paglia”); la 
seconda espressione, prendendo spunto dalla morte 
lenta causata dalle esalazioni del monossido di 
carbonio, nel suo significato figurato indicava chi, in 
modo sadico, razionava le sofferenze da infliggere a 
qualcuno per farlo morire a poco a poco, suppilu 
suppilu, di crepacuore. 

A questo punto credo di aver saldato i debiti col 
carbone e con la memoria. 

Sarei contentissimo se, tramite i nonni o i 
genitori, questo racconto del tempo passato 
arrivasse, come una favola, anche ai bambini. 

GIOVANNI INGRASSIA 
 su Paceco "La koinè della collina" 
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 La nostra città contava allora poco più di trentamila              
abitanti, il 90 % dei quali erano analfabeti. La  
restante esigua percentuale, invece, si distingueva 
per l'eccellente qualità degli studi compiuti nel locale  
collegio della Compagnia di Gesù o nel seminario  
vescovile di Mazara e, di conseguenza, per il fervore  
dell'attività culturale. Questa élite trovava il suo  
centro propulsore nella prestigiosa Accademia  
lilibetana di scienze e lettere, nelle cui sedute  
periodiche i soci davano sfoggio di sapere soprattutto  
nel campo letterario con riguardo particolare alla 
poesia. 
Quindi c'era a Marsala l'humus assai fertile per le 
declamazioni, le dissertazioni e le pubblicazioni. 
Gl'intellettuali liberali, alcuni dei quali appartenenti al 
clero evoluto e colto, non appena avvenne lo sbarco 
di Garibaldi con i suoi Mille nella nostra città nel 
memorabile giorno 11 maggio 1860, si attivarono con 
fervore e slancio poetico nel produrre e pubblicare 
discorsi e componimenti poetici (sonetti, carmi, odi, 
elegie...) in onore di Giuseppe Garibaldi e dell'Unità 
d'Italia. Come se la censura del regime poliziesco dei 
Borboni avesse a lungo compresso l'espressione del 
pensiero e dei sentimenti liberali e libertari ed avesse 
represso ogni conato che sapesse di cospirazione 
antiborbonica, l'arrivo dei Mille fu salutato come la    
luce che squarcia le tenebre. In quell'anno ci fu 
l'esplosione delle energie vitali della cultura a lungo 
represse e mortificate. E' singolare, quindi, ma anche 
di immediata evidenza il cospicuo numero di scritti 
che vengono alla luce proprio ad un anno 
dall'impresa dei Mille.  Furono nel 1861 ben sei i 
volumi di liriche e discorsi pubblicati a Marsala. 
Merita il primato della citazione il volumetto avente il 
titolo: "Discorso e componimenti poetici dell'Accademia 
Lilibetana pel primo anniversario dello sbarco di Garibaldi 
in Marsala gli undici maggio 1860 con cenno sullo stesso 
stampati per cura dell'Editore.Marsala, Tipografia di F. De 
Dia, 1861" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La dedica è: 

A GIUSEPPE GARIBALDI 
UOMO DELLE SVENTURE E DELLE GLORIE 

ROMITO ED UNIVERSALE 
SIGNORE DI PROVINCIE E POVERO 

VINCITORE DEGLI ESERCITI E DI SE MEDESIMO 
VERO AMICO DE' POPOLI 

E DI VITTORIO RE 
QUESTA GHIRLANDA 

DI FIORI BELLI E DIVERSI E TUTTI VERGINI 
EDUCATI AL SOLE DEL VETUSTO LILIBEO 

I BARDI DEL SOSSIO 
OFFRIVANO 

CELEBRANDO L'ANNIVERSARIO 
DEL SUO DISBARCO IN MARSALA 

QUANDO ALL'ARMONIA DELLE LORO ARPE 
CANTO' IL PRIMO SALMO DELLA LIBERTA' 

E PROCLAMO' CON ESSI 
UNA L'ITALIA E LIBERA 

Il volumetto si fa apprezzare non certamente per 
l'enfasi e per le ardite impennate retoriche proprie 
dell'epoca, quanto per avere accolto, con spirito di 
vera "democrazia culturale", accanto ai componi-
menti in latino dei dotti accademici (Acrosticum in 
nomen Joseph di Padre G. Martinciglio) ed alle 
assortite espressioni poetico-letterarie in lingua 
italiana, anche quelle in dialetto marsale del con-
cittadino poeta anacreontico Filippo Zizzo e di 
Baldassare Vigni, entrambi villici. 
L'aver accomunato le poesie di contadini analfabeti a 
quelle di letterati di rango superiore è davvero una 
testimonianza di conquista civile di pari dignità sul 
piano culturale che profetizza i principi consacrati 
nella nostra Costituzione all'art.3 (Tutti i cittadini 
hanno pari dignità sociale...senza distinzione di 
lingua...) e all'art. 21 (Tutti hanno diritto di esprimere 
il proprio pensiero). 
Filippo Zizzo nacque a Marsala il 29 luglio 1791.  
Il Cav. Antonio Alagna Spanò nel 1902, nel suo volu-
metto "Lilibeo - Mozia - Marsala", a pag. 103, così 
scrisse di lui: "analfabeta, contadino e povero, fu 
poeta; ispirato in questo cielo incantevole e nella 
bellezza dei campi,  che percorreva a piedi, verseggia-
va, ripeteva per le campagne le sue poesie ana-
creontiche che tutte teneva a memoria, e tutti lo 
applaudivano e lo complimentavano. Invitato nei 
matrimoni, improvvisava poesie, faceva brindisi ed 
auguri agli sposi. Elemosinando pei santi nella recol-
lezione delle messi e delle uve, recitava versi e 
riceveva doni".  
Morì in contrada Bosco il 23 febbraio 1873. 
 Più leggo lo Zizzo più assaporo la sua vena poetica. Ci 
sono versi assai onomatopeici, altri di assonanza 
classica, è una  miniera di detti, di immagini del tem-
po che fu.  

Elio Piazza - Marsala 
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Filippo Zizzo: 
     (1791 - 1873) 

 
Elio Piazza ci rende partecipi di questa "chicca" che odora di pane d'una volta,fatto in casa 

 

 
  

 

 
 

 A la vostra dumanna, amici cari,  
 su’ custrittu di farivi sapiri  
 la disgrazia mia, li peni amari,  
 li travagghi, l’affanni e li suspiri. 
  
 Jeu fui ‘ni Pimiciaru a travagghiari 
 La sua viteddra, sennu a me 'mputiri, 
 rumpi la corda; e soccu fici cuntu  
 pri via di versi, si jeu ci la spuntu. 
 
 Né cchiù né menu; lu giustu raccuntu  
 ca si fa pirsuasu cu mi senti: 
 ntra li riflessioni di ogni puntu  
 grapi l'oricchi e vidi cu la menti. 
  
 Nsumma, mentri a stu termini su ghiuntu,  
 ncuminciu a parlari di lu seguenti.  
 Ohimè ! nun truvannu la vitedda,  
 mi siccaru macari li buredda ! 
 
 Truvai la corda rutta e ‘a marredda  
 vicinu di la punta.. . a cudduruni. 
 Jttai tri vvuci: - « Veh ! Veh ! Nicaredda ! 
 Veni ccà ! Cu lu senti lu patruni ? » 
 
 Fici la fatta di Puddicinedda  
 circannu Culummina gnuni gnuni 
 cussì cercu li vigni e lu cannitu.... 
 Nun truvannula dissi : - « Sugnu zitu ! » 
 
 Su’ veru zitu ! Già su’ riccu fattu ! 
 Com’un cattivu e poviru scuntenti ! 
 E cu li manu la testa mi grattu  
 chiancennu e suspirannu amaramenti. 
 
 Alluccutizzu, stralunnatu e mattu,  
 nun truvannula, assummu prestamenti 

ntra l’astracu, guardannu d’ogni postu;  
acchicchiu... acchicchiu l’arrassu e lu n’costu. 
 
Mancu vitti a li Santi chi priava,  
cunsidirati l’affannu ch’avia ! 
Ma poi vitti ad un omu chi passava  
cu sceccu sutta, dra, mezzu la via. 
  
Mi cci misi a gridari, e lu chiamava: 
-« Oh Vui, cumpari, favoriti a mia ! 
Aviti vistu una vitedda ddrocu ? 
‘nta ssi viola e dintra qualche locu? » 
 
«Mai ! Mai !» - mi rispusi ed iu, mischinu  
scinnu di bottu ed a circari mpresciu;  
sdugnu fora lu locu e ddrà vicinu 
 mi misi...di cca trasu e di ddra nesciu ! 
  
Mentri locura locura caminu  
a ddra genti dicìa: - « Nunci arrinesciu ! 
Stu jomu sta vitedda nun si trova  
Giacchì nun mi nni dati nudda nova ! » 
 
Comu nova nun appi, nautra vota  
tornu di novu ddrà unn’era attaccata;  
tuttu lu locu arrè Filippu sbota  
cridennu forsi truvarla aggiuccata. 
  
Nun c’era e dissi : - « Mi vutau la rota ! 
Sta vitedda pri mia fu mal’annata ! » 
E, ricircannu, tornu ntra la via  
spiannu a ogni pirsuna chi vidìa. 
 
Mentri, cu Minicu, Antoniu vinìa,  
lu patri di ddu bonu cappillanu;  
chiamu: - « Gnuri Vicenzu, » - e rispunnìa: 
« Veni ccà » - facennu atti cu la manu; 
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  -« La vitedda scurnau la scecca mia...  
  e lu mulu di Peppi Cacazzanu ! »  
  Lu mastru dissi: - «Addiu, nun datti tediu ! 
  Su svintricati... unn ci po’ rimediu! » 
 
 Mi sucai tuttu, mi misi a trimari 
 mi ntisi ‘ncori ‘na pena ‘nfinita,  
 mentri - « Ohimè » - dicìa - «com’aiu a fari ? » 
 Pàrtiri mi sintia pii l’autra vita.... 
  
 Tali chi nun putìa cchiù ‘mpedi stari  
 ch’avìa la panza chiù peju d’una sita,  
 moddra, sennu a diunu ! e sulu sulu  
 chiancìa la vacca, la scecca e lu mulu. 
 
 Pri lu mulu e la scecca lacrimava  
 pirchì foru ammazzati tutti dui  
 e pri la vaccaredda chi circava  
 chiancìa dicennu: -« Unni l'attrovu chiui !? » 
  
 « Stu barbaru distinu a mia spittava ! »  
 dissi a me stissu : - « Megghiu ti nni fui ! » 
 Nun sapìa chiù chi fari e chiù chi diri...  
 Quasi quasi nni stava d’infuddriri ! 
 
 Ddrà, unni fu la disgrazia vosi iri  
 E l'attrovu chi stavano manciannu. 
 Comu arrivu: - « M’aviti a cumpatiri »  
 - ci dissi - « Nun ci curpu a tantu dannu ! » 
  
 Mi scantava si mi davano martìri. 
 -« Lu dicu, nun la vaiu firriannu » -  
 -E iddri, a quanto foru genti boni, 
 dissiru: - « Ancugna ! E’ ddrà a culazioni! » 
 
 « Bon prudu !» - ci rispusi - « Nun vogghiu nenti.  
 Accomora nun mi spercia di mangiari ! » 
 La vucca sicca, nsirrati li denti,  
 senza cissari mai di lagrimari. 
  
 Lu garzuni mi dissi: - « Nun c’è nenti ! » 
 -« E chi dici !? Arrivai unn’ appi arrivari ! » 
 Mi scinni ntra la menti ogni paura, 
 pri cui chiànciu la mia mala vintura. 
 
 Lu patruni rispusi cu primura: 
 -« Jeu, sta scecca sett’unzi l’accattai! 
 Poi mi davanu ott’unzi, unn’è mpustura,  
 benchì pretennu quantu la pagai. »   
  
 Jeu, comu ‘ntisi sta risposta dura,  
 m’agghiuncu e di culuri mi cangiai. 
 E dissi cu la menti amaru amaru: 
 -« Li bummi beddri forti accuminciaru. » 
 
 M’accuminciaru tutti a dumannari: 
 -« Comu fu ? Comu ju ? Comu scappau ? » 
 Jeu ci rispusi: - « La ivi attaccari 
 a lu solito, all’ura ch’agghiurnau. » 
   
 -« Doppu lu pezzu chi ghivi a zappari,  
 -m’aisu e dissi: - Unn’è ? chi s’aggiuccau ? » 
 Attimpu l'antu e ammuttu ‘ncarrera... 
 Trovu la corda rutta... e idda ? ‘un c’era ! 

 
Rungulu riplicau: - « Chi ura era ? » 
« Un’ura chi lu suli avìa spuntatu » 
« E tannu st’armalazza mala cera  
la bedda scecca mi l'avia ammazzatu ! » 
  
‘na bestia sarvaggia accussì fera  
duvìa aviri lu coddu ‘ncatinatu. 
 -« Mai! Chi sarvaggia ! Ddrà stava cueta  
 comu ‘na picuridda mansueta.» 
 
-« Manza veru » - dicìa lu stessu gnuri -  
Frattanto ‘unni la pottimu pigghiari; 
‘ncucciau a lu drittu e supra ssi chianùri  
ci ju a ddr’affrittu lu mulu a’ ammazzari ! 
 
E sa quantu nn’ha fattu autri sciaguri  
unni passa ! E 'sa quantu n’av’a fari....  
Chi s’unn’era pri un omu chi passava  
a la figghia mirè ci l’ammazzava ! » 
 
Li lassu prestu e dicu: - ! Oh! di la Cava  
Matri mia ! Di st’affannu libiratimi! 
Mi sentu l'arma di nimici schiava ! 
Angiulu miu custoddiu, aiutatimi ! » 
  
Mentri di Scannapecuri passava  
dicennu - « Boni genti, nova datimi  
si una vitedda c’è na stu caminu,  
c’un pizzazzu di corda a strascinuni ! » 
 
- « Ma no, cumpari, fussivu patruni  
nui nenti avemu vistu agghiri ccà ! » 
Mi vaiu a tegnu finu a lu straduni  
mentri circannu ja di ccà e di ddrà . 
  
A ddra via piscu un vecchiu cu un vastuni;  
ci dissi: - « Patri granni, unni si va ? 
Forsi ch’aviti vistu ‘na vitedda  
di sutta russa e di ‘ncapu muredda ? » 
 
Lu vecchiu mi rispusi: - « Figghiu meu,  
sap' iddru a st’ura unni va chiù caminannu, » 
-« S’ast’ura li so pedi, » - dicu jeu -  
« supra lu focu, ‘mezzu l’acqua stanno. » 
  
Dici lu mottu anticu a lu Bueu: 
-« Tintu cu perdi. ... chi  ghiri circannu ! » 
-« Però cerca ‘un cangiari opinioni,  
-cusà,. .. si fossi junta a manu boni ?! » 
 
Tantu di cori dru vecchiu mi fici  
ma jeu ‘un mi scuraggiai; circava sempri;  
d’unni passava... spiava a l’amici  
suppurtannu travagghi e mali tempi. 
  
Unu mi dissi: - « Poeta ‘nfelici, 
cu ssà menti accamora chi cuntempli ? » 
-« Cuntemplu chi su’ stancu e cu tristizza  
 vaju circanno lu porcu ‘nsosizza. » 
 
« Ah! Ah !» - mi dissi - « mi faciti ridiri. »  
Jeu ci rispusi : - « Mi faciti rudiri ! 
Vi dicu certu chi nun pozzu vìdiri  
tali minnuna ch’‘un si ponnu strùdiri . » 
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 Passannu mezzujornu, aviti a cridiri,  
 mi ‘ntisi l’arma e lu cori rinchiudiri. 
 Ritornu pri la Giangala e truvava  
 un giuvini ch’i pecuri guardava. 
 
 Nun c’era nenti... e avanti passava.... 
 Sautu ‘u muru. . . e vitti un pagghiareddru;  
 c’era una vecchia chi lana filava,  
 c’una scuffia ‘ntesta e un cappeddru. 
  
 Ci spiu; - « Nun vitti nenti »- e m’ assittava  
 supra un pezzu di petra.. . Puvireddru, 
 ‘ntra mia stissu dicìa: - « Chi si risolvi ?  
 Caminu e fazzu comu fannu l'orvi ! » 
 
 Repricu e dissi : - « ‘nta mala vaneddra  
 mi rispingi la mia sorti cavaddra ! » 
 Mentri passàu di drà ‘na picciutteddra  
 c’un ciascu granni supra di la spaddra. 
  
 Jeu ci dissi: - « Vidisti ‘na viteddra ? » 
  -« Gnuri, la vitti... e ja comu ‘na baddra!  
 Cu tri passa di suli, sta matina, 
 passau currennu di l’Amabilina. » 
 
 -« Anzi, la figghia di la me vicina  
 cu me patri darrè ddru muru àutu  
 la stavanu pigghiànnu e la...sintina l 
 li lassàu iri di ccà, ddrà c’un sautu! » 
 
 -« Pensu ch’avìa la musca cavaddrina,  
 chi fraschiannu cu la cura in àutu 
 la vittimu pi ‘nsinu a la Misiddra  
 unn’è dr’arvulu granni di murtiddra. » 
 
 Mi ‘ntisi nta lu cori una faiddra  
 a sta nova ringraziai lu celu. 
 Vaju e ricercu tutta la Misiddra !  
 Nun c’era!  E restu friddu comu gelu ! 
  
 Assummu a lu Puleu tornu a Cardiddra  
 scinnu a li sciumari e mi rizelu:  
 vitti un lupu aggiuccatu e li scagghiuna  
 comu spicchi l’avia di limiuna! 
 
 Jeu dissi: - « ‘unni mi porta la fortuna !  
 ‘mmucca a lu lupu ! » E tornu pri la chiana.    
 Mentri sentu cantari sta canzuna  
 d’un picciutteddru a la “napulitana”: 
   
 « Campanu ‘n santa paci ddri patruna  
 chi dunanu lu giustu ogni simana;  
 mori cu parma, curuna ed aneddru  
 ch‘un si nimica di lu puvireddru ! » 
 
 -« E prosit !» - ci dissi - « Cumpareddru !  
 Hai vistu una viteddra sta jurnata? 
 Ti vogghiu fari un bonu rigaleddru  
 si la viristi e m’impari la strata. » 
  
 -« Ma no, » - rispusi e lu me ciriveddru  
 si custerna vicinu a la scurata. 
 Suspiru e mi trattegnu a pedi junti  
 dànnumi cu la manu ‘nta la frunti, 
 

dicennu: - « Celu ! A sti custritti punti  
nun guardari li me’ piccati tanti ! 
Oh ! boni amici mei, armi defunti...  
e aiutati un poviru penanti ! » 
  
Criditi chi nun su’ fausarii cunti... 
dunni appena prigai l’armuzzi santi  
attrovu la viteddra ddra vicinu  
Comu? Vi nni raccuntu lu caminu. 
 
-« ‘Ncostu d’ unni si va a bunari linu  
vitti un’ariutteddra supra un chianu:  
scopru chi c’era Censu Paladinu, 
Mafarardu lu Scavu e Sammartanu. » 
      
Mi dissiru, vidennumi vicinu: 
 -« Zizzu, chi vai facennu a stu stramanu ? »  
Jeu li salutu e mentri ci dicia: 
-« Vaiu circannu a cui nun cerca a mia ! » 
 
Mafarardu ridennu mi talia  
e mi dissi pri farimi parrari: 
- « Povera e nura vai filosofia ! 
Ricca d’ingegnu e scarsa di dinari! » 
  
Jeu, pirchì ddru pinseri ‘unn’avia, 
Rispusi : - « ‘un mi faciti ‘ncuitari. » 
-« E chi m’aviti a fari? » - Toma a diri 
-« Mali nun fari e paura ‘unn’aviri! » 
 
Poi mi dissi: - « M’aviti a cumpatiri;  
dissi sta cosa pri sintiri a Vui. » 
Jeu, ch’era tuttu lacrimi e suspiri,  
ci spiu di la viteddra e ‘un parlu cchiùi. 
  
Fora, Filatu, mi replica a diri: 
-« Soccu circati vui l’avemu nui. 
Atti chi Vi talia d’unn’è aggiuccata 
a lu friscu, ‘nt’addr’arvulu attaccata. » 
 
Jeu dissi: - « Vi ringraziu Signuri ! » 
Mentri tempira friscu la cannata, 
Mafarardu mi dissi : - « Pri favuri,  
prima viviti anticchia, poi mangiati... 
    chi siti stancu ... mentri arripusati !» 
   
-« Cumpari Peppi, amicu, mi scusati,  
 pri viviri vi nn’incu, ch’aiu siti! 
Ma pri mangiari... ammatula fiddrari 
 lu pani, nun ni vogghiu, cumpatiti ! » 
 
-«Nsumma, » - di poi mi dissi - « cu cui stati ? » 
-« Cu Pirniciaru, duviti sapiri. 
Duminica passata ci turnai 
a ghiurnata, però mi cci addruvai. » 
  
Quannu mi cci addruvai tuttu cuntenti 
dissi: - « M’haiu ammiratu a un bonu specchiu. 
Doppu tri ghiorna già sugnu scuntenti 
pri la viteddra, ‘un parlu di suverchiu. 
 
Rumpi la corda, scappa e tempu un nenti  
‘na scecca di quattr’anni, un mulu vecchiu  
li sventrica e l’ammazza tutti dui  
e comu pozzu jeu campari cchiui ? » 

27



4

 

   
 -« Oh mischineddru ! Cunsidiru a Vui; »- 
 dissi lu Scavu - « e com’aviti a fari ? » 
 Jeu ci rispusi : - « Resta ‘ntra di nui,  
 pri ss’accidenti sa quantu a' pagari ! » 
 
  Mafarardu dicia: - « un parlati chiui...  
 chi Pirniciaru beni soli fari; 
 ‘n mezzu a l’ecclesiastici fa spica;  
 è bon cori e di nuddru si vinnica ! » 
   
 -« Pri lu bon cori, sintiti chi fici  
 Don Titta Pimiciaru a un cecu natu:  
 comu lu vitti poviru e ‘nfilici  
 si leva la sacchina e cci l’ha ddatu ! » 
 
 « Nun è minzogna, fu ‘nta la Matrici...  
 lu vitti jeu, costa a mia chi c’era allato;  
 certu ch’avi ‘na torcia chi nun speddri  
 pirchì fa beni a tanti puvireddri. » 
 
 -« E dri dui graziusi fimmineddri  
 chi misi a spisi soi ‘nta un munasteriu  
 a costu di la sua propria peddri 
 Ci ha fattu tuttu, e parlannu seriu, 
 
 chissa è la vera torcia chi nun speddri,  
 chi l’accumpagna a lu celesti imperiu. 
 Ss’ omu quannu fa beni... tannu sciala  
 ed è lu specchiu di tutta Marsala ! » 
 
 -«Pri Marsala, pri Trapani e Palermu...  
 pri tutta la Sicilia unni ch’ha gghiutu 
 sempri a la carità s’ha statu fermu... 
 di li granni e di li nichi benvulutu 
 
 ha statu difensuri, spata ed ermu,  
 versu l’afflitti. .. riparu e aiutu;  
 ha fattu a tanti cu lu so opirari  
 robba mal’acquistata riturnari. » 
 
 -« Dunca, si a tutti beni soli fari, 
  Vui sulu aviti a ristari ‘nfilici ? » 
 Jeu ci rispusi: - « S’avissi dinari 
 pagassi tuttu, nun pirdirìa l’amici, 
 
 ad onta c’un ci curpu, avissi a fari  
 cosi di galantomini e si dici: 
- « L ’ omu tannu è filici ed è perfettu  
 quannu chi a lu dinaru ‘un sta suggettu. » 
 
 Mentri l’aria guardu di punenti, 
 e li raggi sulari li vidìa,  
 penniri aggh’iri jusu troppu lenti,  
 mi votu dunni partiri duvia 
 
 Asciogghiu la viteddra e finalmenti: 
- « Oh! Scillirata !» - Ci dissi - « pri tia  
- haju arrunzatu li guai cu la pala ! » 
 Ma poi dissi: - « Chi parlu Cu ‘n’ armala ? » 
 
 Mi votu cu ddr’ amici: - « Addiu, vi lassu; 
 Jeu m’ alluntanu, Diu vi resta ‘mpressu ! »  
 Tutti quattro rispusiru: - « Ogni passu  
 com’è cu nui, cu Vui sempri è lu stessu. » 

 
Già mi partu e caminu passu passu;  
jeu ja davanti, la viteddra appressu  
mi vinìa, appressu comu cagnuleddra, 
mansa mansa ‘rrinava l’armaleddra. 
 
Sennu ‘mezzu la via cu l’armaleddra,  
caminannu a l’appedi tutti e dui,  
cu mi scuntrava mi dicìa: - « Ch’è beddra !  
E’ bona cu lu cuscusu cu Vui. » 
 
Jeu nun parlava, pirchì li bureddra  
urr urr facìanu e ‘ntra di nui,  
dicu, chi era la viteddra e ghjeu,  
Catarinazza cu mastru Matteu, 
 
‘nsemmula caminannu locchi locchi,  
‘ntra ddri strammi viola, sticchi e nicchi,  
‘nmezzu ddri sciari, ddri troffi e ddri rocchi,  
jeu nun parlava, mancu dicìa bicchi. 
 
cna vota sula dissi : - « Ah! Chi ti stocchi  
li ammi, si a’ ammazzari arrè t’addricchi. 
Cu la viteddra ‘ntra dr’occasioni  
avìa sta beddra cunvirsazioni. 
 
Mi sintìa tutti stanchi e mezzi cotti  
li pedi pri lu tantu caminari;  
carvacu la viteddra e a quattro botti  
ddrà mi ciuciuliau ’nta ddri giummari, 
 
unni c’era ‘na frotta di picciotti. 
- « Olè, Ole » - si misiru a gridari 
- « Ccà c’è la vista di Puddricineddra  
la baruffa di l’omu e la viteddra. » 
 
Li picciotti stricati di li risi...  
e ghieu: - « Aviti ragiuni » - ci rispusi. 
-« Vi vurria fari chianciri dui misi  
si nun avissi li pedi gravusi ! » 
 
A caminari di novu mi misi  
e comu potti... arrivai a Sappusi. 
Lassu l'armala ddrà a la mangiatura  
e partu pri Marsala cu primura. 
 
Trovu lu Cavaleri pri mia grazia  
unn’è lu spiziali Don Vicenzu. 
Ci cuntu tuttu e c’una vuci sazia: 
-« Beni » - mi dissi - « tuttu sacciu e pensu. » 
 
- « Carvaca e giungi unni fu a disgrazia. » 
Dissi: - « All’offisi nun turbati lu sensu 
chi pacu tuttu lu dannu chi cc’è;  
basta chi morti d’omini ‘un ci nn’è ! » 
 
Comu dissi accussì lu me patruni,  
di la prudenza sua restu ammiratu,  
e cuntirogghiu a tutti li pirsuni  
chi la scecca e lu mulu l’ha pagatu. 
 
Chi s’era ‘n’autru.. . pigghiava un vastuni  
o un nervu e m’avissi nirviatu. 
Su tirminatu e dicu a tu pir tu: 
-« Eguali a Pirniciaru ‘un ci nn’è cchiù » 
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