


ISCRIZIONE ALL'A.CU.SI .F. 
L'Associazione (art. 2 dello statuto) si  propone di: 
a) ravvivare ed arricchire, nel suo ambito, la conoscenza delle 
tradizioni e della cultura siciliane, nelle loro variegate 
espressioni e localizzazioni; 
b) promuoverne la diffusione con adeguate iniziative esterne, 
cui affidare un'immagine significativa dell'essenza della 
"sicilianità" che serva anche a favorire fecondi collegamenti 
culturali e sociali con l'ambiente locale; 
c) costituire piattaforma d'incontro per quanti, siciliani che 
vivono in Firenze e in Toscana, vogliono stabilire o rinsaldare 
rapporti di affinità alimentati dalle comuni radici. 
Quota sociale annua: £ 100.000-  Le domande d'iscrizione, 
complete di generalità (nome e cognome, data e luogo di nascita, 
titolo di studio, attività svolta, indirizzo e numero telefonico, 
disponibilità per specifiche attività dell'Associazione) e 
indicazione di due soci presentatori, a: 

A.CU.SI.F. Associazione Culturale Sicilia-Firenze 
Casella Postale 2127 - 50100 Firenze Ferrovia 

 
 

…con la tessera acusif 
CALZOLERIA "LA FIORENTINA" di A. Benigni - calzature 
borse - Borgo Ognissanti, 96/r FI - tel. 283789 
FERRO VINCENZO E FIGLIO - Abbigliamento uomo - Via 
Verdi, 53/r FI - tel. 2480498 
FLORENCE 81 s.r.l. - Abbigliamento fine uomo donna - Via A. 
Cocchi, 51 FI - tel.571596 
GINA LEBOLE CONFEZIONI - Articoli abbigliamento- Via 
Baccio da  Montelupo, 158 FI-tel.7877876 
LIBRERIA LE MONNIER Via S. Gallo 49/r FI -tel. 483215 - 
496095 
LINEA PUNTORO di Ricci e Baroni - gioielleria e oreficeria- 
Via S. Spirito, ll Palazzo Frescobaldi FI- tel.289327 
MATTOLINI CORRADO Ottica, fotografia, contattologia- 
Piazza Dalmazia, 43/r FI- tel. 4221555 
MOBILI BONANNO Via Montalbano,163 Quarrata (PT) tel. 
0573-739309 

*** 
BANCO DI SICILIA - Filiale di Firenze 
GEAS ASSICURAZIONI  - Piazza Giorgini,7 FI tel. 487544 e 
471581 -fax 471332 

*** 
TEATRO DELLA COMPAGNIA - Via Cavour, 50/r 
TEATRO LE LAUDI - Via Leonardo da Vinci,2/r 
TEATRO NICCOLINI - Via Ricasoli,3 
TEATRO VARIETY - Via del Madonnone,47 
TEATRO VERDI - Via Ghibellina,99 

*** 
RISTORANTE CIAO BELLA-Piazza Tiratoio,l/r FI - tel.218477 
PIZZERIA RISTORANTE "DUE PINI" Via R. Giuliani, 211 
FI - tel.453189 

*** 
AGOSTINO MANNO artigiano edile (lavori e consulenza) - Via 
Mariti, 47/R tel. 321212 -0336/321684 

 
*** 

Beauty Centre Hotel "Petit Bois" - benessere, salute, bellezza- 
Marliana (PT) 

"SOCI SIMPATIA LUMIE DI Sicilia" 
Sono i lettori  che, in segno di … simpatia,  versano un  contributo: 
£ 50.000 i "sostenitori", 30.000 i "benemeriti" e 
15.000 gli "ordinari".           I contributi , come la quota 
sociale, possono essere versati sul c/c bancario 
1300/410/7231/14 presso il Banco di Sicilia di Firenze o sul c/c 
postale19880509, intestati a: 

A.CU.SI.F. - Associazione Culturale Sicilia Firenze 
Casella Postale 2127 - 50100 Firenze Ferrovia 

Pubblichiamo, ringraziando, l'elenco dei contributi frattanto 
pervenuti: 

 sostenitori:   Domenico CUFFARO (Raffadali - AG) *     
               Rosalia IMPIDUGLIA (Raffadali -AG) * 

                              Agostino MANNO 
  Nunzia MOLINA LIOTTA (Campi Bisenzio -FI) 

              Tino TRAINA (Partanna - TP)           
 benemeriti:  Umberto ANDALORO * 

                              Ettore MESSINA (Piazza Armerina - EN) 
 ordinari :     Giuseppe PETROCITO * 

                              Giuseppe SCARFÌ -  
              Calogero VETRO (Favara -AG)* 

• rinnovo 
 

ricevuti in redazione 
• Giovanni Fragapane: Le pietre di San Quadrivio, romanzo 

breve o racconto lungo - Gustosa metafora di luoghi e di 
persone, come ama definirlo l'autore, di chiaro taglio 
sciasciano 

• Piero Carbone: Dialogo nel bosco, surreale vivace scambio 
di profonde riflessioni e lucide argomentazioni fra Virgilio e 
Marinetti, due simbolici modelli incomunicanti di vita, 
significativamente collocato su vecchie "pietre" nel bosco 
della Ficuzza 

• Dall'amico  Giuseppe Agozzino - Perugia - gli auguri di 
Pasqua per "tutta la Famiglia siciliana", cui sono dedicati 
anche i disegni qui riprodotti in bianco e nero. 
Ringraziamo e contraccambiamo (un po' troppo in anticipo 
forse…) gli auguri per la Pasqua 2002 

 
 

 

segreteria acusif 
via cavour,31 -  055/211931 

da lunedì a venerdì: ore 17/18 - luglio e agosto: chiusura 
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Pasqua: per ricominciare 
… piango per ciò,  

che non ti uccideranno, 
ti lasceranno vivere, Caino 

(da "Nel carcere di Ginevra", di G. Pascoli) 
 
Ricominciamo: per progettare una nuova vita dell'ACUSIF; 

per ridare corpo alle speranze di molti di noi; per vedere, se 
possibile, realizzati progetti poco realistici di altri. 
Ricominciamo. 

Dopo l'assemblea del marzo scorso, che ha rinnovato in gran 
parte il consiglio direttivo dell'Associazione anche in linea con 
le proposte e le sollecitazioni di chi scrive, apportando forze 
più giovani in parte, ma certamente più disponibili a una fattiva 
operosità, la prima riunione del congresso dei nuovi eletti in 
tutti gli organi statutari, ha evidenziato, con nitidezza chirur-
gica, due necessità programmatiche a cui dare risposta: 

1°- Rispolverare   i sogni di tanti di noi che, alle origini dell' 
ACUSIF, desideravano creare un organismo che, ben rappre-
sentato e ben rappresentante le realtà dei siciliani di Firenze, 
facesse a noi tutti da splendida vetrina, e contemporaneamente 
da calda casa comune in cui ritrovarci. 

Per mille rivoli, visibili e invisibili, leciti e meno puri, 
espressione di stanchezza o di furberia, di intolleranza o di 
utilitarismo non ripagato, questi sogni si sono in parte dissolti. 
In positivo c'è da dire che, dopo quattordici anni (quasi il 
tempo di un'era fascista, si sarebbe detto una volta), ci siamo 
ancora, vivi e vegeti, anche se un po' invecchiati. 

2°- Pur riconoscendo la validità della prima istanza, prevale 
l'assoluta necessità di non rompere l'ordito dei fili che legano 
gli associati fra loro. Questi fili, resi tenui dal tempo, tarmati 
dai mille accadimenti della vita, han bisogno di essere protetti, 
in attesa di essere rafforzati da nuove operatività, da nuovi 
operatori. 

In funzione di questa scelta, il nuovo Consiglio ha deciso di 
operare in maniera "soft", senza grossi strappi, per portare 
avanti la barca in attesa di tempi migliori. Perciò ha accettato e 
fatto sua la proposta del consigliere Giuseppe Cardillo di 
servirsi della disponibilità del sottoscritto a operare, in spirito 
di servizio, come "collante" del nuovo Consiglio per un 
ulteriore semestre. Contemporaneamente, Cardillo è stato eletto 
vicepresidente, il consigliere Domenico Buono, a seguito della 
dichiarata non disponibilità alla conferma di Giuseppe D'Urso, 
è stato eletto segretario, con riconoscimento implicito della sua 
decennale attività in seno all'Associazione, e Luciana Fortini 
Macaluso è stata confermata a proseguire la meritoria attività 
di responsabile dell'amministrazione. Altre deleghe e compiti 
verranno assegnati dalla presidenza. 
   A tutti gli auguri che le campane pasquali suonino la 
resurrezione, contro le trombe del de profundis. 

Pasqua 2001                                                        Ennio Motta 
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editoriale 
 
 

Assemblea Acusif  

Bilancio di previsione 2001 
    ENTRATE     USCITE
quote sociali 17.000.000   cancelleria      700.000 
      affitto sede   5.900.000 
      attività sociali   3.600.000 
      rappresentanza      500.000 
      pulizia sede      900.000 
      spese editoriali   3.100.000 
      spediz. "Lumie"      850.000 
      luce, acqua      300.000 
      telefono       650.000 
      spese diverse      500.000 
        17.000.000 

 
L'Assemblea Acusif 2001 ha costituito 

una "messa a punto", quanto mai neces-
saria, che - ripercorrendo le tappe della 
vita del sodalizio dagli inizi, esaltanti 
seppur "tempestosi", per scivolare 
lentamente nell'attuale fase di "stanca"- 
servisse a richiamare e spronare gli 
associati ad una più sentita parteci-
pazione in nome di quel "qualcosa in più", 
di quei fermenti in virtù dei quali è nata e 
sopravvissuta la nostra Associa-zione, 
distinguendola da uno dei tanti sodalizi 
cultural-ricreativi presenti sul mercato. 

Nel corso dell'assemblea è stato effica-
cemente affermato da qualcuno che far 
parte dell'Acusif non è un'astrazione 
mentale: l'essere associato comporta 
"doveri", cui corrisponde la "contropar-
tita" dell'appagamento di quelle aspi-
razioni ideali e sentimentali che hanno 
determinato l'adesione.  

Fra i doveri c'è anche quello del soste-
gno economico anche al di là del versa-
mento della quota associativa (versamen-
to che non dovrebbe richiedere alcuna 
forma di sollecitazione). Da segnalare in 
proposito la disponibilità manifestata da 
un apprezzabile numero di soci a dare un 
contributo "mirato" alla realizzazione di 
particolari manifestazioni non finanzia-
bili con il bilancio ordinario. 

Nella nota che precede Ennio Motta ha 
ben sintetizzato quanto accaduto e il 
programma dell'immediato futuro. 

Da parte nostra il vivo auspicio che 
l'Acusif possa ritrovare quello slancio e 
quella vivacità che l'hanno contraddi-
stinta, regalandoci ancora quelle "serate 
siciliane" che restano fra i nostri ricordi 
più appaganti.  
 

 

 
 

 

 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2000 
SITUAZIONE  PATRIMONIALE  CONTO ECONOMICO 
 attivo      entrate 
Banco di Sicilia  14.001.340  quote sociali 14.690.000 
c/c postale       489.653  entrate diverse        2.477.265
credito IVA    6.848.340    17.167.265 
perdita anno 2000      642.447  sbilancio pass.      642.447 
   21.981.780    17.809.712 
 
 passivo      uscite 
netto patrimoniale 21.781.780  cancelleria  1.227.900 
quote 2001       200.000  postali   1.036.000 
   21.981.780  affitto sede  5.873.750 
      attività sociali  3.418.260 
      fax e fotocopie     152.800 
      pulizia sede     500.000 
      spese editoriali  3.070.800 
      spediz. "Lumie"     821.202 
      luce, acqua     608.000 
      telefono      624.000 
      spese diverse           477.000 
                    17.809.712 

Il Collegio dei Revisori ha verificato la regolarità dei dati di bilancio 

 

 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL BILANCIO  2000 
L’anno 2000 si e concluso con un disavanzo di lire 642.447, le poste dello stato patrimoniale sono chiare e non necessitano di 
alcun commento. 
L’ attivo é di lire 21.339.333.= é costituito da: Banco di Sicilia £ 14.001.340 -  Conto corrente postale:489.653 -  
Credito I.V.A.6.848.340 Il passivo evidenzia: Netto Patrimoniale: £ 21.781.780 - Quote anno 2001 anticipate: £ 200.000 
Nel conto economico evidenzia entrate per lire 17.167.265 costituite da: Quote sociali £ 14.690.000 - Entrate diverse £ 
2.477.265 (comprendono gli interessi attivi del Banco di Sicilia e del Conto corrente postale lire 102.265 Quote di pittura lire 
250.000; Rimborso manifestazione non effettuata lire 350.000; Errato addebito del telefono lire 74.000; Proventi diversi lire 
1.701.000). 
Le uscite comprendono: - Locazione per lire 5.873.750 contro una previsione di lire 7.000.000; 
- Cancelleria e spese segreteria lire 1.227.900 contro una previsione di cancelleria per lire 150.000; 
- Postali per lire 1.036.000; - Attività sociali lire 3.418.260 contro una previsione di lire 3.600.000; 
- Fax e fotocopie lire152.800; - Pulizia sede lire 500.000 contro una previsione di lire 900.000; 
- Spese editoriali 3.070.800 contro una previsione di lire 3.000.000; 
- Spese spedizione giornale lire 821.202 contro una previsione di lire 200.000; 
- Luce e acqua lire 608.000 contro una previsione di lire 500.000; - Telefono lire 624.000 contro una previsione di lire 650.000; 
-Spese diverse lire 477.000 contro una previsione di lire 500.000;
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hanno scritto  
 

ALLA CORTE DI FEDERICO II: la culla dell'arte e del pensiero 
      E’ con grande emozione che mi sono 
accinto a leggere il libro “FEDERICO II 
DI SVEVIA” di Eberhard Horst, edito 
dalla Rizzoli (collana B.U.R.).  
   Me l’ha subito comunicata l’autore, 
questa emozione, quando all‘inizio scrive: 
Allorchè sostai la prima volta dinanzi ai 
sarcofaghi di porfido della Cattedrale di 
Palermo, ebbi a notare dei fiori davanti a 
quello di Federico II, un mazzo appassito 
di garofani e rose. A sette secoli di 
distanza, siciliani e pugliesi non l’hanno 
dimenticato. La sua memoria è rimasta 
viva... 
   Un personaggio molto discusso, Federi-
co II, ma indubbiamente grandissimo. E 
la mia emozione aumenta quando leggo le 
parole di Horst, sempre in premessa: 
Federico II era siciliano e cittadino del 
mondo, se questo concetto si intende in 
rapporto alla immensa passione 
spirituale e politica del XIII secolo.  E 
Horst cita Matteo da Parigi che alla morte 
dell’ imperatore, nipote del Barbarossa e 
del normanno Ruggero, lo chiamò: 
"Stupor rnundi et immutator mirabilis" 
specifican-do che tale “stupore”: 
…significa, secondo le concezioni 
medioevali, confu-sione e spavento 
provocati da colui che tenta di cambiare 
l’ordine costituito. A Palermo ebbe inizio 
ciò che per lo spazio di una generazione 
portò felicità e infelicità a Federico e al 
mondo, ciò che della figura di lui attrasse 
e inquietò, ciò che suscitò speranze che 
mossero il suo tempo e fallirono per 
insolubili contraddi-zioni.  Comunque la 
si consideri, fu una figura grandissima, di 
enorme respiro, che impresse alla sua 
epoca le stimmate del suo genio, ricolmo 
di cromosomi tedeschi e normanni. In 
breve: STUPOR MUNDI! 

* * * 
   La madre di Federico fu Costanza, figlia 
del Re Ruggero, grande Normanno, sotto 
il quale Palermo era divenuta uno dei più 
importanti e suggestivi centri di cultura di 
tutta Europa. Molto della sua sensibilità 
ella donò al figlio, che partorì a Iesi, nelle 
Marche, giorno di Santo Stefano 
dell’anno 1194. Un matrimonio di 
convenienza aveva unito la trentunenne 
Costanza al ventenne Re Enrico, figlio del 
famoso Barbarossa. E proprio il giorno 
della nascita del piccolo Federico ebbe 
inizio la tirannica dominazione della 
Sicilia da parte dello svevo Enrico. Morto 
questi per malaria nell’anno 1197, 
Costanza, protetta  
dall’autorità papale, per mantenere il 
Regno e non disperdere la memoria degli 
avi normanni, fece incoronare il 
figlioletto 
di appena tre anni Re di Sicilia, nella 
domenica di Pentecoste dell’anno 1198. 

   Della giovinezza di Federico, trascorsa 
nell’amata capitale siciliana, scrive Horst: 
Frequentando la gente semplice, nei 
vicoli e nei mercati, imparò gli usi, i 
costumi, i modi di parlare dei vari gruppi 
etnici, che allora vivevano a Palermo: 
siciliani, normanni, saraceni, ebrei, greci, 
tedeschi. E poi: Sorprende che in quegli 
anni di abbandono a se stesso Federico 
non si guastasse nello spirito. Sviluppò 
anzi una straordinaria vivacità. Leggeva 
tutto quanto gli capitava tra le mani, dai 
libri di avventure ai classici arabi e 
antichi, imparò le lingue, si interessò di 
scienze naturali e di astrologia, 
acquistando così le basi di quella 
eclettica cultura che, in seguito, avrebbe 
destato tanta rneraviglia. E poi ancora: 
Tutta la sua vita sarà caratterizzata da 
questa tormentosa ansia di sapere, dal 
bisogno dì sperimentare e dalla 
stupefacente capacità di padroneg-giare 
in eguale misura la vita contempla-tiva e 
quella pratica e politica.’’ Lo scrit-tore 
tedesco, che merita un convinto p1auso 
per lo studio profondo sull’essen-za vera 
dello “Stupor mundi”, cita proprio le 
parole di Federico II su se stesso: Prima 
di assumere i doveri della sovranità, io 
tesi alla sapienza e ne respirai i balsamici 
profumi.’’ 
   Due eventi formidabili nella vita di 
Federico II, che fanno capo a due grandi 
città: Aquisgrana e Gerusalemme. Il 25 
luglio 1215, nella Cattedrale di Aqui-
sgrana, sul trono di Carlo Magno, Fede-
rico fu incoronato imperatore di Germa-
nia, all’età di 21 anni, nella luce grandiosa 
del Sacro Romano Impero. Il 15 febbraio 
1229 fu concluso il trattato tra Federico Il 
e Malìk Al Kamil per la liberazione dei 
luoghi santi, attraverso l’accorta diploma-
zia dell’Emiro Fahr ed Din: l’Imperatore 
e il Sultano si erano accordati e Gerusa-
lemme passava in mano cristiana, senza 
che una sola goccia di sangue fosse 
versata. Una frase di Horst credo sia la 
migliore definizione del grande impera-
tore: La sua forza non era nella spada, 
bensì nella personalità. 
   E questa considerazione preziosa ci 
porta alla sua corte, ricca di scienziati, fi-
losofi e poeti. Egli risiedeva per lo più a 
Foggia, ove aveva fatto costruire il più 
grandioso dei suoi palazzi, presto divenu-
to sede della corte centrale. Così la citta-
dina pugliese, forte della sua posizione 
strategica, divenne la residenza imperiale, 
celebre per i suoi giardini ed i suoi marmi  
e per il suo splendore esotico. Scrive 
Horst: Foggia era il centro di questo di-
spendioso spiegamento di orientale sfarzo 
dell’imperatore cristiano; e tanto più 
rincresce che nell’odierna città - tranne 
la citata fontana e l’arco murato - nulla 

sia rimasto dì tutto ciò. Così questa corte 
splendida divenne la culla dell’arte e del 
pensiero.  
   Scrive Horst: Mentre la poesia tedesca 
e francese raggiungevano le prime 
splendide espressioni in volgare, i cantori 
italiani continuavano ad usare l’idioma 
di Cicerone e Virgilio, che restava anche 
il linguaggio ufficiale della corte sveva. 
Federico e i suoi poeti furono però i primi 
a verseggiare in volgare, cioè nella 
lingua del popolo, l’antico dialetto apulo-
siculo: il che, lungi dallo sminuirne 
l’importanza, fa della corte 
dell’Imperatore la prima fucina della 
lingua poetica italiana. 
   E precisa: Oltre mezzo secolo doveva 
trascorrere prima che Dante, rifacendosi 
alla scuola fridericiana, cominciasse a 
poetare in lingua volgare segnandone il 
definitivo ingresso nella letteratura 
italiana. E cita lo stesso Dante che nel 
"De vulgari eloquentia" si esprime così:
 E poi-chè regale soglio era la 
Sicilia, avvenne che quanto i nostri 
predecessori compose-ro in volgare, fosse 
chiamato siciliano: il che noi pure 
riteniamo, nè i nostri posteri riusciranno 
a mutarlo. E conclude Horst: 
   L’opinione dantesca è condivisa da 
Francesco Petrarca... in breve tempo il 
modo di poetare rinato in Sicilia si 
espanse in tutta Italia e anche più 
lontano. 

* * * 
   Il libro di Eberhard Horst, certamente 
interessantissimo, interpreta la complessa 
figura di Federico II in modo egregio. Si 
tratta senza dubbio di un gigante della 
storia umana, che non è possibile definire 
con pochi tratti. Invero il sangue norman-
no e quello svevo confluirono in lui 
prodi-giosamente per farne un sovrano 
dalle ali d’aquila, anche se non certo 
immune dalle cupe durezze dei monarchi 
dell’epoca. Egli amò profondamente la 
Sicilia e particolarmente la sua splendida 
capitale, ma fu definito "Fanciullo 
d’Apulia".  
   Non mi resta che chiudere queste mie 
impressioni, ripetendo la felice frase di 
Horst: La sua forza non era nella spada, 
bensì nella personalità. Una personalità 
immane che, seguendo con passione la 
tradizione governativa siculo-normanna, 
fece della Sicilia un modello prezioso di 
dominio regale! 

Vittorio Morello 
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dialogos 
 
 

"Non rimane che l'erba sotto il 
cielo" 

(Cesare Pavese) 
   Piero Carbone, giovane scrittore e poeta 
conterraneo e sodale di Leonardo Sciascia, 
autore di nove opere (in prosa e poesia, tra 
cui: Il mio Sciascia, La luna, Eretici a 
Regalpetra) ci presenta ora “Dialogo nel 
bosco” (La Ciambrina di Monreale, 2001), 
un libro speciale, diverso dai precedenti, 
diverso anche nella veste, nella impagi-
nazione, che si esibisce come un “invito a 
teatro”. 

Nell’epigrafe che introduce il testo, 
Carbone chiede a Cesare Pavese di venirgli 
incontro:"- Dilla, dunque, la cosa / - Già, lo 
sai. Quei loro incontri -". E, già, in questo 
incipit, si avverte che l’autore cerca di assu-
mere un atteggiamento distaccato. Ma non 
indifferente. Devo dire che, dopo questa ci-
tazione, si ha l’impressione che debba aprir-
si un sipario. Il poeta immagina un “incon-
tro ravvicinato” tra due personaggi singo-
lari: Virgilio e Marinetti. 

Virgilio, l’autore delle Bucoliche e delle 
Georgiche (ma anche dell’Eneide) vissuto 
nel I secolo a. C., per il quale il sentimento 
della natura, l’umile e fecondo lavoro dei 
campi, il senso del mistero e della vita uma-
na, sono vocativi e congeniali al suo sentire 
poetico, e il famoso ideologo del movimen-
to futurista, Filippo Tommaso Marinetti 
(scomparso nel 1944), che propugnava di 
“uccidere la luna” ed insegnava ad “odiare 
le biblioteche, i musei e la stessa intelligen-
za”. L’uno, rappresentante del mondo clas-
sico, l’altro, della modernità. 

E non mi sembra fuor di luogo richia-
mare anche la citazione che Carbone fa, 
all’interno della copertina, di una notizia 
apparsa su “Miti e Misteri”, a proposito di 
“meditabondi pellegrini di Roma” che nel 
secolo scorso si erano abbandonati alla 
contemplazione di due figure mitologiche, 
che esercitavano una profonda impressione 
su filosofi e archeologi. “E di riflesso - 
annota - anche presso di me”. Le figure di 
cui si parla sono la mitica figlia di Tantalo, 
Niobe, pietrificata dal dolore per l'uccisione 
dei suoi 14 figli e l’eroe greco Prometeo 
che, secondo la leggenda, donò agli uomini 
il fuoco rubato agli dei. Quest’ultimo, in 
“Dialogo nel bosco”, viene chiamato in 
causa da Marinetti allorché, replicando 
sarcasticamente a Virgilio (che si chiede: 
“Chi può dirsi saggio? / Chi, la luce? Il 
germe? le rocce? la radice?”), commenta: 
“Fantastico linguaggio. / Prometeo incate-
nato. / Prometeo liberato, I Ridono i Ciclopi 
/ nelle caverne. E Ulisse / fa strage ancora”. 
A proposito di Marinetti, penso che 

Carbone non l’abbia scelto a caso. Basti 
ricordare, per esempio, che il suo movi-
mento d’avanguardia, anche se in Sicilia 
non fu accolto con entusiasmo, suscitò 
notevole interesse in certi ambienti già 
aperti alle esperienze simboliste. E non mi 
pare irrilevante ricordare che, nel 1911, il 
giorno in cui Marinetti venne nel capoluo-
go siciliano, gli stavano accanto, oltre al 
palermitano Federico De Maria (che aveva 
già firmato la lirica “Aeroplano”), i messi-
nesi Enrico Cardinale e Giuseppe Siino, il 
siracusano Enrico Cavicchioli e il catanese 
Manzella Frontini ai quali ben presto si 
aggiungeranno Vann'Antò, Nicastro, Cen-
torbi, Ittar, Bruno, D’Artemi e i giovani 
palermitani Vittorio Corona, Giovanni Var-
varo, e quel Pippo Rizzo che nel 1926 
esporrà alla Biennale di Venezia, e che nel 
1918 aveva fondato, a Corleone (dov’era 
nato), il primo circolo culturale futurista. 

Nel fascicolo “Arte italiana futurista”, 
uscito a Palermo nel 1929, compaiono 
scritti ed opere di Rizzo, di Giacomo Etna, 
Sartoris, Vittorio Corona, Varvaro, Dottori, 
del giovanissimo Renato Guttuso e del 
"poeta pecoraio" di Godrano, Giacomo 
Giardina. La scelta di Marinetti, dunque, 
non solo non è casuale, ma appare signifi-
cante ed emblematica. Come emblematico 
è il luogo dove Carbone fa incontrare 
Virgilio e Marinetti: in quel punto del 
sentiero, in cima al bosco della Ficuzza, 
proprio tra Godrano e Corleone, alle spalle 
di quella fastosa “Casina reale”, un tempo 
palazzetto di caccia di Ferdinando I, re 
delle due Sicilie, dominata dal massiccio 
montuoso di Rocca Busambra, dove nel 
1948 la mafia fece sparire il giovane sin-
dacalista corleonese Placido Rizzotto che si 
batteva per i diritti dei contadini (la cui 
vicenda, recentemente, è stata raccontata in 
un drammatico film di Pasquale Scimeca). 

Qui, Virgilio e Marinetti, seduti su due 
“strane pietre”, danno vita ad un dialogo, 
speculare e imprevedibile: Marinetti: “Can-
tiamo il tempo nostro / senza rimpianti 
d’Arcadie”; Virgilio: “Anch’io vorrei. Ma / 
posso cantare se / paura ho nel cuore?”. 

Un incontro che, in una diversa prospet-
tiva, potrebbe far pensare a “quel ritiro 
spirituale”, descritto da Sciascia in “Toto 
modo”. Di cui Carbone evoca (fors’anche 
involontariamente) soprattutto il gioco delle 
allusioni e dei rimandi che, nell’opera scia-
sciana, mirano a denunciare la crisi di civil-
tà del nostro tempo. Nel libro “Dialogo nel 
bosco”, l’arcadico poeta e il modernissimo 

strapazzaparole sono assistiti da un Coro 
che, come nella grande tradizione teatrale, 
reitera domande, rumina nenie, lancia 
segnali. Attraverso di esso, l’opera del no-
stro poeta entra in una dimensione gravida 
di forti suggestioni letterarie, aiutando il 
lettore a capire, ad entrare nella disputa, 
nella questione: "Ti dissero 'primitivo’, / o 
uomo rintanato nei covili, / quadrupede 
all‘impìedi, / lanciavi la fionda, /spartivi 
l'eredità col cielo; / ma senza congegni di 
morte / tu eri incivile.". 

Di più, a quest'opera breve ma intensa 
(che si appresta ad essere musicata), 
Carbone non fa mancare niente: oltre al 
Coro, infatti, c’è il Prologo, ci sono i perso-
naggi e ci sono (come se fossero anch’essi 
dei personaggi) quelle “strane” pietre che 
hanno le sembianze di due animali acco-
vacciati. Due pietre, poste là, quasi a testi-
moniare riti ancestrali, desideri, immerse in 
cima ad un sentiero in Val dei Conti, al 
Bosco della Ficuzza. “un tempo caro a 
principi e sovrani in vena di estri venatori” 
e, annota ancora Carbone, “popolato in 
antico, da spiriti boschivi, ninfe, satiri, numi 
pastorali”, dove “Nient’ altro è possi-bile 
pensare”. E dove - dirà ancora con Pavese - 
“non rimane che l’erba sotto il cielo”. 
Ma torniamo allo scenario immaginato da 
Carbone e, segnatamente, a quel punto del 
sentiero dove Virgilio e Marinetti si fron-
teggiano “ognuno con il proprio vessillo a 
sventolare”; l’uno su quell'Iguana di pietra, 
l’altro sull'Altare sacrificale, di pietra 
ruvida, dando vita ad un dialogo, speculare 
e imprevedibile a cui Carbone riesce a dare 
un ritmo di sistole o di diastole originale e 
convincente; nel quale, è evidente il 
contrasto tra mondi diversi, distanti o 
antitetici. Due mondi, che, pur respirando 
del passato, si dilatano nella contempo-
raneità fino ad attualizzare le stesso ragioni 
del dibattito, e che la poesia del nostro 
autore riesce a conciliare arrivando a so-
spendere il giudizio sul tempo e sulla realtà, 
per assumerlo come momento dell’esi-
stenza; mondi che il nostro poeta, allorché 
il verso, la parola, si fanno pensiero, 
linguaggio incarnato e coinvolgente, 
scioglie in investimenti simbolici, 
attraverso una teatralità inedita e ri-creante: 
Marinetti: “Sfondare noi vogliamo / le 
porte dell’impossibile / parlare lingue virili 
/ creare tutto da capo / zzang tumb web...”; 
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Virgilio: “Sarebbe le sue parole / l’uomo? / 
Taci. Non dire/parole senza senso. / Ulisse 
del nulla. La conosco, / la vostra Storia.” E 
il dialogo, divenuto luogo alto della specula
zione fino ad essere percepito a vari livelli 
di verità, arriva, paradossalmente, a rive-
lare, nel codice letterario dell’uno, le opzio-
ni del codice dell’altro, Per cui, Virgilio e 
Marinetti, pur mantenendo le incompren-
sioni e le separatezze che li dividono, rie-
scono a rappresentare ciascuno le proprie 
ragioni; perché descrivono un tempo che 
appartiene al divenire della storia del pen-
siero: Marinetti: “T’illudi di sognare / il 
Gran Ritorno, / il cielo di fantasmi 
popolare. / Dove sono Bel Amur /Dyaus 
Pritivi e Baalin? I Gad Hadad Ea e Tien? / 
Bhagawan Watauineva? /Ashur Hera e 
Shang-ti?”;Virgilio:“Non dico di sognare il 
Gran Ritorno, / apporre al Cielo inutili 
fantasmi, / ma cercare / ciò ch’è dentro di 
noi. / Conserva il suolo lunare / vestigia 
certe / d’umana intelligenza, / eppure, / 
concavo è il cuore, anemico vaso da 
empire.”. 

Voglio sottolineare, infine, la novità, 
l’invenzione, della proposta di Piero 
Carbone, realizzata anche con il contributo 
del bravissimo pittore Sergio Amato, di cui 
segnalo i ritratti fantastici (di Virgilio e 
Marinetti), posti, all’interno, in apertura e 
chiusura del palinsesto, per ri-creare quel 
“contesto” nel quale “vaganti personaggi 
fuori tempo” Non vogliono perdere la 
Nave”. 

Di questo libro, che è riuscito a farmi 
apparire simpatico anche un personaggio 
come Marinetti (il quale, se ha grandi meriti 
nel campo artistico, non credo possa 
vantarne altrettanti in quello letterario), e 
che si raccomanda per una scrittura alta e 
poeticamente incisiva, è giusto, infine, 
tornare a postillare la novità progettuale, 
sicuri che Piero Carbone presto possa farci 
dono di altre sue opere. 

                                  Pino Giacopelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musa, di 'dd'omu veramenti spertu, 
Ulissi distruttori di citati 
chi suffriu tanti peni a celu apertu 
e ventu e timpurali e nivicati 
nni suppurtau viaggiannu supr'o mari, 
aiutami a cantari la vintura 
di comu 'n casa nun putìa turnari 
turmintatu d'i forzi d'a natura 
e peni arricugg'u cari ed amari 
pi curpanza di lu diu Pusituni 
qualmenti chi ci avia iddu annurvatu 
c'un grannissimu e nfucatu vastuni 
a Pulifemu lu so' figghiu amatu! 
D'iddu chi canuscìu  tanti paìsi 
e li genti di centu cantuneri 
aiutami a cantari viaggi e 'mprisi 
chi nni passau di milli e cchiù maneri! 
Tutti li greci chi la mala sorti 
nun si l'avia purtatu all'autru munnu 
ora su'  'ncasa cu tutti li cunorti 
e cuntenti di  stari dunni sunnu, 
sulamenti lu poviru Udissèu 
si nni stava tinutu priciuneri 
'non postu cchiù disertu di lu feu 
comu fussi attaccatu pi li peri 
'nmanu di la Calipsu chi vulìa, 
picchì d'iddu si nn'avia nnamuratu, 
'ddivintari so' mogghi puru Dia! 
e lu tinia cunfussi 'ncatinatu. 
Iddu chianci la so' casa luntana 
a so' figghiu, a so' patri, a so' muggheri 
'nfilatu sempri dintra 'na gran tana 
turmintatu d'ammasci e di pinseri! 
ma li dii di l'olimpu pi pietati 
eranu quasi tutti dicisi 
di fallu riturnari 'n libbirtati 
a la so' casa ed a lu so' paisi 
tranni Nittuni, lu diu di lu mari, 
sempri pi l'occhiu annurvatu d'u figghiu 
è dicisu a fariccilla pacari 
e di la'autri nun senti lu cunsigghiu! 
Un jornu chi Nittuni avìa partutu 
p'un paisi di chiddi tropicali 
dunni ch'avissi manciatu e vivutu 
chi cci sacrificaru tanti armali, 
si riunisci la divina bricata, 
allura Atena chi lu prutiggìa 
si 'ntisi finarmenti otorizzata 

   a cummìnciri a Giovi ch'un putìa 
eternamenti lu diu Pusituni 

   teniri a 'ddu mischinu nna li rutti 

sempri asiliatu nna 'ddu tintu agnuni 
passannu jorna amari e jorna brutti! 
Giovi chi manna lampi e timpurali, 
cummintu d'u discursu di so' figghia 
dici a Mircuriu: "Va mettiti l'ali 
e ti nni vai nall'isula d'Ortiggia!" 
E, doppu Atena ad Itaca s'avvia 
a priparari lu figghiu d'Ulissi 
chi tra li proci a stentu si quartìa 
e chi fora cchiù spertu cci piacissi. 
Arrivata chi fu nna 'dda gran reggia 
vitti picciotti scanazzati 'nterra 
Telemacu ci offriu subbitu 'a seggia 
(mentri chi' mmaginava la gran verra 
ch'avissi fattu so' patri arrivannu 
contra 'ddi malantrini di li proci 
chi passanu lu tempu scialacquannu 
e purtroppu 'un c'è nuddu chi li noci!). 
Ma di prìncipi di sangu e di cori 
subbitu chiama servi e cammareri,  
mentri li proci cu tutti li bori 
fannu fracassu cu i    manu e cu i peri! 
Sutta li robbi d'un certu re Menti 
Dia Atena a Telemacu cci dici: 
"to' patri è vivu, è vivu certamenti 
e prestu turnirrà 'ncasa filici!" 
E chi nutizzi cchiù certi l'avissi 
di Nesturi e Minilau cchiù 'nfurmati 
di li viaggi e di la sorti d'Ulissi 
partennu prestu pi li so' cuntrati 
ed ennucci a parlari prontamenti 
'nfurmazzioni sicuri arricugghissi 
e cunchiurennu svaniu lu re Menti 
cummincennulu chi prestu partissi. 
A la fini di la granni manciata 
Femiu l'aedu cantava d'Ulissi 
e Penelopi gianna e stracanciata 
vulia chi chiddu 'ssu cantu finissi. 
Cci dci 'u figghiu: "Torna a la to' stanza 
lassamulu cantari 'n santa paci 
nun esti d'iddi certu la curpanza 
di soccu dici, fattinni capaci!" 
Poi si rivolgi a li so' pritinnenti 
dicennu:" Dumani nni viremu 
a la 'samblea farogghiu jo prisenti 
ogni sopprusu e poi nni discurremu… 
 

Salvatore Ingrassia 
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LA COPPOLA SIMBOLO DEL RISCATTO DELLA SICILIA: 
STORIA, ANEDDOTI, TRADIZIONI LOCALI 

   
E' il simbolo per eccellenza di un paese, 
di una cultura, di una società, radicato 
nell'immaginario collettivo, nella mentali-
tà di tutto un popolo, legato alla terra, alla 
storia, a tradizioni antichissime. Uno 
stereotipo troppo spesso costretto da luo-
ghi comuni, ritenuti inossidabili come il 
trinomio coppola-lupara-mafioso.  

Strana storia quella della coppola sbar-
cata in Sicilia con le migliaia di inglesi 
che lavoravano nell'Isola, nata in terra di 
Albione come copricapo sportivo, all'ini-
zio del secolo, prediletto soprattutto dalle 
signore e utilizzato durante le partite di 
caccia o le passeggiate in campagna. Gli 
storici ricordano però che la coppola era 
nel Novecento una "driving cap", un sem-
plice berretto per guidare, creato con tes-
suti morbidi, generalmente in tweed, che 
si adattava perfettamente alla moda delle 
automobili decappottabili. Gli altri cap-
pelli volavano via, la coppola rimaneva 
salda sulla testa e poi la visiera aveva 
anche una funzione pratica. Proteggeva 
gli occhi dai raggi del sole e, in caso di 
emergenza, anche le lenti degli occhiali 
dalle gocce di pioggia.  
   I siciliani adottarono subito questo 
curioso copricapo, anche se con qualche 
differenza rispetto all'originale (nell'isola 
si preferì una versione più tondeggiante). 
E diventò "coppola", la volgarizzazione di 
"cap", raffigurato in antiche fotografie e 
dagherrotipi, assurto agli onori della 
letteratura nei romanzi veristi e tra i poeti 
e gli scrittori contemporanei (Edoardo 
Sanguineti, Vincenzo Consolo, Gaetano 
Basile), protagonista del grande cinema 
d'oltrealpe, di fatti di cronaca clamorosi. 
Immagine allegorica e metaforica, spesso 
traslata dalle parole, dai ricordi, intrisa di 
forti connotazioni etiche e sociali. La 
"cummari di coppola", per esempio, era la 
giovane donna che riceveva dalla puer-
pera il berrettino del neonato dopo la 
cerimonia del battesimo e che restituiva in 
un secondo tempo con un altro, nuovo di 
zecca ed elegantemente guarnito. 
   Coppola, termine abusato a volte, di cui 
si nutre la carta stampata ("se la coppola è 
in carcere... ci pensa la gonnella", citava 
qualche anno fa un quotidiano siciliano"), 
intramato di significati allegorici, di 
curiose affermazioni rubate a dizionari, 
enciclopedie. "... poiché copre la testa 
contiene i pensieri.... La coppola va in 
testa perché contiene cervello" 
("Enciclopedia illustrata dei simboli" di J.  
C. Cooper).    "La coppola? -scriveva 
Renzino Barbera- Un basco con la 
visiera.La coppola ha un pregio: l'umiltà. 
ei alto un metro e ottantasei? Sei basso 
uno e cinquantasei? La coppola ti lascia 

quello che sei. E' un amico...Non fa 
distinzioni e differenze. Copre pelati e 
capelloni, ignoranza e intelligenza".  
  Oreste Lo Valvo ("La vita a Palermo 
trenta e più anni fa", I907) ricorda che 
"sino a trent'anni fa il costume di rigore 
era a 'coppola' per il popolo e a 'birretta' 
p'u viddanu", mentre Roberto Volpes 
("Quando un secolo durava cent'anni" ) 
spiega che "... nel terzo ceto l'uomo si 
copriva c'a coppula e la donna c'u 
sciallo". 
   I borghesi amavano, spesso, farsi ritrar-
re con bombette e pagliette o in pose da 
"gentleman farmer", come Vincenzo Flo-
rio, esponente di spicco dell'aristocrazia 
siciliana, fotografato con la coppola nera 
sulle Tribune della sua Targa Florio. Una 
passione, quella della coppola, che trava-
lica confini nazionali, entra di prepotenza 
nella vita di tutti i giorni. La indossava 
Mao Tse-Tung, Edoardo Principe di Gal-
les, futuro re d'Inghilterra, studente al 
Magdalen College di Oxford, Pablo Picas-
so (anche quando riceveva amici e colle-
zionisti nel suo atelier parigino), Arthur 
Miller, celebre drammaturgo e marito di 
Marylin Monroe, i muratori in ascolto 
della stella del musical-hall Gracie Field 
in occasione della posa della prima pietra 
al Prince of Wales Theatre di Londra, 
Paul Mc Cartney immortalato con gli altri 
Beatles sulla copertina del loro primo 
album "Please, please me" (correva l'anno 
1963), il premier laburista Clement 
Attlee, noto per la sua eleganza, il 
cantante cubano Ibrahim Ferrer (classe 
1927), irresistibile interprete del fortunato 
film di Wim Wenders "Buena Vista 
Sociale Club". Ed a proposito di grande 
cinema impossibile non citare le coppole 
di Michel Simon e Fernandel, di Jean 
Louis Barrault nel film diretto da Michel 
Carné nel 1937, "Drole de Drame" o 
quella di Jean-Paul Belmondo indimen-
ticabile protagonista nel '60 di "A bout de 
souffle" per la regia di Jean Luc-Godard e 
naturalmente la pellicola di Alberto 
Lattuada "Mafioso" girata nel '62 tra 
Milano, New York e la Sicilia con un 
giovane Alberto Sordi. La coppola è stata 
anche corteggiata dalla pubblicità, punto 
di riferimento importante per la sua valen-
za comunicativa, al di là delle parole. E' 
accaduto ai primi anni '90 con un 
manifesto firmato Alessandro Leone. Un 
gruppo di uomini (camicia bianca, panta-
loni neri, sguardo tenebroso) gettavano al 
rogo la loro coppola. Quasi una sfida. Un 
segnale profondo di emancipazione dalla 
storia.  
   E prima ancora l'Inghilterra (1929), ed 
in particolar modo il partito conservatore, 

sfruttava la coppola per i propri slogan 
elettorali. Anche il 2000 lancia la sua 
personale sfida al più curioso e conosciuto 
dei copricapi, grazie all'attività della 
Fondazione Palazzo Intelligente di Paler-
mo, istituzione finanziata dal Comune di 
Palermo, dall'Unione Europea e dal Co-
mune di San Giuseppe Jato, dove è nata, 
per volontà all'imprenditore locale Giu-
seppe Taormini, la "Sangiuseppe Spa", 
prima fabbrica che realizza coppole doc. 
"Obiettivo della Fondazione -spiega il suo 
direttore, Guido Agnello- favorire, soste-
nere, promuovere la Rinascita della 
Sicilia, attraverso iniziative che abbiano 
non soltanto una divulgazione locale, ma 
anche un respiro internazionale. Tra i 
progetti quello legato alla coppola -
aggiunge-. Evento culturale e provocazio-
ne massmedianica, come hanno dimostra-
to gli articoli apparsi per annunciare la 
mostra itinerante  "Tanto di coppola" cu-
rata da Isa Tutino Vincenzoni che racco-
glie, tra l'altro, in un prezioso volume fo-
tografico inedite creazioni ideate e rea-
lizzate da stilisti, designer, architetti, 
artisti, fotografi, pittori, partita all'inizio 
dell'anno da Palermo con destinazione 
New York nel 2001.  
   Si leggeva su alcuni quotidiani e riviste: 
"'Tanto di Coppola! Il riscatto passa 
sempre dalla testa" - spiega ancora Guido 
Agnello-. "Coppola simbolo della 
riscossa siciliana", oppure "La coppola 
cambia look: da simbolo di mafia a segno 
di rinascita". Anche nel campo della 
moda. Sfilate a Parigi lo scorso ottobre, 
alle Tuileries e nella prestigiosa sede del 
Palais de Chaillot, dopo il successo otte-
nuto, da parte della Sangiuseppe, con la 
prima collezione di coppole al White di 
Moda Milano.  
   Accanto alla grande tradizione del basco 
siciliano (si utilizzano tessuti particolari e 
forme in legno costruite artigianalmente) 
la fantasia impazza sul versante della 
coppola. Ce n'è per tutti i gusti e per ogni 
età. Traforata da rose di proiettili, rica-
mata d'argento o a punto croce, realizzata 
in piquet o in raso bianco (con velo), 
impreziosita con spille di argento e perle 
per le giovani spose, confezionata in 
loden, denim con il simbolo della pace o 
con pelli multicolori. Per chi ama il piglio 
estroso e stravagante esistono 
coppolegonfiabili (per poggiare la testa) 
comodis-sime, utilizzando minuscole 
cerniere lam-po per scomporre e 
assemblare tessuti, a seconda dell'abito, 
con visiera, a forma di tartaruga o in pelle 
di pitone naturale.    Anche i grandi stilisti 
non sono rimasti insensibili al fascino 
della coppola. Gianfranco Ferrè, Missoni, 
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Krizia, Romeo Gigli... in tessuto stretch o 
impermeabile, eseguite con materiali 
idrorepellenti a struttura alveolare (per far 
passare l'aria), con fili di acciaio e zip 
fluorescenti, incorononate da pon pon e 
cioccolati (commestibili). Non commesti-
bili, ma di sicuro effetto spettacolare le 
coppole con fichi d'india estraibili o 
quelle a "cassata siciliana" (da un'idea di 
Marco Zanini e Flavia Alves Souza) 
ricamate a mezzo punto su uno sfondo 
verde pistacchio.  

Mazara 2001: 
anno ruggeriano 

testo di Carmela Piccione  
(ADNKRONOS- Novembre 2000 ) 

============================== 
Vento a Tindari 

Tindari, mite ti so 
fra larghi colli pensile sull'acque 
dell'isole dolci del dio, 
oggi m'assali 
e ti chini in cuore. 
 
Salgo vertici aerei precipizi, 
assorto al vento dei pini, 
e la brigata che lieve m'accompagna 
s'allontana nell'aria, 
onda di suoni e amore, 
e tu mi prendi 
da cui male mi trassi 
e paure d'ombre e di silenzi, 
rifugi di dolcezze un tempo assidue 
e morte d'anima. 
 
A te ignota è la terra 
ove ogni giorno affondo 
e segrete sillabe nutro: 
altra luce ti sfoglia sopra i vetri 
nella veste notturna, 
e gioia non mia riposa 
sul tuo grembo. 
 
Aspro è l'esilio, 
e la ricerca che chiudevo in te 
d'armonia oggi si muta 
in ansia precoce di morire; 
e ogni amore è schermo alla tristezza, 
tacito passo nel buio 
dove mi hai posto 
amaro pane a rompere. 
 
Tindari serena torna; 
soave amico mi desta 
che mi sporga nel cielo da una rupe 
e io fingo timore a chi non sa 
che vento profondo m'ha cercato. 

Salvatore Quasimodo 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Granconte Ruggero I d’Altavilla morì 
all’età di 70 anni a Mileto in Calabria, il 22 
Giugno del 1101: nel 2001, quindi, ricorro-
no novecento anni dalla sua morte.       

La nostra città, come la nostra Regione e 
tutto il Meridione d’Italia debbono molto a 
Ruggero ed al suo Casato, soprattutto per-
ché la Sicilia, sottratta ai Saraceni, fu 
restituita al suo naturale destino europeo.           

  Ruggero non ebbe soltanto doti di 
valoroso condottiero, ma anche di politico 
lungimirante perché creò nella nostra Isola 
le condizioni di una possibile integrazione 
culturale tra etnìe diverse per costume, 
razza e fede religiosa. 
   Mazara deve moltissimo a Ruggero 
perché vi istituì il Vescovato, vi fece co-
struire la Cattedrale, il Castello, San Nico-
licchia e tanti altri monasteri e chiese, ma 
soprattutto la elevò al rango di città capo-
valle. Infatti come tramandano alcuni docu-
menti fu “prima sedes et caput regni”: 
Ruggero, liberata Mazara e cintala di mura, 
“regiam sibi constituit”. 
   Alla scomparsa di Roberto il Guiscardo, 
primogenito della famiglia d ‘Altavilla, e 
dei suoi figli, fu Ruggero II, figlio del 
Granconte, a rilevare definitivamente l’ere-
dità sia del padre che dello zio, costituendo 
un vasto regno nel Sud della Penisola che 
comprendeva la Sicilia, la Calabria, la 
Puglia, la Lucania, la Campania e parte 
degli Abruzzi. 
   Ruggero II fu incoronato a Palenno nel 
1130 re di Sicilia. Gli succedettero: 
Guglielmo I, Guglielmo II, Tancredi e 
Costanza figlia di Ruggero II, sposa 
costretta del figlio di Federico il 
Barbarossa, Enrico VI di Svevia e madre 
dell’Imperatore Federico II.  
   Durante il periodo normanno-svevo 
(1072-1266) la nostra Isola e la nostra città 
raggiunsero livelli di prestigio interna-
zionale mai conseguiti, donde il lusinghiero 
giudizio di Edrisi venuto a Mazara nel 
1154. 

* * 
    È per i suddetti motivi che intendiamo 
dedicare il 2001 a Ruggero d’Altavilla 
realizzando le seguenti manifestazioni: 

Un Convegno internazionale su Ruggero 
I e Ruggero II. 

Un Convegno sulla Legazia apostolica 
(sui rapporti, cioè, tra il Regno di Sicilia e 
la Chiesa). 

 
Un Convegno sul regime feudale intro-
dotto dai Normanni. 

Un Convegno sui rapporti tra Normanni e  
Musulmani. 

Un Convegno sul ripopolamento latino 
della Sicilia. 

Un Convegno sull’arte normanna nel 
nostro territorio. 

Inoltre intendiamo recuperare le 
seguenti conferenze programmate a 
Mazara per il 900° del Parlamento, tenute 
da studiosi dell'Università di Palermo: 
-Salvatore Tramontana: Aspetti giuridici e 
politici del Convegno di Ruggero a 
Mazara del 1097 
-Vincenzo D’Alessandro: Ruggero, il 
Gran Conte, e il suo tempo - Economia e 
società 
-Pietro Corrao: Ruggero nella storiografia 
-Andrea Borruso:Ruggero nella 
letteratura araba 
-Salvatore Fodale: Stato e Chiesa nella 
Sicilia di Ruggero 
-Ferdinando Maurici:Ruggero nel mito e 
nell’arte popolare 
- Enrico Fardella: I feudi comitali 
    Saranno trattati inoltre temi minori, ma 
molto suggestivi, come la caccia al tempo 
dei Normanni e degli Svevi, la nascita 
della lingua siciliana ecc, ecc. 

Saranno invitate a collaborare alle 
celebrazioni le città normanne della 
Sicilia e potremo ospitare a Mazara loro 
manifestazioni tipiche come il Palio dei 
Normanni di Piazza Armerina, le sfilate, 
ecc. Gli istituti scolastici di Mazara 
saranno invitati a studiare attentamente il 
periodo normanno della nostra città e 
della nostra Sicilia al fine di produrre: 
tesine, opere figurative, filmati e lavori 
multimediali, drammatizzazioni ecc, ecc. 

Saranno coinvolte le Università 
siciliane, a partire da quella di Palermo, i 
centri studi, i circoli culturali, le associa-
zioni della città. Come organizzazione, 
oltre ai Convegni distribuiti nel corso 
dell’anno 2001, ci impegniamo a far 
elaborare, da uno scrittore accreditato, un 
testo sul famoso Parlamento tenuto a 
Mazara nel 1097 da immettere nel circuito 
delle manifestazioni ruggeriane e da far 
rappresentare in costume d’epoca nella 
nostra città.  

Salvatore Ingrassia 
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IL SIMBOLISMO IN ARCHITETTURA
“Parlando dell’architettura Alano di Lilla usa 

l’espressione di “arte in riposo”. Il simbolo si inscrive 
in questo stato di riposo, non si colloca nell’effimero, 

non dipende da un cielo e da una 
 terra destinati a scomparire; figlio dell’eternità  

appartiene al solstizio eterno”. 
Prima di parlare del simbolismo in 

architettura, crediamo che sia necessaria 
una breve riflessione sul significato di 
simbolo.  

Isidoro di Siviglia, interpretando l’etimo-
logia greca della parola, lo intende come un 
segno che dà accesso ad una conoscenza. 
   In greco la parola συμβολον designa la 
tessera (tavoletta) la cui metà veniva data 
agli ospiti  per poterli sempre riconoscere. 

Le città l’usavano con i loro visitatori e 
anche i primi cristiani se ne servivano come 
segnale di adunata. Un’interpretazione si-
mile non è lontana da quella di Giamblico, 
che definisce il simbolo un segno che 
istituisce un rapporto e che presso i Pita-
gorici indicava una convenzione segreta. 
Gli autori moderni non recano precisazioni 
sostanziali sul significato del termine, ma ne 
specificano l’impiego e  l’utilizzazione: 
secondo Schwaller da Lubicz il simbolo è 
un segno che bisogna imparare a leggere, 
per Mircea Eliade il simbolo appartiene alla 
sostanza della vita spirituale e rivela aspetti 
della realtà che sfidano qualsiasi mezzo di 
conoscenza. Per Jung il simbolo unifica il 
conscio e l’inconscio, l’avvenire e il 
passato. "Esso copre sempre una realtà 
complessa, talmente al di là di ogni espres-
sione verbale che non è possibile esprimere 
in una frase sola". Husserl colloca il 
simbolo sul piano delle essenze, che può 
essere colto dall’intuizione, Rudolph Otto 
riporta il simbolo nella sfera del sacro, del 
divino e con Mircea Eliade possiamo 
concludere che esso è rivelazione, ierofania 
e teofania. 

*** 
E’ chiaro a questo punto che il simbolo 

in architettura va cercato nelle costruzioni 
religiose e che bisogna mettere in rela-
zione il cammino dell’uomo, il mutare del 
pensiero e delle strutture politico-sociali 
con le manifestazioni artistiche ed eviden-
ziare come in esse, oltre a un simbolismo 
chiaramente percettibile, debba cogliersi 
il simbolo esoterico, il linguaggio segreto 
che parla a coloro che "hanno intelletto e 
amore". 

L’arte incomincia con l’infanzia del 
mondo. Forse il disegno è stato utilizzato 
prima come linguaggio, poi ha assunto un 
significato cultuale e simbolico-propiziato- 
rio nella raffigurazione di animali da cac-
ciare, ma quando l’uomo, scrive René 

Huyghe, "non crea più con uno scopo uti-
litaristico, ma per rappresentare o espri-
mere", nasce l’arte. 

Essa è un messaggio, un mezzo di espres-
sione, una forma di contatto e di comu-
nicazione tra gli uomini, di cui riflette il 
pensiero, la religiosità, le strutture politico- 
sociali. 

Per esempio, che il pensiero della morte 
abbia sempre rappresentato una delle prin-
cipali preoccupazioni dell’uomo lo dimo-
strano i cairns (tumuli di pietra) dell’iso-
lotto di Tèviec nel Mordiham in Bretagna, 
del 7000-6000 a.C., che annunciano già le 
mastabe e le piramidi. 

Il tempio solare di Stonehenge, databile al 
1800 a.C. circa, in cui il megalitismo di-
venta architettura, è già espressione di un 
popolo organizzato e inquadrato, progetto 
di una gerarchia sacerdotale e politica.  

E ancora: l’arte egiziana esprime il pen-
siero delle caste superiori di quel popolo, 
assorto nel mistero dell’aldilà, dominato 
dalla potentissima casta sacerdotale, per cui 
i monumenti più importanti sono le pi-
ramidi, i templi, gli obelischi.  

Armonia di strutture e scansione ritmica 
dello spazio, accordo tra le parti ed il tutto, 
tra la materia e l’idea, ci viene incontro dai 
templi greci, siano essi del forte stile dorico 
dalle colonne scanalate a spigolo vivo, o di 
stile ionico dalle morbide volute, riflesso 
quasi del pensiero greco, da cui deriva la 
nostra civiltà.  

Profondità di fede ci suggeriscono le 
abbazie e le chiese romaniche e gotiche; 
potenza dei Comuni ci dicono i palazzi di 
città come il nostro Palazzo Vecchio; la 
potenza del capitale ci indicano le Torri 
Gemelle di Manhattan. 

Questo è però un simbolismo che noi 
chiameremmo “laico”, essoterico, manife-
sto, subito colto dall’osservatore anche me-
no preparato, davanti a certe costruzioni. 

Più complesso è cogliere il simbolismo 
“vero” dell’architettura, ("Arte in riposo" la 
chiama Alano di Lilla), perché non espres-
so in maniera immediata, per immagini, co-
me nella pittura e nella scultura. 
All’Accademia, davanti alle statue non 
finite dei Prigioni di Michelangelo, chiun-
que può cogliere il simbolo dell’uomo che 
cerca di liberarsi dalla materia che lo 
imprigiona per librarsi verso la luce dello 
spirito.Ma davanti alle piramidi chi coglie 
nelle loro pareti inclinate il simbolo del 
mondo su cui si leva “Ra” (il dio sole) nella  
sua imbarcazione solare? 

Nelle piramidi, l’inclinazione delle pareti 
sembra   riprodurre quella  di fasci di  raggi 
che si staccano dai disco solare a rivitaliz-

zare lo spirito del Faraone dormiente, men-
tre le pareti stesse suggeriscono l’idea dell’ 
ascesa dell’anima fino al punto in cui può 
riunirsi a "Ra" e contemplare la terra illu-
minata dai suoi raggi. Se la piramide nella 
sua severa ed elementare geometria 
rappresenta la cristallizzazione dell’ 
aspirazione verso l’alto, simbolo dell’albero 
della vita sono i pilastri e le basse colonne 
del palazzo di Cnosso, in cui appaiono 
frequenti rappresentazioni della doppia 
ascia, arma della divinità a cui è consacrato 
il palazzo, detto labirinto (forse da labrys , 
ascia). Un simbolismo più profondo, che 
investe l’uomo, la divinità, e la sfera del 
sacro in generale, appare nel tempio di 
Salomone: costruito nel 1015 a.C., fu 
distrutto nel 587 a.C. dai Caldei guidati da 
Nabucodonosor. Ricostruito da Erode nel 
516 a.C., fu definitivamente distrutto nel 70 
d.C. da Tito; le pietre delle fondazioni 
furono fatte levare da Giuliano l’Apostata. 
Esso era la casa di Dio; le sue dimensioni, 
i1 simbolismo numerico che suggeriscono 
merita più ampia trattazione. A noi qui 
interessa dire che il tempio di Salomone 
anticipa il simbolismo cosmico che si 
ritrova nella chiesa romanica. ***Certo tutti 
i templi autentici sono cosmici, come hanno 
confermato le opere di Schwaller de 
Lubicz, e la chiesa roma-nica rientra in 
questo ordine tradizionale. Essendo in 
pietra, essa è l’immagine dell’ immensità di 
Dio (di cui ha parlato Sant’Agostino), 
composta da tutti i cristiani così come 
l’edificio è composto di pietre. Rivolta ad 
Oriente, la sua pianta è come  

pianta di una chiesa "ad quadratum" di Villard di Hommecourt 
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La chiesa romanica presenta, quindi, 
l’immagine dell’uomo, ma, innanzitutto, 
offre il simbolo dell’uomo perfetto, cioè di 
Gesù Cristo, e pertanto, in essa micro-
cosmo e macrocosmo si uniscono. L’uomo 
del XII Secolo penetra questi simboli, se ne 
nutre, si avvia verso la conoscenza e 
diventa il rappresentante ed il portavoce del 
macrocosmo e del microcosmo nei con-
fronti del Creatore. Egli introduce nella 
chiesa di pietra l’atto di ringraziamento 
della natura creata; promette la sua 
sottomissione all’Ordinatore Supremo ed “il 
canto del suo cuore, simile all’armonia delle 
sfere, si trasforma in poema di pietre vive” 

(Davy). Tutto rientra nel sacro, poiché tutto 
nelle chiese romaniche è proporzione, 
ordine, misura e armonia. Nell’architettura 
romanica il portale svolge un ruolo 
preponderante. Esso costituisce, con le sue 
immagini scolpite, una sorta di sintesi già di 
per sé sufficiente ad offrire un 
insegnamento a chi lo varca. T. Burckardt 
accosta la porta con la nicchia, nella quale 
ritiene di scoprire l’immagine ridotta della 
“caverna del mondo” e, pertanto, ritiene che 
corrisponda al cuore della chiesa. Essa 
diviene il luogo dell’epifania divina giac-
ché coincide con il simbolismo della porta 
celeste che indica un duplice movimento: 
quello di introdurre le anime nel regno di 
Dio, riferendosi ad un movimento 
ascensionale, e quello di lasciar discendere 
su di esse il messaggio divino. 

quella delle chiese cistercensi, tracciate “ad 
quadratum” e con forti analogie con le 
misure del microcosmo date da Santa 
Ildegarda.  
   La “croce latina” delle chiese romaniche 
simboleggia l’uomo con le braccia aperte; 

sul petto si innalza il tamburo che sostiene 
la cupola, simbolo del cielo, di Dio, cui 
tende il cuore. L’abside è la calotta cranica; 
essa è rivolta verso il sole che si leva 
simboleggiando così il sole della salvezza 
(sol salutis) , luogo benedetto donde verrà, 
alla fine dei tempi, il sole della giustizia (sol 
justitiae) per giudicare tutti gli uomini. In 
essa si aprono ampie vetrate per far entrare 
la luce, segno dell’Eterno. 

Le prime absidi delle chiese cistercensi 
erano quadrate, come quadrato era il Sancta 
Sanctorum del Tempio di Salomone; poi 
divennero semicircolari, come a pianta 
circolare furono costruite alcune chiese. 
Questo perché la forma quadrata appartiene 
al tempo, il cerchio rappresenta l’eternità, 
l’infinito, il soffio della divinità che non ha 
né principio né fine.  

(Il cerchio e il quadrato simboleggiano due 
aspetti fondamentali di Dio: l'unità e la 
manifestazione divina: il cerchio esprime il 
celeste, il quadrato il terrestre non come opposto 
al celeste, ma in quanto creato. Nei rapporti tra il 
cerchio ed  il quadrato esiste una distinzione ed 
una conciliazione. Il cerchio sarà, dunque, 
rispetto al quadrato quello che è il cielo rispetto 
alla terra. Il quadrato, però, può essere iscritto in 
un cerchio e ciò significa che la terra dipende dal 
cielo. Il quadrato non è altro che la perfezione 
della sfera su un piano terrestre). 

Possiamo accettare o meno tale inter-
pretazione, ma certo è che il simbolismo 
nell'architettura romanica è tale che 
chiunque può coglierlo perché il simbolo, 
nella sua realtà più profonda, attesta la 
presenza del divino, circonda il sacro ed è 
perciò paragonabile ad una rivelazione. 
Non muta nel XIII Sec. il valore del 
simbolo quando in Francia nasce e si 
afferma l’arte gotica (Termine usato per 
indicare l’architettura d’oltralpe già dal Vasari ma 
in senso negativo, riferito ad uno stile “mostruoso 
e barbaro” perché assolutamente estraneo al 
senso delle proporzioni e  dello misura 
caratteristico degli ordini classici).L’esperienza 
del simbolo rimane esperienza spirituale, 
“diletto, dila-tazione del cuore 
travolgimento interiore, effusione del-
l’anima”, come scrive Isacco della Stella, 
anche se, contemplando l’aerea cattedrale 
gotica e contrapponendola all’au-stera 
cattedrale romanica, si ha la chiara 
coscienza della religiosità nuova che si è 
sostituita al travagliato ascetismo del primo 
Medioevo. 

In una breve stagione umana, la dantesca 
"luce intellettual piena d’amore" crea una 
forma artistica che simboleggia la trascen-
denza con la spontaneità e la freschezza 
della realtà della natura. Le crociere nervate 
ricordano l’intreccio arboreo come all’ 
altezza degli alberi di un bosco si rifà lo 
slancio verso l’alto di tutte le membrature 
della chiesa. 

All’asse orizzontale della basilica roma-
nica si sostituisce un "verticalismo" che 
suscita le più sottili emozioni. E’ una 
vertigine: all’interno della chiesa attraverso 
le nervature dei pilastri altissimi l’anima 
sale esaltata, serena, verso l’Alto, verso la 
cuspide dell’arco acuto, verso la crociera. 
All’esterno i due pilastri della facciata, 
danno l’idea della stabilità, dell’Assoluto 
cui tendono i pinnacoli delle tante tante 

guglie sormontate dalla guglia altissima del 
tiburio, che sostituisce il campanile. Un 
fluido dinamico si propaga in ogni vena 
della costruzione e ne unifica le varie parti 
"L'introduzione dell’ogiva", scrive il 
Worringer, "consentì all’architettura gotica 
di realizzare il suo sogno di una costruzione 
articolata, elastica e scattante, liberata da 
ogni materialità, da ogni massa superflua". 
Nelle campate, ora rettangolari, delle navate 
si aprono ampie vetrate colorate. La luce del 
sole, che entra nella chiesa attraverso di 
esse è la vita divina che affluisce in piena 
unità. 

“Quando il predicatore dal pulpito 
parlava in modo che la luce divina entrasse 
nel cuore dei suoi ascoltatori come la luce 
entra nella chiesa attraverso le vetrate 
multicolori, le onde che sorgevano dalla 
parola del predicatore erano all’unisono con 
la grande vita divina. Nella cattedrale stessa 
si propagava la vita della predica che era 
nata alla vita spirituale. Di pari passo tutta 
la vita quotidiana doveva venir trasformata 
nel tempio della terra a immagine della 
costruzione spirituale dell’universo". Così 
scrive Steiner per darci l’idea del 
simbolismo della cattedrale gotica, di uno 
stile la cui affermazione va però messa in 
relazione sia a una rivo-luzione di ordine 
tecnico e costruttivo sia all’affermazione, in 
Francia, della monar-chia, trionfante sul 
feudalesimo, sia a una convergenza di 
interessi politici e religiosi (miranti 
all’unificazione del Paese intorno a un 
preciso fulcro geografico, in questo caso 
l’Ile de France). L’architettura è infatti 
l’arte più rivelatrice della società e delle 
strutture politiche in seno alle quali assume 
una determinata forma e questo dobbiamo 
tenere presente, insieme alla mutata tempe-
rie spirituale, al momento di parlare 
dell’architettura del Rinascimento. Infatti se 
lo stile gotico rifletteva il pensiero e la 
sensibilità delle nazioni nordiche, delle 
popolazioni strette entro le città turrite 
dominate da principi vescovi e da potenti 
signori feudali, ed esprimeva il gusto 
raffinato e cortese delle corti medioevali, il 
rinascimento appare all’origine strettamen-
te connesso con quella nuova realtà sociale 
che fa perno sulla borghesia mercantile fio-
rentina. Le grandi famiglie dei Pitti, degli 
Strozzi, dei Rucellai, dei Medici, di tutti 
quegli “uomini nuovi” che si avvicendava-
no nella direzione del partito guelfo 
fiorentino e che costituivano altrettanti 
nuclei di potere politico ed economico 
all’interno della città, si oppongono 
all’antica aristocrazia feudale facendosi 
promotrici del nuovo gusto e della nuova 
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cultura, basata sullo studio "nuovo" dei 
classici e che da Firenze si irradierà poi in 
tutta l’Italia e l’Europa. 

Tramontati l’universalismo e il trascen-
dentalismo medioevali, il Rinascimento 
propone, con nuova consapevolezza, l’af-
fermazione del valore dell’individuo: l’uo-
mo, considerato come soggetto di espe-
rienza, di conoscenza, di cultura (huma-
nitas), torna ad essere la “misura” delle cose 
e del mondo. L’individuo riconquista cioè 
una spirituale autonomia, sembra tagliare i 
ponti con il divino, il sopranna-turale, 
l’inconoscibile, per affermare se stesso 
come centro di un universo che la ragione 
può comprendere ed esplorare. Da questo 
insistere dell’accento vitale sull’in-dividuo, 
che significa fervore di vita e di ricerca, di 
esperienza e di cultura, consegue un 
profondo mutamento dei valori artistici. 
L’opera d’arte, non più concepita come 
mistica allegoria, come trascendente glori-
ficazione o come collettivo e anonimo 
sforzo, acquista un significato estetico: è 
opera di pura bellezza, frutto di espressione 
di una personalità. La figura dell’artista 
assume così un risalto sconosciuto nel 
Medioevo, che considerava l’uomo 
strumento di Dio Il pittore, lo scultore, 
l’architetto diven-tano nel Rinascimento 
intellettuali come lo scrittore e il filosofo. 
L’artista userà così le tecniche tradizionali 
con una nuova coscienza del proprio 
operare: attraverso lo studio dei monumenti 
del passato coglie le “lezioni” che essi 
hanno tramandato, scopre la prospettiva. 

E’ Filippo Brunelleschi l’innovatore del 
modo di fare in architettura, esprimendo un 
sentire che condizionerà nei secoli 
successivi le manifestazioni architettoniche 
più significative nel mondo. 

Nella chiesa di S. Lorenzo a Firenze egli 
riprende il ritmo delle antiche tre navate 
spartite da colonne corinzie e con il soffitto 
piano per affermare la nuova visione 
spaziale del Rinascimento: la prospettiva. 
Essa trionfa in ogni parte della costruzione 
e, in modo genialissimo, nelle cappelle 
laterali ricavate entro archivolti a fior di 
muro, perfette nella simmetria dei motivi 
curvilinei del fondo e dell’arco d’accesso. 

La sapienza del calcolo prospettico, l’uso 
delle modanature grigie che si staccano sul 
bianco delle pareti creano l’armonia dell’ 
interno di questa chiesa costruita da un 
"uomo" per gli "uomini", che al Divino si 
accostano con una dignità nuova. 

Lando Bartoli, che già nelle chiese di S. 
Croce e di S. Maria Novella aveva notato 
ritmi poetici, a S. Lorenzo trova eccezionali 
ritmi musicali nella struttura architettonica a 
simboleggiare l'armonia  che  l’artista  ha  
creato secondo il modello offertogli dalla  

natura. Per l’uomo del Rinascimento Dio è 
Proporzione, Ordine, Bellezza, Armonia e 
così devono essere le costruzioni a Lui 
dedicate. E l’uomo a Lui giunge seguendo 
un interiore percorso di fede che non 
esclude la razionalità. Il simbolo nell’età 
rinascimentale e nei secoli seguenti in 
architettura è più celato, più riservato. 
Infatti le grandi basiliche del ‘500 come S. 
Pietro a Roma o le chiese barocche e sette-
centesche sono esteriormente simbolo della 
potenza della Chiesa, del Papato, ma in esse 
gli artisti esprimono, attraverso una colonna 
tortile o l’uso della pianta circolare, l’ansia 
di Dio e il loro bisogno di Assoluto, che è 
anche dei nostri giorni. 

Infatti, come scrive Mircea Eliade, 
“L'equivalenza vita mistica - ritorno al 
Paradiso non è un concetto solo giudeo - 
cristiano, creato dall’intervento di Dio nella 
storia, ma un “dato” umano “universale”. 

Evi e Ugo Giannuzzo 
 

 

LI SICILIANI 
La nostra storia 
                                       lamentu di canzuna  
nun è chidda ca parra di cuteddi 
d'onuri arripizzatu cu lu sangu 
di chiummu arruffianatu cu la morti 
sparatu ntra la macchia d'un cannitu 
 
La nostra storia 
                                         muntagna rusicata 
nun è fatta di chiantu e di partenzi 
di bilìci attaccati cu lu spagu 
di cu' pensa jisari quattru mura 
nta la vanedda 'mpinta nta lu cori 
 
La nostra storia 
                                       trazzera nta li carni 
è vuci ca si sperdi ntra la notti 
disìu di nun aviri chiù patruna 
ca smuncinu e si spartinu lu celu 
sta terra arrisbigghiata di lu suli 
 
Si pruvassimu a grapiri na spica 
sintissimu lu cantu di li patri 
ì'mpajati comu mula a lu travagghiu 
ntra celu e terra 
                                     na fimmina p'amanti 
ripetiri lu cuntu di la vita 
abbrazzari simenza d'addattari 
 
La nostra storia 
                                 longa e 'ngramagghiata 
è arvulu c'aspetta nta la timpa 
chiantatu e richiantatu 
                                               senza abbentu 
cu radici appuzzati ntra lu munnu. 

 
Michele Sarrica 

 LULA 
 
Nonno Peppe era seduto sulla seggiola di 

canne, la testa tra le mani, e piangeva 
singhiozzando come un bambino.  

-Nonno-, chiesi -perchè piangi?-  
Alla mia domanda accelerò il suo pianto; 

non riuscì a rispondermi subito, poi alzò il 
capo e disse: -Lola è morta, è morta, aveva 
solo nove anni-. Riprese a singhiozzare.  

Il mio approccio con Lola era stato a 
gradi. Ci mise quasi un anno per darmi 
confidenza e permettermi di accarezzarla, 
però raramente: non amava le coccole né 
ne elargiva, era schiva, riservata. Al mio 
apparire ringhiava e mostrava i denti, io 
capivo che non mi accettava e mi 
mantenevo a distanza, senza però mai 
arrendermi: le parlavo, le buttavo qualcosa 
da mangiare, la chiamavo: Lula!, finchè  
Lula mi accettò. Quando arrivavo dalla 
stradella in via Ciano, imparato il rumore 
della mia 850 mi veniva incontro, salutava 
e si andava a mettere accucciata sotto il 
forno. Non era una cagna di razza, era un 
misto sangue, non so di che razza, ma 
nonno parlava di lei come di una 
campionessa di caccia. Cacciava sia i 
conigli che le quaglie: insomma, una cagna 
da Oscar, e in più faceva anche la guardia, 
nessun estraneo poteva varcare quel 
cancello. 

-Beh,- dissi - nonno, non fare così! che 
diamine! è un cane, mica è morta la 
nonna!- 

Nonno si alzò: -Un cane! Lei non era un 
cane, era una compagna, un'amica, le 
mancava la parola. Sai, io ho finito di 
andare a caccia senza di lei…- e cominciò 
con gli aneddoti, i ricordi, i casi e le cose 
di quella cagna. Mi raccontò le imprese 
tra sole e pioggia, boschi e valli girati con 
lei e il carniere sempre pieno.  

Poi arrivò la mia fidanzata e anche  lei 
versò una lacrima per Lula. Il nonno 
piangeva, lei anche, e a me che non avevo 
mai avuto dimestichezza con i cani 
sembrò strano.  

AlI'epoca mi posi la domanda, sciocca: 
Muore un cane, si piange? 
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intermezzo 
 
 

 
Nonni e nipoti 

 
Vita di sacrifici 
- Presto, salite ché, se arriva una macchina, mi mette sotto. 
…Chissà come si starebbe senza il nonno!? 
- Male! 
-Malissimo- aggiunge l'altro. 
Che dobbiamo fare, ci toccherà tirare a campare quanto più 
possibile! 
Stringiamoci a coorte 
-Lo sai che tu non dovrai farai il soldato? 
-Meno male! 
-Come meno male!?  E chi difende la Patria? 
-Non mi piace difendere la Patria  perché non voglio rischiare la 
vita! 
Attacca 'u sceccu… 
Tema: il mio compagno di banco si chiama Luca, è alto più di 
me, è bravo e siamo amici... Porta un brutto maglione. 
- Non è bello esprimere giudizi del genere; se a Luca capitasse di 
leggere il tuo tema, ci resterebbe male… 
La cosa finisce qui. L'indomani, aprendo il quaderno, troviamo 
scritto: "Il mio compagno etc. etc.  Porta un maglione 
bellissimo…" 
Patto tra gentiluomini 
Giocando a carte: "Non si piange, non si piagnucola, e si 
rispettano le regole"  
Neologismi d'epoca 
Altri nonni riferiscono che, giocando al distributore di benzina, si 
sono sentiti obiettare che avevano sì benzinato ma non avevano 
pienato il serbatoio della sua macchina 
Monsignor Della Casa
Per indurli a non poggiare i gomiti sulla tavola mentre mangiano, 
viene evocata l'epigrafe "A mia madre" scolpita su un  
monumento funebre nel cimitero di Trapani, che raffigura un 
figlio che si regge la testa fra le mani appoggiandosi dolente 
sulla tomba della madre. -N turalmente, si affretta ad aggiungere 
il narratore, -è solo un esempio, perché mamie è viva e vegeta.- 

a

-Viva e vegetariana-, precisa lui (la mamma, infatti, non mangia 
né carne né pesce). 
- Bella battuta! Bravo il bimbo mio!- 
- Che fai, questa la scrivi sul giornale?! 
- Certo che la scrivo! 
Oggi sposi 
Forte della sua doppia nazionalità, lei si pavoneggia: 
- Certo, chi mi sposa è uno fortunato…! 
- E perché mai?! 
- Perché io so parlare inglese, le altre no! 
La letterina 
Cari genitori, io vi regalo questo bigliettino per Pasqua. 
A Pasqua io non vorrei litigare con Sofia ma se per caso iniziamo 
a litigare, ditemelo… 
 

 

Transitivi e 
intransitivi 

al maestro dì stampo antico 
 
Non cc’era modu di fariccillu capiri.  
Abbattennu ccu tanta ana ‘a virica,  
ca allardiava i manu di carusi,  
supra ‘u tavulinu, facennuli trantuliari,  
russu comu ‘na paparina, arraggiatu comu ‘n cani,  
‘u maestru s’impaiava davanti a tutti 
ccu ‘na nisciuta di funnucu furiusa  
o puntu ca lassava i surchi peggiu  
du nerbu vagnatu o da curria... 
- Bistiuni ca non siti autru, nenti  
vi trasi ‘nta sti tistazzi di trunzu 
unni a mennula non vi quagghia mai,  
siti ‘ntuppati comu i babbaluci...  
Quannu dicu: 'a bidella ci passa ‘u pagghiazzu  
vagnatu ppi pulizziari i vanchi, passari  
è transitivu pirchi l’azzioni cadi lidda lidda  
du suggettu bidella supra l’uggettu pagghiazzu,  
chistu è chiaru, binidittu San Pasquali luriusu...  
Si viciversa dicu: Bastianu stamatina prestu  
passau di sutta l’arcu du Vispucu vicinu o Chianu, 
l’azzioni du suggettu Bastianu sta ppi fatti sò,  
senza stunzuniari ppi nenti nuddu oggettu.  
Ccà passari è intransitivu, non cc’è dubbiu.  
Si no capiti, putiti essiri cchiù ca sicuri 
ca st’annu vuatri passati, sì, ma sulu di sutta ‘u vancu.  
E passari di sutta ‘u vancu è intransitivu,  
tantu ppi capillu, sissignuri, bestii, pudditri,  
duri cchiù du purpu, pecuri di mannara, carduni…- 
E ddocu si frimmava, arriflittennu, forsi, e senza forsi,  
ca ‘a vita non è fatta sulu di transitivi ca passunu  
e di intransitivi ca non passunu pirchi ‘nta stu munnu  
tuttu è rilativu, non cc’è cchi palla… 

Antonio Pagano 

 
RIGALU  PI  LA  SOGGIRA 
          -Vogghiu un oggetto elettricu accattari   
          Pi farmi un rigalu di valuri. 

           Me soggira fa l’anni e ci l’è dari  
          picchì mi porta veramente amuri.  
          -Oh! Certamenti, Lei ccà pò truvari  
          qualunqui oggettu di forma e culuri.  
          Lu me negoziu sta beni attrizzatu,  
          tuttu mudernu e tuttu elettrizzatu.  
          Chi prifirisci, un ferru pi stirari?  
          N ‘arrusti-pani’? Robba di cucina?  
          Na lava-piatti ci voli pigghiari?  
          Na frigidera? Na vasci-mascina?  
          Parrassi, ch’iu lu pozzu accuntintari,  
          tutta robba moderna, marca fina...”  
          -Chi nomina sti cosi? La finissi!  
          Cercu na seggia elettrica... l’avissi?” 

Vincenzo Ancona 
(su Arba Sicula - New York)Di Vincenzo Ancona 
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santi di sicilia 
 
Cittadini, dicemulu ccu tuttu 'u cori: viva Sant'Ajta! 

 

LA FESTA DI SANT’AGATA 
    
   Catania, primi giorni di febbraio. 
Splendono di luci multicolori Piazza 
Duomo con la suggestiva fontana del 
Vaccarini, Via Garibaldi, Ferdinandea al 
tempo dei Borboni, Via Etnea, la Salita di 
San Giuliano, Piazza Stesicoro, che sta tra 
il vecchio e il nuovo, chiusa com’è, ormai, 
tra l’avveniristico Corso Sicilia e l’Anfitea-
tro, il Palazzo Tezzano e la Chiesa di San 
Biagio con la ripida salita che immette nei 
quartieri, tipicamente catanesi, della zona 
del Santo Carcere, « forse l’angolo più 
pittoresco della città » (Saverio Fiducia), e 
delle Vie Santa Maddalena e Plebiscito, 
cuore della Catania antica. È la festa di 
Sant’Agata, la Santuzza delle tante e tante 
leggende, che, nella sua verginale fierezza, 
non volle piegarsi alle insane voglie del 
proconsole Quinziano. L’argenteo fercolo 
spinto dai devoti in camice bianco, guanti e 
berretto di velluto nero - « ciò in ricordo 
degli avi remoti che andarono, forse in 
camicia, ad incontrare le reliquie della 
Santa, che venivano portate per la via di 
Aci Castello...» (Arturo Trombatore) l’anno 
1126, provenienti da Costantinopoli, con in 
testa il pio vescovo Maurizio, « che vi andò 
a piedi scalzi e ciò fu fatto per volontaria 
afflitione e penitenza presa per puro affetto 
e devotione della Santa... » (Carrera) - fa il 
suo giro tradizionale preceduto dalle 
Candelore, ognuna delle quali rappresenta 
una categoria di artigiani, le antiche 
corporazioni, che incedono con il tipico 
movimento determinato dalla perizia di chi 
le sostiene a forza di braccia e di ben 
piantate spalle. 
   Annota un appassionato viaggiatore 
straniero, il Peyrefitte: « Per portare questi 
candelieri ci vogliono, per ciascuno, 
parecchi uomini. È difficile immaginare 
oggetti più rococò: sono stracarichi di 
sculture, di quadrettini, di lampadarini, di 
orifiamme, di fiori artificiali. I venditori di 
pesce appendono al loro candeliere 
qualche pesce, i venditori di vino fiaschi e 
grappoli di uva secca, i pastai collane di 
macche-roni, i fornai spighe e focacce, gli 
ortolani frutta e legumi... Davanti alle 
botteghe interessate, i portatori dei 
candelieri fanno sosta... ». 
   Il simulacro della Vergine luccica di ori  
e di gemme. "La Martire Santa ora sorride 
alla folla, carica di gioielli e incoronata 
come una regina, rosea e tonda di viso 
come le figlie dei devoti che vestono il 
sacco per grazia ricevuta, bionda come 
Vincenzo Bellini sepolto accanto allo 
scrigno che da circa seicento anni custo-

disce 
le 

ricchezze di lei: un tesoro di bracciali con 
intarsi e smalti variopinti, di anelli e gemme 
di ogni colore, di monili, fermagli, croci 
pettorali di vescovi, oltre la collana di un 
vicerè e più di cento mam-melle d’oro, gli 
ex voto delle sofferenti che la Vergine salvò 
dalla chirurgia sul seno..." 
   Così Giovanni Centorbi in quel prezioso 
scrigno di ricordi che è Batticuore a 
Catania. Un antico detto popolare acese, 
famosissimo, alla dovizia di gioielli e di 
preziosi che adornano la bella Vergine ca-
tanese, fino a coprirla interamente, contrap-
pone la dolcezza del viso di Santa Venera, 
ancor più bella, e il tenue colorito dell’ 
incarnato: Sant’Ajta ppi ricchizzi, Santa 
Vennira ppi biddizzi. 
    Per i catanesi Agata è sicura garanzia di 
difesa. Una iscrizione che risale ad un 
lontanissimo passato, severamente ammo-
nisce: Noli offendere patriam Agathae 
quia ultrix iniuriarum est, non t’azzar-
dare a toccare la patria di Agata perché è 
infallibile vendicatrice delle offese. L’ano-
nimo poeta popolare avverte che la Santa, 
che, secondo la leggenda, sarebbe ricorsa 
allo stesso stratagemma della virtuosa 
Penelope per portare alle lunghe il focoso 
pretendente Quinziano, sta a guardia della 
città dell’elefante, pronta a difenderla con la 
spada sguainata: Sant’Ajta, Sant’Ajta, / è 
misa ‘nda lu chianu / ccu la spata in 
manu, / ca varda la cità. Nei secoli scorsi 
le feste agatine erano contrassegnate da 
grandissimo sfarzo. Corse di barberi, palii, 
sontuose cavalcate di nobili erano le 
attrattive di maggiore spicco.  
"È difficile dare ", scrive uno studioso 
locale, mons. Salvatore Romeo, "una 
definizione alle feste che si facevano nel 
secolo XVIII a Catania alla Santa Patrona. 
L’entusiasmo faceva perdere l’equilibrio e  
 
si univa, con disinvoltura, la divozione al 
carnevale. Si sarebbe, però, ingiusti a 

giudicarne aspramente, non avendo allora 
il popolo altre distrazioni, e tutto ridu-
cendosi là; tanto vero, che la gente s’ap-
parecchiava alla festa, appena s’era dimen-
ticata di quella già passata..." 
   Quando, in tempi più vicini a noi, De 
Amicis venne in Sicilia, osservò che 
«hanno fama i catanesi d’essere appassio-
natissimi delle feste e di ogni specie di 
divertimenti, cosa che male si concilia con 
la loro quasi assoluta trascuratezza del 
carnevale. Vero è che di questo, a 
Catania... tengono luogo le feste di 
Sant’Agata, che sono un immenso veglio-
ne, di cui la città intera è teatro. Esse hanno 
conservato l’antico splendore e suscitano 
ancora l’entusiasmo antico... ».            
   Scomparsa del tutto è la curiosa usanza 
delle attuppatelle. Ne danno notizia, tra gli 
altri, il canonico Romeo e il Pitrè. « Mentre 
ero fanciullo », scrive l’erudito monsignore 
catanese, « ricordo di avere vedute delle 
donne chiuse in un manto di seta nero, 
succinto ai fianchi,  velo in volto con due 
buchi agli occhi, e camminando a due a 
due per le vie affollate, andare in cerca di 
cavaliere, per essere condotte in qualche 
ricco negozio della città e non per guardare 
solamente. Graziosamente ingenuo era 
spesso lo scherzo tra congiunti, e talora tra 
coniugi; e non erano le sole donne del 
popolo, che si compiacevano di giuocare 
piacevolmente così. Qualcosa di meno della 
mascherata della gioventù maschile, 
certamente; ma era ciò a cui si poteva 
arrivare dall’altro sesso...».  
   E Giuseppe Pitré: « ...Le donne, per non 
farsi conoscere, vestite colla massima 
eleganza, coprono la metà della persona 
dalla vita in sù con un manto di seta nero, 
lasciando soltanto aperto l’occhio destro 
onde guardare e dirigersi in istrada; ed 
hanno figuratamente il nome di 
attuppateddi (attuppateddu, in siciliano 
specie di chiocciola, così chiamata da una 
membrana mucosa calcarea, che chiude 
l’apertura del nicchio...). Molte se ne 
dissero di queste donne così camuffate, e 
delle conquiste amorose che si fanno in 
quel giorno soprattutto per un po’ di libertà 
che sotto quella foggia si danno... Le 
attuppateddi andando in istrada si acco-
stano a qualche amico o conoscente, e 
prendendolo sotto braccio lo conducono da 
un dolciere per averne confetti o altro che 
loro aggradi. Colui deve mostrarsi gene-
roso e cortese. Le meno prudenti si recano 
ad un negozio di minuterie, e scelgo- 



antichi siti 
 

 
no a loro gusto. Ed ecco una bella occa-
sione per ottenere quello che non si è mai 
avuto nell’anno. Una moglie che chiese 
invano un oggetto d’oro al marito saprà 
cogliere questo nella folla, e farsi compe-
rare, per ossequio all’uso, ciò che per pia-
cere non ebbe comperato mai ». 
   La tradizione, di cui fanno cenno anche il 
Carrera, che scriveva verso la metà del se-
colo XVII, e il Verga, nella ben nota 
novella La coda del diavolo ("Il Verga, 
con precisa aderenza alla realtà, fa una 
lunga descrizione della ‘ntuppatedda e del 
suo diritto, e afferma che tale costumanza 
stava per scomparire quando lui scriveva - 
1876 - quella novella...." - Carmelo Cic-
cia), è andata via via dileguandosi. Sarebbe 
interessante scoprire l’origine della curiosa 
tradizione.  

Il Verga è 
dell’ avviso 
che si tratti 
di una 
usanza 
ereditata dai 
Saraceni, 
che avevano 
la massima 
considera-
zione per le  

 
donne degli harem. «A Catania, la quaresi-
ma », scrive il grande romanziere, « vien 
senza carnevale; ma in compenso c’è la 
festa, di Sant’Agata, - gran veglione di cui 
tutta la città è teatro - nel quale le signore 
ed anche le pedine, hanno il diritto di 
mascherarsi, sotto il pretesto d’intrigare 
amici e conoscenti, e d’andare attorno, 
dove vogliono, come vogliono, con chi 
vogliono, senza che il marito abbia diritto 
di metterci la punta del naso. Questo si 
chiama il diritto di ‘ntuppatedda, diritto il 
quale, checché ne dicano i cronisti, dovette 
esserci lasciato dai Saraceni, a giudicarne 
dal gran valore che ha per la donna 
dell’harem … ». 
   Molto più convincente la tesi di 
Carmelina Naselli. Ponendo a riscontro il 
diritto della ‘ntuppatedda con la festa 
della donna o fiesta de mando, che in 
alcune città spagnole suole ancora 
celebrarsi proprio il 5 febbraio, giorno in 
cui le donne sposate, preso il sopravvento 
sugli uomini, esercitano un illimitato potere, 
la studiosa pensa che esista un rapporto tra 
la tradizione iberica, passata in Sicilia 
durante la dominazione spagnola, e la 
scomparsa usanza catanese. In una società 
ancora chiusa ed inibita le attuppateddi 
portavano una nota di gaia spensieratezza 
ed anche di mistero. 

Antonio Pagano 
  

 
   La più antica cultura agricola che si 

conosca in Sicilia è la cultura di Stentinello, 
chiamata così dal villaggio presso Siracusa, in 
cui fu identificata per la prima volta da Paolo 
Orsi. 
   Il fiorire in Sicilia della cultura di Stentinello si 
deve collegare con l’approdo sulle coste 
siciliane di genti nuove, venute da lidi lontani, 
apportatrici di una civiltà di gran lunga 
superiore a quella delle popolazioni che 
avevano abitato la Sicilia prima di allora.      
   Queste genti nuove non fanno più dipendere 
la loro sussistenza dalla caccia e dalla raccolta 
dei frutti selvatici, ma sanno ottenere il loro 
sostentamento praticando l’agricoltura e 
l’allevamento del bestiame. Solcano i mari con 
le loro imbarcazioni e commerciano, quindi, 
con genti lontane con cui scambiano i loro 
prodotti, apprendendo nuove idee e nuove 
tecniche agricole. Non abitano più nelle grotte, 
ma costruiscono capanne e si addensano in 
villaggi talvolta fortificati. Plasmano l’argilla da 
cui viene fuori il loro gusto artistico. Insieme 
alla selce lavorano la più tagliente ossidiana, 
importata dalle isole Eolie, non conoscono 
ancora la cuspide di freccia, ma possiedono 
probabilmente la fionda. 

    

Fu, forse, questo popolo di intrepidi 
naviganti, con la prua delle barche ornate da 
occhi, che una mattina luminosa, scorgendo le 
isole maltesi, le colonizzò. Il motivo dell’occhio 
“apotropaico” è affascinante perché ogni 
cultura mediterranea lo ha adottato come 
proprio simbolo protettivo. L’associazione degli 
occhi con i serpenti e la raffigurazione degli 
occhi con spire serpentine costituisce un 
fenomeno molto diffuso nell’Europa orientale. 
Anche la linguistica testimonia la peculiare 
intercambiabilità degli occhi con il sole. In 
irlandese antico "sùi" è "occhio", mentre in 
altre lingue significa "sole". Nella Britannia 
romana, esisteva una dea chiamata “sulis”. 

   Quando si confronta la cultura di Stentinello 
con le altre culture neolitiche del Mediterraneo, 
essa presenta caratteri molto evoluti: villaggi 
trincerati, varietà di forme ceramiche e di 
ricchezza nella decorazione. Nel siracusano e 
nelle pendici dell’Etna la cultura di Stentinello 
ha avuto una fioritura particolarmente 
esuberante. Mentre nella zona etnea sono 
stati rinvenuti insediamenti sparsi, nel 
siracusano è rappresentata da quattro grandi 
villaggi trincerati e ben fortificati (Stentinello, 
Metrensa, Megara Hyblea, Ognina). 
Dell’attrezzatura interna di questi villaggi 
pochissimo si conosce data la sottigliezza 
dello strato terroso che ricopre la superficie 
della roccia. Solo a Stentinello si credette di 
poter riconoscere la planimetria di una 
capanna rettangolare dai fori nella roccia per 
l’inserzione di pali. I resti ossei ritrovati a 
Stentinello appartengono in gran maggioranza 
a specie domestiche (pecora, capra, bue, più 
raro il maiale). 

Questa cultura è caratterizzata da una 
ceramica di impasto (argilla più correttivi 
silicei), decorata a crudo nella quale si 
riconoscono due classi distinte, ma coesistenti: 
una più grossolana con semplici incisioni a 
volta formanti angoli, fatte sovente con l’orlo di 
conchiglie o altri stampi. Un’altra molto più fine 
con elaboratissimi ed eleganti motivi ottenuti 

 

 
 ad impressione o ad intaglio. In questa 
ricorre, con frequenza, il motivo degli occhi, 
che ha, evidentemente, già in quell’epoca, in 
tutto il bacino del Mediterraneo, un significato 
magico protettivo. 

Nella Sicilia orientale il motivo stentinelliano 
dell’occhio "apotropaico" lo si rinviene nella 
chiesa rupestre di contrada “Petracca”, e nei 
collari di pecora o di capra. Sui monti Iblei fino 
al 1920 erano presenti i lupi, gli allevatori 
proteggevano le loro mandrie incidendo sui 
collari l’occhio protettivo. L’occhio non ha solo 
funzione protettiva, ma deve essere visto 
come forza generatrice, “l’occhio sole” che 
riscalda la madre terra e insieme all’acqua la 
ingrandiva e la rendeva fertile. 

Nel Neolitico la dea madre prendeva le 
sembianze di un uccello notturno, i suoi occhi 
guardavano dove gli altri non riuscivano a 
vedere; la potremmo ritenere come “onniveg-
gente”. Tuttavia il simbolo che circonda gli 
occhi evoca un’attribuzione perfino più 
estensiva, vale a dire che gli occhi sono fonte 
di vita. 

Durante l’età del rame, infatti, gli occhi 
erano abbastanza regolarmente racchiusi in 
cerchi o accompagnati da linee parallele, rivoli 
di pioggia, meandri, reti e altri simboli della 
famiglia acquatica. 

Serie di linee parallele o striature verticali al 
di sopra, al di sotto o attorno agli occhi della 
dea madre sono la fonte dell’acqua che 
sostiene la vita. 

Nella “Grande Cisterna” di Istanbul si trova 
una colonna piena di questo motivo inciso, 
ogni turco porta addosso o in macchina 
l’occhio “apotropaico”, c’è da chiedersi quanto 
questa nostra civiltà attinga ancora dalle 
passate, dove la vita non era lineare ma era 
circolare e il tempo non era tiranno ma 
“magico”. 

(su Dionisos Magazine) 
 

La cultura di Stentinello 
e l'occhio apotropaico 

di Paolo Uccello 
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Niente di nuovo sotto il sole 
di Rita Sclafani D’Amico (Foggia - Novembre 2000) 

 
 

                            " Da una vecchia bifora" maestoso irrompe Vinfinito 
"maestoso irrompe" 

"l'infinito" 
 

Avessimo dovuto compendiare in una 
battuta questo lavoro di Rita Sclafani 
D’Amico, non avremmo potuto, forse, 
estrarre icona più acconcia. 
   Provate a figurarvi un ponte che si 
estende dalla particella più recondita del 
nostro intimo al remoto spazio siderale, 
dalla cellula più minuscola del nostro 
essere al confine del sistema solare, 
dall'atomo al limitare di ogni conosciuta 
galassia e, se possibile, oltre, all'infinito. 

Una distanza che mai, finora, nessun 
uomo ha ricoperto, che nessun veicolo 
concepito dal moderno uomo tecnologico 
potrebbe oggi percorrere e che,per contro, 
la poesia d'incanto può azzerare. Nessuna 
spinta nucleare, nessun vettore interplane-
tario, nessuna ultra-dimensione; solo ... la 
Poesia. 

La luce, la trascendenza, la magia, della 
Poesia: delle parole ovverosia, del filo di 
perle (per dirla con la stessa nostra 
autrice) che avvicina in virtù del poiein - 
del fare - l’uomo all’Assoluto, al 
Creatore. 
   Intendiamoci ! Non termini ricercati o 
specialistici. nessun neologismo o arcai-
smo, niente facili effetti che sanno 
tanto di artificiosità e che ci 
insulterebbero con la loro vacuità, 
alterigia, freddezza, bensì parole  
"antiche"; parole che nella loro inusitata 
cifra, compongono scenari assolutamente 
unici, disegnano orizzonti squisitamente 
originali. 
   Le parole, della Poesia, che si animano. 
   Quelle stesse, comuni parole che 
nell’alchimia del Poeta -formulazione, 
accostamento di suoni, espansione di 
significato, eccetera- acquistano un valore 
che è ben più della loro semplice 
sommatoria; che, svincolatesi dalla primi-
genia loro accezione, esse stesse divengono 
nuovi soggetti, autonome creature, altri 
esseri viventi. Il linguaggio comune che 
diventa dunque, affrancatosi dal giogo della 
quotidianità,linguaggio poetico. Linguaggio 
poetico che, arricchito da dispositivi analo-
gici, simbolici, metaforici, assurge a raffi-
nato strumento espressivo con cui l’Autrice 
enuncia la propria Weltanschauung (modo di 
concepire il mondo e la vita proprio di un individuo o 
di un gruppo = n.d.r.) 
   Viktor Borisovic Šklovskij definì strania-

mento questo procedimento e affermò che 
attraverso esso: l'arte restituisce una visione 
autentica del mondo.  
E allora, NIENTE DI NUOVO SOTTO IL 
SOLE? 
NIHIL SUB SOLE NOVI. Una 
generazione va, un‘altra viene, ma la terra 
resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole 
tramonta, si affretta verso il luogo dove 
risorgerà. Il vento soffia a mezzogiorno, poi 
gira a tramontana, gira e rigira e sopra i 
suoi giri il vento ritorna. Tutti i fiumi vanno 
al mare, eppure il mare non è mai pieno ... 
Tutte le cose sono in travaglio e nessuno 
potrebbe spiegarne il motivo. Non si sazia 
l‘occhio di guardare né mai 1'orecchio è 
sazio di udire. Ciò che è stato sarà e ciò che 
si è fatto si rifarà: non c‘è niente di nuovo 
sotto il sole. C‘è forse qualcosa di cui si 
possa dire: "Guarda, questa è una novità 
?" Proprio questa è già stata, nei secoli clic 
ci hanno preceduto." (Ecclesiaste, I, 4-10 ) 
   Siamo certi che Rita Sclafani D’Amico -  
che sappiamo essere credente-  nell’istante 
in cui ha scelto il titolo della sua silloge, 
aveva ben presente questa pericope della 
Bibbia e nondimeno è nostro convincimen-
to che, ben oltre il pedissequo ribadimento, 
lei ha inteso, in realtà ... 

 
In un futuro ormai prossimo i CD Rom 

sono destinati a soppiantare i "vetusti" libri 
di carta. Quel giorno leggeremo, dagli 
schermi a cristalli liquidi dei nostri cellulari, 
pagine virtuali che di certo non correranno 
il rischio di ingiallirsi ( ma quanto poco 
romanticismo ). Fino ad allora un nuovo 
libro, ogni nuovo libro che ci capita tra le 
mani è una scommessa; un’avventura. E 
non solo per chi lo realizza - lo scrive, lo 
pubblica, lo presenta, lo distribuisce e così 
via - ma altresì per chi lo maneggia, lo 
soppesa, lo scruta e - bontà loro sembra non 
siano poi tantissimi in Italia - per chi lo 
legge, lo affronta. 

E ogni avventura, ogni seria avventura - 
viaggio quindi, ricerca, scoperta - va ben 
studiata. programmata, organizzata. E in 
vero inizia assai prima di staccare il bi-
glietto. Già l’ideare, il progettare, il fanta-
sticare fa parte dell’avventura, ne è il 
prologo, l’incipit. 

E così, per un libro, la copertina, il peso 
della carta, la grafica. il carattere, le dimen-
sioni stesse dell’opera sono l’iniziale via-
tico. Quanto più condividiamo tali aspetti 
esteriori, tanto più ci accostiamo ad esso di 
buon grado, tanto più saremo propensi a 

ritenere che ci sia reale corrispondenza tra 
l’involucro e la sostanza, tra il contenitore e 
il contenuto. 

Nel nostro caso - già a partire dalla 
immagine di copertina che scopriamo, dal 
risvolto di quarta, essere pure essa fattura 
della Nostra, la quale ci rivela in tale 
occorrenza l’altra faccia del suo essere 
Artista, la Pittura - nel nostro caso, 
dicevamo, troviamo pienamente soddisfatti 
tutti quei requisisti estetici. 

E allora, brillantemente superati gli esami 
di facciata, i filtri circa la gradevolezza 
fisica, le dissertazioni del primo acchito, 
penetriamo la sostanza del lavoro; e la 
sostanza è la Poesia 

Il canto, il grido, la preghiera della nostra 
autrice che si realizzano mediante brevi, 
suggestive, liriche "pennellate". Pennellate 
che rifuggono la ridondanza, le tinte forti, 
l’enfasi e si colorano invece di meditazio-
ne, di propositi di dialogo, di interrogativi; 
dei toni insomma dell’esistenza. 

D’altronde, è pensiero ormai diffuso, la 
Poesia, ben lungi dall’essere corredino di 
nascita, ispirazione, mimesis, è piuttosto 
creazione, architettura, universo dal deli-
catissimo equilibrio. Universo teso tutto all' 
affermazione di un unico, complessivo, 
superiore esito: quel verso, quei pochi versi 
che sono, in definitiva, la Poesia; votato 
cioè all’impiego di tante parole - miriadi di 
formichine - che sgobbino, si pieghino, si 
immolino perché altre, poche di esse, le 
elette, possano esaltarsi, possano spiccare 
quel volo ad ali spiegate tra cielo e terra, 
possano illuminarsi d’immenso , assurgere a 
Poesia. 
   La silloge di Rita Sclafani D'Amico, che 
per giunta si fa apprezzare per il parco 
numero dei testi proposti ( poco più di una 
quarantina, frutto riteniamo di una severa 
selezione ), è pregna di questi voli. 
   Una silloge attraversata da tre direttive 
principali: la Sicilia, la Fede, l’Arte. 
   I versi, perlopiù brevi, sobri, asciutti, giu-
sto come la tempra della terra di Sicilia - 
ricordiamo che la Nostra è siciliana, di 
Palermo - tratteggiano una Sicilia mitica, 
contraddittoria, ricreata: 
Trinacria degli Dei 
insieme di eroico e di miracoloso 
metafora ... di sapienza e di follia. 
   Una Sicilia con una speciale attenzione 
alla classicità greca, delle cui vestigia l’isola 
tutta, e il versante occidentale in modo 
particolare, è custode gelosa: 
Le colonne di tufo ... hanno fermato il 
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cronache siciliane 
 
...fin dagli albori della civiltà Greca. Dono 
prezioso di Minerva  
Profumata di sale e di alghe emergevi. 
   Dio e l’Arte quindi. Due religioni stret-
tamente correlate, pressoché esclusive. 
Testimoniata con temperanza la prima, 
più interiore: 
perenne ricerca di quel Dio 
…sicuro itinerario verso la luce. 
Nell’Arte l’immortalità dell’anima. 
   Vissuta, con appassionata partecipazio-
ne, la seconda; con una dovizia di cita-
zioni che contempla Chagall e Goya, 
Goethe e Leopardi, artisti con i quali, 
evidentemente, la Nostra è in sintonia; ha, 
per scomodare J. W. Goethe, delle affinità 
elettive. Sul Leopardi, peraltro, abbiamo 
contezza di un suo pregevole saggio, 
titolato: Echi sull'Infinito leopardiano, 
pubblicato sul notiziario dell’anno 1998-
1999 dell'Accademia Costantiniana di 
Palermo. 
   La poesia, affermò Josif Brodskij, è uno 
straordinario acceleratore mentale; 
Bene-detto Croce asserì: non si può dire 
niente, tranne che riconoscerla; Thomas 
Stearns Eliot sostenne: la vera Poesia può 
comunicare prima ancora di essere capita 

Rita Sclafani D’Amico connota la sua 
di accenti lirici: 
Il vento incerto stagna sulla siepe  
un temporale triste come note di violino 
Sui loro volti ... sono racchiusi i secoli. 
di considerazioni sociali: 
urlo .. l’incongruenza del nostro vivere. 
icastica condizione subumana dei nostri 
giorni. 
L’Uomo nel silenzio grida il suo dolore. 
di introspezione: 
provo a guardarmi dentro. 
nella rarefatta stratosfera della mente 
Analizzo  
la scena dei giorni è scritta nello specchio 
dei volti. 
   E scrive, tra l’altro: "Il puparo è un 
profeta". 
     Profeta, per antonomasia, è colui che 
parla in nome di Dio; veggente, ispirato. 
Perché no, allora, un Poeta? 
   Disse Jorge Luis Borges: "Non c‘è nulla 
di antico sotto il sole. Tutto accade per la 
prima volta, ma in modo eterno." 
      E’ questo, in summa, l’assunto di Rita 
Sclafani D’Amico. 

Marco Scalabrino 
 
  
 
 
 
 
 

 

  (m.g.) "La Sicilia" riferisce che il 12 
marzo scorso è stato sottoscritto un pro-
tocollo d'intesa per l'istituzione di quello 
che è stato definito il "Parco degli aromi 
delle Madonie", un progetto che si prefig-
ge la promozione nel Parco delle Madonie 
di iniziative di alta specializzazione per la 
coltivazione di piante officinali e aroma-
tiche  in terreni oggi lasciati incolti. 

L'iniziativa parte dalla considerazione 
che la Sicilia presenta condizioni climati-
che ideali per la coltivazione di queste 
piante (molte delle quali sono già presenti 
allo stato spontaneo), da cui si ricavano 
estratti, oli essenziali, materie prime per le 
industrie farmaceutiche, cosmetiche, gas-
tronomiche e di profumeria, prodotti che 
hanno fatto la fortuna della Provenza, 
detentrice di  una posizione di monopolio 
nel mercato mondiale. 

Sono piante conosciute, come ad 
esempio: la lavanda, la maggiorana, la 
melissa, la menta piperita, il timo, la 
salvia officinale, l'assenzio, la calendula, 
la camomilla, l'anice verde, il coriandolo, 
il finocchio selvatico, la genziana, la 
liquirizia, la malva, la valeriana, il 
nocciolo, il frassino da manna. 

Con tutta la cautela che impone l'espe-
rienza di innumerevoli  iniziative siciliane 
fallite nei decenni, il progetto merita at-
tenzione anche perché, oltre l'obiettivo 
economico e occupazionale, vi si può 
cogliere un intento di valorizzazione 
ambientale e di sviluppo culturale garanti-
to dall'identikit dei soggetti che l'hanno 
promosso: il Comune di Cefalù, il Museo 
Ambientalistico Madonita di Polizzi 
Generosa e la Federazione "Charta delle 
Judeche". 

Opportune alcune note su questi ultimi. 
Il termine "museo" deriva dal greco 

Mouseion, toponimo con cui si indicava 
ad Atene una collinetta sacra alle Muse, 
che, nella mitologia greca, erano divinità 
delle scienze e delle arti e ad esse 
venivano dedicati tutti i centri di ricerca e 
le biblioteche: così spiega la sua ragion 
d'essere il Museo ("luogo dove dimora la 
memoria dell'uomo") Ambientalista Ma-
donita, che vuole trasmettere material-
mente "memoria di ciò che è stato il 
nostro passato prossimo mediante veri e 
propri spaccati di ambienti naturali". 

Particolare curiosità suscita poi la parte-
cipazione della  Federazione "Charta delle 
Judeche" con i Comuni siciliani che ospi-
tarono comunità ebraiche prima del 1492,  
 
 
 

la quale si prefigge una serie di iniziative 
per la valorizzazione del patrimonio stori-
co-culturale ebraico e per un sereno con-
fronto con le altre culture del Mediter-
raneo. Fra gli obiettivi, particolare rilievo 
assumono il recupero di monumenti sim-
bolo della cultura ebraica, come il Castel-
lo dei Chiaramonte a Naro, o la riscoperta 
dell'antica Giudecca a Palermo. 

La Federazione si inserisce nel progetto 
del Parco degli aromi in quanto le coltiva-
zioni dovranno essere garantite, oltre che 
da attestazioni rilasciate da istituzioni 
scientifiche, da una certificazione di carat-
tere deontologico che ciascun produttore 
dovrà sottoscrivere per l'affiliazione al 
marchio "Charta delle Judeche by Sicily", 
condizione questa necessaria per la 
commercializzazione attraverso i circuiti 
ebraici internazionali. 

Il riferimento al 1492 riguarda l'editto 
col quale i Re Cattolici di Spagna, 
Ferdinando ed Isabella, cacciarono gli 
Ebrei da tutte le loro terre, Sicilia 
compresa.  

Sul numero del 1994 di Arba Sicula, la 
rivista siculo-americana di New York da 
lui fondata e diretta, Gaetano Cipolla in 
un documentato e appassionato saggio  
("L'Ebrei ntâ Sicilia - The Jews in Sicily") 
ripercorre le tappe della presenza degli 
Ebrei in Sicilia, fin dai primi insediamenti 
degli schiavi importati dai Romani,  ne 
sottolinea l'operosità, ne mette in luce 
l'importante  funzione di "punto di contat-
to" fra Arabi e Cristiani, qualità e funzio-
ne valorizzate dai Normanni e ricono-
sciute solennemente da  Federico II, che li 
pone sotto la sua protezione con la 
Costituzione di Melfi del 1231. 

Per arrivare infine all'ostracismo decre-
tato dai Re Cattolici (si calcola che il 
provvedimento abbia colpito da 50.000 a 
100.000 ebrei siciliani: niente di irrepa-
rabile, per carità, bastava, come suol dirsi, 
"abbracciare" la religione cristiana!), con 
tutti i risvolti umani e sociali a cui l'autore 
dedica pagine intense, rese più vibranti 
dall'uso del dialetto siciliano. 

Nel 1992, ricorda Cipolla, in occasione 
dei cinquecento anni dell'editto, a Salemi 
si è tenuto un convegno per discutere 
l'importanza storica delle comunità ebrai-
che di Sicilia: il convegno fu organizzato 
da Titta Lo Iacono, lo stesso studioso cioè 
che ha ideato la "Charta delle Judeche". 

Ci proponiamo di tornare sull'argo-
mento in uno dei prossimi numeri. 
 

la collina delle Muse: 
aromi e storia di sicilia



artifices 
 

artisti di sicilia 
MEZZOJUSO:GLI AFFRESCHI DI 

OLIVIO SOZZI 
Pittore nato a Catania nel 1690. Studiò 

con Martino Susinno. Lasciata la bottega 
palermitana del Susinno, suo primo mae-
stro, passò a Roma, per perfezionarsi nel 
disegno e nella composizione, sotto la 
guida di Sebastiano Conca, il pittore più 
in vista in quella città ed esponente della 
corrente tardo barocca napoletana, erede 
della tradizione del Solimena e sostenitore 
della scuola accademizzante e dell'elabo-
rato classicismo del Maratti. 

Dal Conca derivò il Sozzi la vivace 
policromia che usò però in una maniera 
più delicata. 

Rientrato da Roma lavorò ad Alcamo e 
a Palermo, nel Palazzo Reale, dipingendo 
su una volta l'ingresso solenne e l'incoro-
nazione di re Carlo III di Borbone. Nei 
successivi anni lavorò, per una cornmit-
tenza in prevalenza religiosa interpretan-
done le richieste con opere che al carat-
tere devozionale ponevano accanto ricer-
catezze di raffinato gusto rocaille. 

Del suo interessante modo di esprimersi 
resta la tela del Miracolo di S. Chiara, 
oggi custodita in Palermo, nell'omonima 
chiesa e risalente al 1735. In essa, oltre 
alla derivazione conchiana (in merito alla 
quale giungono, conciliati, i risultati del 
filone classicheggiante del Chiari, del Luti 
e del Garzi, che mettono in evidenza, 
anche se in modo ambiguo), le sollecitanti 
forme ariose e delicate di Corrado 
Gianquinto, incontrato a Roma alla scuola 
del Conca. 

Per mezzo del Gianquinto il Sozzi poté 
accostarsi ai pittori di scuola napoletana, 
derivandone suggestioni, in particolare 
solimenesche, negli Evangelisti delle cap-
pella della chiesa di S. Sebastiano (1740), 
negli affreschi della Concezione a Porta 
Carini e in quelli delle crociere della chie-
sa della Catena (1743). 

Il Sozzi eseguì, pure, un affresco, rap-
presentando la Madonna del Carmelo in 
gloria, datandolo 1750 e firmandolo. 

Sul finire del medesimo anno, il pittore 
lasciò Palermo. Era stato chiamato per 
eseguire dei lavori ad affresco in alcuni 
centri della Sicilia orientale. 

Fece ritorno nel Palermitano nel 1752, 
per dipingere sei affreschi a Mezzojuso 
nella chiesa di S. Maria delle Grazie. Dei 
dipinti eseguiti, nella suddetta chiesa, 
deve dirsi che si ritengono di rilievo quelli 
della parete dell’abside con i Santi  
 

Vescovi ortodossi. Alla destra, della citata 
abside, trova posto 1’immagine di S. 
Gregorio Nazianzeno. Dai tratti del volto 
del Santo, è possibile cogliere il forte 
carattere, ma anche una profonda spiritua-
lità, saputa infondere al personaggio dall’ 
artista. A destra si riconosce S. Atanasio. 
Le due figure sono ritratte con colori 
tenui. 

Alla realizzazione degli affreschi prese 
parte, con probabilità, Francesco Sozzi, 
figlio di Olivio. 

A Francesco Sozzi, Sofia Cuccia ascri-
verebbe i medaglioni della parete della 
chiesa, dentro i quali sono dipinte le 
figure di S. Epifanio, S. Nicola di Mira, S. 
Giovanni e Dionigi Aeropagita. 

Negli affreschi il Sozzi, specie in quelli 
dell’abside, di schietto gusto settecente-
sco, espresse tutto se stesso, o meglio il 
desiderio di raffigurarli. 

============================ 
  
Il trittico di Santa 
Maria degli Angeli a 

Polizzi 
 

   Una leggenda tramanda che il trittico sia 
stato donato da Luca Giardini alla chiesa 
di S. Maria degli Angeli di Polizzi. Oggi 
può ammirarsi nella Matrice chiesa. 
   E’ una delle più prestigiose opere di 
scuola fiamminga esistenti in Sicilia, 
riproducenti la Madonna, il Bambino, gli 
Angeli tra S. Caterina d’Alessandria e S. 
Barbara. 
   La tavola è di cm. 280 di base per cm. 
173 di altezza. La sola parte centrale del 
trittico ha una base di cm. 140. 
   La singolarità della pittura si palesa 
nello splendore ad un controllo attento, 
sotto il profilo critico e tecnico. 
   L’artista compie 1’opera con vera raffi-
natezza, nonostante il rigore prospettico. 
Il centro visuale è la Vergine che sta 
seduta su un trono. Dietro il trono viene 
giù un baldacchino di pregiato tessuto di 
colore scuro; la Vergine porta un vestito 
rosso ricamato in oro; i lunghi capelli 
completano la bellezza indescrivibile del 
volto. 
   Il pargolo, che la Madre tiene sulle 
ginocchia e sorregge affettuosamente con 
la mano destra, scompone, in modo 
spontaneo, le pagine di un libro che la 
Vergine sostiene con la sinistra. 
   Quattro angeli simmetricamente ordina-
ti, all’interno della composizione, suona- 
 

no e cantano, glorificando il Signore. Dei 
broccati, delle stoffe di seta e di velluto 
quattro-cinquecenteschi (allora importati 
in Sicilia anche dalle Fiandre e di cui oggi 
a documentarci non rimangono che minuti 
esemplari) ci danno un'idea della loro 
preziosità nei trittici e polittici di quel 
periodo, ma ci documentano anche alcune 
tavole di Antonello da Messina e le vesti 
degli Angeli e delle Sante del trittico 
fiammingo di Polizzi. 
   Nell'antina di destra del trittico è dipinta 
S. Caterina d’Alessandria. Siede, rivolta 
verso la Madonna, in atto di meditare su 
un libro che tiene sulle ginocchia. Sereno 
è il suo volto, posto in risalto da un velo 
sottilissimo che poi le ricade dietro le 
spalle; i capelli, ornati da una corona di 
foglie di quercia, ricoperta di pietre 
preziose. Nella seconda antina, invece, è 
raffigurata S. Barbara. Indossa splendide 
vesti, un rosso mantello: ha il capo cinto 
di foglie di quercia e di gemme simili a 
quelle che ornano il capo dell’altra Santa. 

Il trittico è, nella sua essenzialità, una 
composizione semplice, ma non per que-
sto priva di suggestione. Il disegno è 
aggraziato, curato nei particolari; la luce, 
accortamente distribuita, accentua il senso 
di un'alta spiritualità, propria dell’artista. 
   La ricerca simmetrica e cromatica è 
manifesta, ma non sembra abilmente dif-
ferenziata nelle diverse parti e per questo 
rimane unicamente nelle corrispondenze, 
mentre il discorso pittorico e formale 
(paesaggio, luce, colori, ecc.) si adegua, 
di volta in volta, al tema trattato, al 
personaggio raffigurato. 
  La tradizione assegna il trittico ad 
Albrecht Dürer, perché lo stile avvicina 1’ 
opera al maestro fiammingo. 

Vincent Navarra 
 

Albrecht Dürer: Autoritratto - disegno a penna 
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un sorrisoun sorriso 
La vita di una persona 

non è quello che è accaduto. 
Ma quello che si ricorda 

e come lo si ricorda 
Gabriel Garcia Marquez 

Una canzone, un tema musicale 
e, prepotente, torna la memoria 
di tempi andati e di lontani luoghi. 
E’ ancora Carnevale. 
Due trombe ed una grancassa 
nel piccolo paese di Sicilia 
richiamavano in piazza 
piccoli e grandi 
per ballare insieme. 
Poche luci brillavano 
ma era festa 
tra maschere arrangiate  
con vesti smesse 
e foglie e fiori finti, 
per far "la primavera" 
oppur "l’autunno". 
Correvamo ignari, 
quasi danzando 
verso la vita, 
caldi del sorriso  
d’amati volti 
e d’affettuose braccia. 
Ancora andiamo 
con coraggio e lievi 
verso le luci, 
verso l’amicizia  
che, sola, scioglie il pianto 
in un sorriso. 

Evi Giannuzzo 
presentata al Veglione Acusif di Carnevale 

 

Errata corrige 
(m.g.) Su questa pagina dell'ultimo 
numero, nella poesia "In fondo al pozzo" 
di Ermanno Mirabello, un lume che 
profumava d'incenso è diventato un lumie 
che profumava d'incenso. 
A parte il fatto che le lumie profumano di 
lumie, debbo precisare che il mio com-
puter (creatura, come gli altri della sua 
specie, definita "stupida") essendo al ser-
vizio esclusivo della nostra pubblicazione,  
tutte le volte che s'imbatte nella sillaba 
"me", per una sorta di riflesso condizio-
nato automaticamente la trasforma in 
"mie". 
Precisato ciò, non mi rimane che scusarmi 
con l'Autore (e con i lettori che abbiano 
notato il refuso). 
 

 

in memoria di 
Alberto D'Angelo 

poeta di Sicilia 
 

SS'OCCHI 
Certu chi ss'occhi chi t'attrovi 'n facci, 
ss'occhi chi su' du' pizzichi di celu, 
puru s'unn'hannu lu focu di lu suli 
trasinu dintra comu fa a birrina. 
 
Iddi nun dannu a frevi 'nta li vini 
e nun dannu la smania 'nta la notti; 
ma mi cuceru facennu chianu chianu 
comu a li voti si coci 'na piatanza. 
 
Ora, doppu passatu tantu tempu, 
ss'occhi su' sempri com'u primu jornu; 
a a luci di ssi pizzichi di celu 
mi dici sempri tanti cosi beddi. 
 
ANCORA IN TEMPO 
Ti trovai 
ed era il tramonto; 
ancora in tempo 
per godere la sera. 
 

GRAZIE AMORE 
In punto di morte 
ti vorrò vicina 
per guardare i tuoi occhi 
e vederli ridere ancora. 
 
In punto di morte 
ti vorrò vicina 
per guardare i tuoi occhi 
e partire sereno. 

Alberto D'Angelo 
(dalla colta Cuore, canta)  rac

================= ============= ===  Tempu 

Armu putia. 
 
Aju la truvatura 
e li carti in regula p'aggigghiari: 
 
licenza, si capisci 
un magasenu 
e na vitrina 
a jornu 
cu la nzinga 
"Accattu e vinnu tempu 
tempu vecchiu" 

Marco Scalabrino 

 
 
 
 

Nessuna lacrima, oh Dei 
Stasera un orbe-rubino scende 
tra Asteride* e Isola del Bestiame* 
lì nei Cancelli del Sole. 
Nessuna lacrima, o Dei, 
nessuna lacrima per gli anni perduti 
nessuna lacrima perché qua e ora 
come mito scorre l'oro 
nelle fessure dei miei occhi ciclopici: 
immensi tesori riempiono il soggiorno a 

[Ovest. 
Sangue rosso di toro, 
una grande rosa è il cielo 
in questo attimo bacia Poseidone 
sulla guancia bluscuro. 
Svegliati vecchio del mare, 
la prima stella ti ama, 
e Erice, la Montagna, 
guarda l'amplesso. 

Nat Scammacca 
(dalla raccolta Ericepeo I) 

* rispettivamente le isole di Formica e di 
Levanzo nell'arcipelago delle Egadi 
 
============================== 

'A truvatura 
Un ghiornu ‘nto Paradisu  
na  palora fu ditta a tutti pari: 
- U sestu jornu Dio havi misu  
un tisoru mmenz’o' mari-. 
 
A ciccallu tutti si jttaru', 
santi, anciuli e puru diavuluni 
facennu, unu 'i ll'autru, a mucciuni, 
ma 'a truvatura n’ 'a truvaru’. 
 
E Diu ridia: quantu siti fissa! 
Vi desi un munnu d’acqua, petri e focu,  
e scavati sutta? Quannu l'aviti ddhocu! 
Vaddati supra, supra 'i l'acqua stissa. 
 
U me' tisoru è un pezzo 'i rarità 
stisu  o' suli e mmenz' u ventu. 
 Havi tri punti comu la Trinità 
 e 'nta st'acqua trova abbentu. 
 
Paradisu 'nterra, finu a  la cacciata, 
du 'ran disonoratu di me' figghhiu Adamu, 
chi di mali puma si fici ddha 'bbuffata, 
e ancora mancia mentri chi parramu. 
Cu' 'n cocciu 'i stiddha ardenti chi mannai 
ci desi a focu, ma du mari fu stutata. 
Ora è ddha, tinuta a spaddha, menzamai! 
D'un carusu menzu pisci, già sabbata. 
 
Chista è 'a storia di chiddha truvatura 
Chi i genti chiamano Sicilia d’oru 
ognunu la cicca, 'sta beddha criatura, 
ma nuddhu 'a vidi, puru s'è un tisoru. 

Aristide Casucci 
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