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la parola al Presidente 

(viaggiando con Camilleri) 
Cari amici, i l '98 se n'è andato e, malgrado alcune difficoltà 

oggettive, possiamo dirci soddisfatti del consuntivo morale, 

economico e organizzativo che compendia l'attività di un anno 

dell'A CU.SLF. D i ciò, e delle problematiche che dovremo affron-

tare, parleiemo più avanti nella sede istituzionale e naturale che è 

costituita dall'assemblea annuale dei soci. 

Oggi desidero parlare di Nostalgia, questa parola nata dalla fusione 

di due termini grea, Nóstos (ritorno) e Algos (dolore), vuol signi-

ficare quanto doloroso, e spesso piacevolmente doloroso, possa 

essere i l ricordo della terra nostra, nostra di ognuno di noi, per quel 

che siamo e sentiamo di essere. Per me, agrigentino, nostalgia vuol 

dire soprattutto Agrigento ed i l suo hinterland geografico, umano, 

linguistico. 

Altra pagina del "Lumie" ci riporta a Pirandello ed alla sua tesi di 

laurea "La parlata di Agrigento". Leggendola si ha modo di sbirciare 

un po' di alta cultura; lo studio glottologico fatto di irte diffico'tà, 

zeppato di iati, elisioni, a/eresi, sinferesi, accenti acuti, gravi e circonflessi, 

lunghi e brevi, parole ossitene e parossitone, perispomene e properispomene, i l 

travasarsi di tutto a ò ed altro nelle forme dialettali agrigentine, ci fa 

capire l'asserzione conclusiva pirandelliana che, essendo la lingua 

greca la più armoniosa del mondo, ed essendo i l dialetto 

agrigentino i l più musicale fra quelli d i derivazione greca, esso è i l 

dialett j più musicale del mondo. Ma se d ò c'inorgoglisce, e ci tiene 

saldi i inanzi al dilagare della lingua inglese, che ci sta usurpando del 

viostro linguaggio, pur nondimeno non ci restituisce completa la 

Nostalgia della nostra parlata. Perché i l linguaggio antico dei nostri 

padri, quello che ci permise sin da bambini di comumcare con i l 

mondo, quello da cui apprendemmo le prime espressiom d'amore 

delle nostre madri, quello che usammo per dar voce ai nostn sogni 

di ragazzi ed alle nostre prime battaglie giovanili, d i cui ci servimmo 

per tradurre mentalmente concetti e fatti che travalicavano 

l'orizzonte usato, non è certamente la scienza glottologica che può 

restituircelo. 

Per parlare all'anima occorre, sempre, una qualche forma di 

poesia; noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare questo veicolo. I 

figli m i hanno regalato la raccolta dei l ibri d i Andrea Camilleri; mi 

sono avvicinato a questa lettura quasi per "dovere d'ufficio". Ma 

poi è stata una corsa affannosa, in accelerazione, in apnea, a leggere 

e leggere, per finire e ricominciare, per vivere quelle narrazioni dei 

fatti, più o meno verisimili, al di là delle descrizioni (il mondo di 

Camilleri si muove quasi ininterrottamente fra Portoempedocle ed 

Agrigento, Vigata e Montelusa come Itti le chiama) non precise né 

carattAizzanti: con Camilleri si vive e si rivive, si assapora ci 

s'inibibisce del suo mondo, attraverso i l linguaggio. CamiUeri usa 

l'itahano come cormettivo di sostegno della vera lingua che vuol 

parlare: i l siculo-agrigentino. Così, leggendolo, ci si accorge che da 

quel linguaggio emerge prima piano piano, poi prorompente, i l 

mondo che fu nostro, quello geografico, quello ambientale, e 

l'umano, e l'economico, ed i l contadino, ed i l marinaro. Allora leggi 

e rileggi, la Nostalgia, questo ricordo doloroso, ti accorgi che fa 

parte di te, è te stessa, divenuta Allammicu *. Quell'aUamicu che ci 

porta ^ continuare a cercare in noi energie sopite, per portare avanti 

quest'associazione di uomini che, pur provenienti da città e talvolta 

regioni diverse, non sono accomunati soltanto dal desiderio delle 

feste da ballo, dal partecipare alle manifestazioni culturali, dall' 

essere contitolari di agapi fraterne, ma hanno sempre, in fondo, un 

comune denominatore: l'allammicu. 

Ennio Motta 
* -VLLAMMICU: nostalgia ancor più dolorosa, e rattristante, e gioiosa 

insieme del proprio mondo 
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società oggi lumie dì Sicilia 

L E CITTA' DI UN GIORNO 
di Lorenzo Zaccone 

"Mille e non più mille" si disse fino al 
trentuno dicembre novecentonovantano-
ve, e si vaticinò per la fine di quel giorno 
anche la fine del mondo. E milioni, forse, 
di uomini e di donne, folli di ansia e di 
paura, trascorsero all'addiaccio le ore di 
quella notte, scrutando i l cielo in attesa di 
apocalittici sommovimenti. Ma poi spuntò 
l'alba del nuovo giorno e del nuovo mil-
lennio e i l sole venne ancora a scaldare le 
contrade del mondo, sicché quelle crea-
mre, rassicurate, tornarono alle loro case, 
alle loro fatiche, ai loro travagli; e la vita 
quotidiana cominciò di nuovo a fluire, 
lentamente, inesorabi'mente. 

Così trascorsero altri mille anni, o 
quasi, e si arrivò all'ultima trentina di anni 
0 poco più del secondo millennio. E la 
gente impazzi di nuovo, forse temendo 
che la profezia di allora potesse avere 
esito il trentuno dicembre millenovecento-
novantanove. In fondo, sempre della fine 
di un millennio si tratta. 

Si giustifica solo così, a mio parere, 
l'ansia smodata di edonismo che violenta 
la nostra gioventù, soprattutto la meno 
ferrata spiritualmente, e soprattutto al sud, 
dove, per la verità, anche molti "anziani" 
sono sempre pronti a correre allazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA festa, 
come se dovessero eternamente ripagarsi 
di antiche miserie. 

In Sicilia poi i l fenomeno ha raggiunto 
proporzioni esagerate, al punto che non 
c'è più un borgo o U M paesello (montano 
per lo più) che non abbia una sua 
invenzione per fare divertire i l "popolo". E 
poiché la fantasia dei miei conterranei è 
assai fertile (come assai modesto, in 
conseguenza, è il rispetto di tradizioni 
storicamente accertate) ecco spuntare da 
un anno all'altro nuove feste, che però 
vengono nobilitate col chiamarle "sagre". 

Sagre del ficodindia, della cipolla, della 
ricotta, del carciofo e di altre povere pre-
ziosià dell'antico desco agreste. 

E via con manifesti per tutta l'isola, su 
carta dai colori più accesi, come oggi gran 
parte di essi; manifesti che sbattono in 
faccia anche al più distratto passante la 
notizia dell'avvenimento, con poche paro-
le ma a caratteri cubitali: "CITTÀ DI . . . 
SAGRA D E L . . . D E L L A . . . " . 

E quando giunge il tempo, ecco i l borgo 
silenzioso, il villaggio gentile, i l paesino 
ridente diventare per un giorno una città, 
con tutti gli affanni delle vere città, anzi 
peggio, per mancanza di abitudine e di 
attimdine. 

Poi arrivano quelli che oggi vengono 
detti "fruitori del servhio" 'offerto dalle 
locali autorità in nome di una magnificata 
"promozione turistica". 

Si tratta quasi sempre di famiglie 
composte da tre quattro unità, con le 
vistose mogli anfananti su per le erte (ma 
tutte in montagna si svolgono queste 
sagre!), con i mariti borbottanti e nervosi 
per la lunga ricerca di un buco in cui 
lasciare l'automobile, con i figli cion-
dolanti di noia e di stanchezjza in mezzo al 
caos della folla vociante e delle due più 
grandi sventure della nostra dolente 
umanità contemporanea: l'insolente tam 
tam di una musica ripetitiva diffusa al più 
alto volume e la tracotanza di ragazzotti 
che sfrecciano fra la gente con i loro 
strombazzanti "motorini", come velocissi-
me apparizioni di fantasmi. , 

E quando infine qualche quintale, se 
non qualche tonnellata , di commestibili 
sarà stata ingollata dagli avidi "fruitori" -e 
tutto a gloria della vocazione turistica e 
culturale (1!) degli organizzatori locali- , 
quando ormai anche i più inveterati 
nottambuli saranno tornati tranquilli e 
beati a dormire, la "città di un giorno" si 
risveglierà fra montagne di piatti e di 
posate di plastica, di tovaglioli di carta 
unti e bisunti, di bottiglie e di bicchieri 
(sempre di plastica) abbandonati dapper-
tutto; senza parlare, per decenza, dei luo-
ghi di decenza che, dopo i l passaggio di 
tanta umanità, "con l i occhi e col naso 
fanno zuffa" (Dante, Inf, X V I I I , 108). 

E dove sarà mai andata a finire quella 
particolare aura del "paese", del vivere 
vicino a chi fi chiama col 'solo nome o 
addirittura con un vezzeggiativo, anche se 
ora sei un uomo famoso; dove mai sarà 
andata a fmire la do'ce malinconia del 
paesello natio, quello che si ama "casa 
per casa, sasso per sasso, porta per porta, 
e direi anche viso per viso"? (M. Moretti, 
Ricordi) 

N O T E R E L L A So bene che i l primo mil-
lennio della nostra era si concluse i l 
31 dicembre dell'anno 1000 e che i l 
secondo si concluderà i l 31 dicembre 
dell'anno 2000; ma a me piace seguire 
l'errore di chi ha creduto di fissare le due 
date all'anno precedente, cioè all'anno in 
cui si disse per la prima volta "mille" e si 
dirà per la prima volta "duenyla". 

(da "T^a fari di ulivi") 

P E S C A T O R I 
di Giuseppe Risica 

Dedali di rughe, 
alveo profondo 1- ^ 
di immutabili pensieri, 
sfregi quotidiani come 
ombre senza memoria 
sugli aridi gusci. 

Occhi sempre lontani 
a fermare gli istanti in 
rare luci di volti, dimenticati 
scogli nella tempesta 
sopra schiume di sorrisi. 

Interrogano gli astri, 
dei immobili e distanti 
ospiti di un cielo irraggiungibile, 
per risposte mai certe. 
Ansia dell'oracolo 
per speranze di vita. • • 

Sideree vene 
tortuose nell'affanno 
guizzano orfane di sangue, 
solo energie salmastre 
agitano la quiete nascosta 
di acque avide di malinconia. 

Filosofie di certezze 
assolute e blasfeme, 
audaci di semplicità esistenziale, 
carezzano l'essenza 
immacolata e sacra 
di pianti e focolari, 
nei lunghi giorni dell'attesa. 

Infinita è la lotta 
col nemico fratello, 
infrangendo disperate traiettorie 
di comete d'argento, 
ed i frammenti del passato 
solo scintille d'anima, 
che annegano sfridendo 
nel buio dei ricordi. 

Sopra legni divini violano 
gli incavi degli abissi 
dove la morte si nutre di paure, 
per risorgere muti 
cavalcando le onde, - ' 
scolpiti d'emozioni 
nell'acciaio di arpioni rilucenti. 

Senza tregua e perdoni, 
con diamanti di sale sulla pelle 
e raggi di vento tra i capelli, 
per ritrovare la via perduta 
nei vortici dell'ultima verità, 
fino al momento atteso 
del ricongiungimento. 

Mare dentro i l Mare. 



documenti lumie di sicili-j 

e Santa Rosa l i a? 
o v v e r o 

d i u n a s c o m m e s s a f r a A n g e l o 

tfi, ' / • , di Piero Carbone 

e B r u n o 

^^ryimu^gkiàriia: ómeiUria, piantarla; 

troncare un diacono ctie non riscuota J 

condendo dei prei^nti; òpeciaitrunlA aif 

imperativo ammà^^kia o ammòg^Li^ajÌal 

c .- Laóla!piantala! 

(Vocabolario siciliano, a cura di G. Piccitto) 

- Hai visto? - chiese Angelo a Bruno. -
I l popolo manco se n'è accorto. E neanche 
i preti dicono nulla. E sai perché? Perché 
al popolo è piaciuta e le offerte sono 
aumentate. Altrimenti... 

- D'accordo, - rispose Bruno - nessuno 
dice niente perché la cosa è ben fatta, ma 
non si può dire che sia falsa storicamente. 

- E nemmeno che sia vera - concluse 
Angelo - Intanto se la sono bevuta. 
Popolo bue! 

Cos'era successo? Nel mezzo della 
Festa, erano stati aggiunti alcuni per-
sonaggi, durante la rievocazione in 
costumi cinquecenteschi della "venuta" in 
paese della fiitura Patrona: un Principe 
trasportava la staUia di marmo su un carro 
trainato da quattro giovenchi e aveva fatto 
sosta presso un'ignota fontana per abbe-
verare le bestie; venutolo a sapere il Con-
te locale, se ne invaghì, anche a pagarla a 
peso d'oro l'avrebbe voluta per se. 

- Non sia mai per denari cedere Maria! 
Al rifiuto del Principe ne seguì aspro 

duello, disastroso ovviamente per i l Prin-
cipe che in terra straniera si rassegnava a 
consegnare.il prezioso oggetto. 

- Con i denari che ti dovevo dare, -
gongolò il Conte, - un tempio gliene vo-
glio fabbricare. 

Per giunta, il miracolo: sprofondarono 
le ruote inamovibili del carro, 
segno di volontà divina; e qui 
finiva la tradizione. 

Ma quell'anno la "recita" 
continuò perché fu aggiimta la 
Contessa, moglie del Conte, che 
in corteo si reca sul luogo del 
miracolo. 

- Hai visto che applausi -
replicò Angelo - quando la 
Contessa, una bellissima ragazza, 
ha lanciato i fiori? E che parole 
toccanti ! Eppure so che i l Rettore 
del Santuario aveva minacciato di 
mandare all'aria la recita, per la 
Contessa. 

- Apocrifa! . 

- E che vuol dire? Quella, che ora 
chiami novità, l'anno prossimo diventerà 
tradizione. 

Certe tradizioni non s- .dovrebbero 
toccare; se ognuno aggiunge una cosa, 
come va a fmire? 
- Ma la tradizione, caro mio, si deve 
migliorare sennò peggiora. E se i l popolo, 
anzi, la memoria popolare dimentica 
qualcosa, bisogna aggiungerla. 

- Per me non è così. 
- E allora facciamo una scommessa, se 

perdi pagherai tu i l rinfresco l'anno 
prossimo. 

L'anno seguente. Angelo e Bruno, 
amici d'infanzia e di gioventù, separati 
dal militare prima e dal lavoro di emigrati 
poi, si sedettero al solito bar della 
Piazzetta per il tradizionale gelato a pez-
zo, mentre la Festa divampava. Facevano 
coincidere infatti le ferie estive. 

- E allora - chiese Bru.io, come se 
riprendesse un discorso intjrrotto la sera 
innanzi, riferendosi alla scommessa. -
Quei famosi documenti? 

- Eccoli! - rispose prontamente Angelo, 
non aspettava altro. Estrasse dalla tasca 
un blocchetto di piccole schede, ne scelse 
tre quattro e le porse alla curiosità di 
Bruno. Che le sventagliò; le riallineò; 
lesse la prima, ma non ci capì nulla: era in 
latino. Ritenne soltanto le ultimissime pa-
role che latine non erano: Mongitore, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Biblioteca Sicula, tomo 2°. 

Restò indifferente e passò alla seconda. 
Lesse: ''Marcus Antonius Alaymus, ancor 
giovane, viveva benedetto ed universal
mente stimato in seno della sua famiglia, 

allorché sopraggiunse in Sicilia la peste 
del 1624. Tutti i cronisti, tutti gli storici, 
che s'intrattengono di quel luttuoso avve
nimento, chiamano il nostro compaesano: 
il salvatore di Palermo". 

Alzò le palpebre, i l nostro famelico let-
tore, scagliò uno sguardo feroce, incre-
dulo, all'amico e le riabbassò. I l docu-
mento continuava. Questa volta si capiva, 
eccome se si capiva: ''Marcus Antonius 
Alaymus vanta di avere usato con 
profitto, contro il contagio, insieme ad 
altri farmaci, la terebentina per uso 
interno". 

Durante gli anni 1625, 1626, 1627, i l 
"Deputato della Sanità" fu dal Viceré 
Duca delle Favare inviato in molti luoghi 
della Sicilia, quali Castronovo, Bivona, 
Caltanissetta, Sutera, Mussomeli... 

Avrebbe preferito veramente non capi-
re. Bruno, e che le parole di quelle schede 
fossero state profondo latino, invece... 
l'orgoglio della concittadinanza per un 
tale personaggio, se mai era esistito, 
faceva a pugni con la devozione alla 
Santuzza palermitana, le cui ossa ritrov^.te 
appunto nel 1624 sul Monte Pellegrino 
fecero i l grande miracolo contro la peste. 
Combattuto nell'animo, teso in volte, si 
buttò, terteo, sulla terza piccola scheda, la 
quarta non riuscirà neanche a sbirciarla. 

"Onde - c'era scritto - così finalmente 
a 24. Marzo del 1625. Die morte al 
mortifero Contagio:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA InnumerOS e 

morbi facibus eripuit- Mongt. F. 115f 
55. Il suo nome quindi divenne vie-
maggiormente glorioso, e risonava così in 
tutta l'Europa. Bologna il pregava per 

averlo a primario lettore in quel 
rinomato Liceo; Napoli per suo 
Protomedico, e Roma per suo 
Prattico Istitutore". In calce, un 
titolo all'antica: Saggio storico-
apologetico sulla vera Patria del 
celebre medico D. Marc'Antonio 
Alaimo, Napoli, Da' Torchi di 
Antonio Garruccio, 1832. 

- E Santa Rosalia?! - chiese 
Bruno con gli occhi lucidi e i l 
cuore in tumulto. 

Ammògghilal - rispose 
Angelo mentre fissava il gelato 
che stava lentamente liquefa-
cendosi. - Hai perso. 
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mediterranea lumie di Sicilia 

La voce degli usignoli viene dal Mediterraneo 
impressioni di Vittorio Morello 

Da anni mi alzo molto presto, quando 
ancora l'alba non si è manifestata, e mi 
affaccio alla solita fmestra sul mio cortile 
per ammirare le ultime stelle prima che i l 
sole le faccia scomparire. A volte scopro 
la stella del mattino. Diana, o gli ultimi 
guizzi della calante, con le sue fette sem-
pre più assottigliate rivolte a levante. 

Una di queste mattine, poco prima 
dell'alba, sono stato chiamato prepotente-
mente dalla voce di un uccello che 
emetteva suoni lunghi, sempre uguali e 
penetranti. Non era un usignolo, con le 
sue infmite modulazioni. Gli usignoli 
hanno sempre cantato sul mio cortile, un 
po' in tutte le stagioni, riportandomi -così 
10 sentivo - la voce di mia madre, che mi 
ha accompagnato per tutta la vita: una 
voce bellissima che illuminava il mondo, 
11 mio mondo incantato. Aveva studiato 
canto e per volontà del padre (che aveva 
avuto sei bellissime figlie) non era andata 
in Conservatorio, per poi tentare la via dei 
grandi teatri lirici. Io, questa voce stu-
penda, non l'ho ereditata, ma l'ho molto 
amata. Non sono un usignolo, ma adoro 
gli usignoli. 

Ebbene, la mattina di cui vi parlo, 
l'uccello con i suoi suoni lunghi voleva 
dirmi qualcosa. Non era un usignolo. M i 
ripeteva proprio che non tutti possono 
avere la voce stupenda degli usignoli. Ciò 
non ostante possono lo stesso essere 
felici, ascoltandoli. 

GU usignoli del Mediterraneo. Da 
sempre la loro voce mi ha mandato in 
visibilio. Da sempre. A questo punto non 
posso non pensare a Edoardo Schuré. 
Dopo "Le Confessioni" di Agostino 
d'Ippona, uno dei libri più belli che abbia 
mai letto è "1 GRANDI 1NIZL\TI" di 
Schuré che, assieme a "Siddharta" di 
Hermann Hesse e al primo già citato, 
forma un formidabile trio di lettura e 
meditazione. Edoardo Schuré è un uomo 
di vasta cultura, profonda civiltà e afflato 
mediterraneo: " I Grandi Iniziati" è i l suo 
credo esoterico, un modo privilegiato ed 
entusiasmante per approfondire le segrete 
trame della vita attraverso i grandi 
personaggi della storia umana e penettare 
a fondo i palpitanti misteri del mondo. 

Ma i l libro di cui desidero oggi parlarvi 
a proposito degli usignoli del "mare-fra-
le-terre" è "SANTUARI D'ORIENTE" 
(Editori La Terza - Bari), sempre di 
Schuré. Lo scrittore, ispirato ricercatore 

della Verità, scrive nella prefazione: 
"Questa verità essenziale ; centrale e 
superiore, è dunque l'anima vitale di tutte 
le grandi religioni, la sintesi delle loro 
successive rivelazioni, l'origine di ogni 
scienza ed il suo fine." E poi: "Tre paesi 
mi attiravano con le tre grandi fonti, non 
solo della tradizione occulta dell'Occidente, 
ma ancora di tutta la nostra vita 
intellettuale ed artistica, morale e sociale: 
l'Egitto, la Grecia e la Palestina. E poi, 
ancora: "Essenza del pass<-,to e sogno 
dell'avvenire, la triade di Tebe, Eleusi e 
Gerusalemme, venne, ai miei occhi, a 
riassumere l'organica unità della Scienza, 
dell'Arte e della Religione nella vita 
integrale." 

Tutto ciò, si badi bene, ai bordi del 
Mediterraneo, i l nostro "Mare-fra-le-
terre", un bacino ricolmo da sempre di 
meraviglia e d'incanto, nel medesimo 
istante di prodigi e di misteri. Schuré, nel 
momento sottolineato, si trova in Grecia e 
vi scrive la pagina più bella che mai sia 
uscita dalla sua penna, proprio sul canto 
degli usignoli. Scrive, dunque, Schuré: 
"Prima di salire all'Acropoli, ho voluto 
gettare un'occhiata d'insieme sul paese e 
farmi un'Idea di ciò che poteva essere la 
natura greca, prima che ['Attica fosse 
disboscata come oggi. Ho dunque fatto 
l'ascensione del Pentelico." Ma fa una 
sosta ai piedi del monte assai noto per i 
suoi famosi marmi bianchi. Ed ecco venir 
fuori dalla sua penna la celebre pagina: " I 
grandi pioppi bianchi, scossi dalla brezza 
d'aprile, facevan vagare su di me il loro 
intreccio d'ombra e di sole. Fra le fogli 
d'oro e d'argento, l'azzurro s'imperlava di 
luce. Su uno di quei begli alberi un 
usignolo cantava... io non intesi mai 
melodia si limpida e si soave. Era l'Incanto 
del giorno e dell'ora che io ritrovavo nella 
voce dell'uccellino? Ovvero gli usignoli 
dell'Attica son cantori divini? Cosi 
dev'essere, se il loro canto è un'eco della 
luce. Giacché la luce qui è più pura e più 

ricca che altrove. Oh, che vocali molli e 
cristalline emanavano da quella piccola 
gola musicale! Oh, che ritmo acuto, 
fremente, in quegli interludi! Oh, che 
timbro fresco in quei trilli argentini e in 
quelle note profonde ove gemeva la 
melanconia di una felicità esuberante, ma 
effìmera!... Veramente quell'usignolo era 
un artista cosciente e sicuro di se stesso. 
La bellezza della sua voce mi faceva salire 
le lacrime agli occhi come se il suo canto 
fosse stato un saluto di Anacreonte, di 
Alceo e di Saffo." Quando l'uomo si 
commuove diventa grande e rivela 
veramente se stesso, cogliendo nell'esi-
stere umano i l palpito del divino. Questo è 
scrivere col cuore! Questa è poesia! 
Questo è i l senso mistico della vita! 

Gli usignoli del Mediterraneo, siano 
essi dell'Attica o della Sicilia o di 
qualsiasi terra (io penso) si affacci 
prodigiosamente su questo bacino, sono 
ricolmi di intenso e mirabolante stupore, 
per l'azzurro del cielo e del mare, per la 
grandezza del sole, per i profumi dell'aria, 
per la musica che l i circonda. È questo i l 
loro segreto! 

E gli archi di Vivaldi e Paganini, thitto 
di innato genio italico, hanno colto in 
pieno questo segreto. Ascoltiamo i l canto 
dei violini vivaldiani e paganiniani e 
sentiremo vibrare altissima la voce degli 
usignoli. L'ho detto più volte e non mi 
stancherò mai di ripeterlo. Un ascolto che 
diventa rivelazione. 

La voce degli usignoli è la radice più 
intima e più vera della nostra civiltà 
mediterranea, la nostt-a enttisiasta e 
vibrante memoria storica! 
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c u r i o s i t à lumie di Sicilia 

Alcuni proverbi cari a Bellini 
di Carmelo Neri 

Vincenzo Bellini passò velocemente tra 
gli uomini, e durante la breve esistenza ha 
scritto, indirizzandole a corrispondenti 
vari, non meno di duemila lettere: finora 
ne sono state ritrovate circa trecentocin-
quanta, ed in esse, disseminati qua e là, 
figurano alcuni "granelli di saggezza", 
ovvero massime e pensieri di varia 
umanità, che sono sempre in accordo con 
la modestia del suo carattere e con la 
sincerità del suo animo. 

Ancora fanciullo, allorquando fra le 
pareti domestiche veniva chiamato zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'Nzudduzzu, vezzeggiativo della forma 
dialettale 'Nzuddu, cominciò a far tesoro 
di quelle piccole frasi di cui ogni uomo, 
come afferma Stendhal, impara a far 
provvista al suo ingresso nella vita, per 
averle sempre pronte nel "caso in cui non 
si abbia tempo per deliberare". La loro 
funzione è press'a poco quella di una 
scatoletta di medicine: tante piccole 
compresse di riflessione da adoperare nei 
momenti di bisogno. 

Qualcuno dei proverbi da lui men-
zionati circola ancora oggi tra i l popolo, a 
Catania e dintorni, e può considerarsi 
caratteristico di un ambito territoriale 
piuttosto limitato, come, ad esempio, 
"'Quando moriamo noi muore tutto il 
mondo", oppure "Vale piit un matto a 
casa sua che cento savi in casa d'altrf\ 
modo di dire quest'ultimo che in verità si 
ascolta anche in Campania, e forse 
altrove. 

Altre sentenze popolari che s'incon-
trano tra le pagine del suo epistolario sono 
invece comunissime, e conosciute in ogni 
parte d'Italia. È il caso di: "Meglio tardi 
che mar; "Aver compagno al duol scema 
la pena"; "O alle stelle o alle stalle" (in 
luogo di: "Dalle stelle alle stalle"); 
"Coli'andar piano si giunge sano" (in 
luogo di: "Chi va piano va sano e va 
lontano); "Ogni male non viene per 
nuocere", cui i l Maesfro soleva 
aggiungere: "come ogni bene per gio
vare". 

Affermava che l'educazione ricevuta gli 
"aveva fatto conoscere prima della vec-
chiaia i doveri dell'uomo", ma ciò non 
riuscì a salvaguardarlo da taluni errori 
comportamentali ("Nemo sine crimine 
viviti") che gli sono stati rimproverati; ne 
consegue che è più facile predicare i 
buoni principi che porli in pratica 
attuazione. 

L'Autore di Norma sosteneva amara-
ramente che gli uomini "sono cattivC e, 
spesso perseguitato con calunnie e con 
lettere anonime, ebbe occasione di 
sperimentare i perniciosi effètti della 
malvagità di quanti hanno cercato di 
contrastare la sua folgorante carriera; ma 
gli uomini sono anche egoisti ed avari, 
anzi i l difetto di sentimenti altruistici e 
l'attaccamento al denaro, come negazione 
della pietà e della carità, gli sembravano i 
principali motori dei rapporti sociali. Ciò 
si deduce da queste sue riflessioni: "// 
mondo è cattivo e pieno d'egoismo"; 
"Solo gli egoisti godono al mondo, ma chi 
vuole interessarsi delle sue conoscenze 
non aspetta sovente che noie, e qualche 
volta perdite; "Quando scorgo che uno 
per avarizia si mette nel caso di perdere 
un amico, lo credo capace di tutto". 

'^Ricordati di essere de' 
Scettici, che così non 
prenderai abbagli; pensa 
sempre al male, che di 
poco errerai.,. 
Bada che tutto è 
doppiezza, e la frode ha 
più sembianze di verità 
che la verità stessa 

In quest'ultimo pensiero affiora i l 
motivo dell'amicizia, il più elevato e 
disinteressato dei sentimenti, di cui ben di 
rado l'anima umana è capace. La vera 
amicizia, che egli riguardava come una 
religione, doveva essere "da fratelli e 
infrangibile", proprio come avvenne fra 
lui e Francesco Florimo; fra amici ammet-
teva che in caso di necessità si potesse 
fare la voce grossa, senza mai arrivare al 
punto di "prendere dei dispiaceri", e 
bisognava poi sapersi reciprocamente 
comprendere e perdonare. 

Consapevole che il fabbro odia il fabbro 
e che il vasaio odia i l vasaio, ebbe giusta 
diffidenza nei confronti di qualche ope-
rista suo contemporaneo, sicché gli è stata 

regalata una bella patente di "invidioso". 
In effetti si era in lui radicato i l convin-
cimento che "È cosa impossibilissima 
esservi amicizia nello stesso mestiere", e 
ciò dichiarò in una lettera, allorquando si 
vide proditoriamente danneggiato da un 
collega, verso i l quale fino a quel 
momento non aveva mai lesinato la sua 
ammirazione. 

Ed allora bisogna andare cauti nel 
giudicare: ogni uomo teme di avere 
sempre nel suo simile un pericoloso 
concorrente, e non ò per sua natura, 
eccettuati rari casi di magnanimità, 
disposto ad agevolarlo, soprattutto quando 
ci si frova a battere i l medesimo cammino. 
Non deve quindi sorprendere la completa 
sfiducia di Bellini nel retto operare degli 
uomini, sempre "buoni a consigliare", ma 
negli affari pronti a fare ciò che in altri 
biasimano. A l Florimo, mantenendosi 
coerente con la propria maniera di sentire, 
raccomandava: "Ricordati d'essere de' 
Scettici, che così non prenderai abbagli; 
pensa sempre al male, che di poco 
errerar, oppure: "Bada che tutto è 
doppiezza, e la frode ha più sembianze di 
verità che la verità stessa". 

Da buon meridionale. Bellini avvertiva 
poi l'ineluttabile influsso del destino sulle 
vicende terrene, e credeva anche nel 
sinistro potere delle persone malefiche; 
gli otto anni vissuti a Napoli, come era 
capitato a Rossini, lo resero persuaso che 
la iettatura esiste davvero ed egli tentava 
di scongiurarla con cornetti di materiale 
pregiato (corniola), che era solito portare 
addosso. Ma per contrastare i l destino non 
c'è nulla da fare, e Vincenzo rassegnato si 
esprimeva così: "Al destino non c'è forza 
che basti"; "Lasciamo fare al destino ed 
aspettiamo ciò che Dio avrà deciso"; 
"Seguo il destino, senza però mai 
trascurare ciò che mi sembra giovevole e 
onesto". 

È facile ravvisare in queste parole i 
contrassegni di un inguaribile pessimi-
smo, da cui non riuscì a liberarlo neppure 
la fede religiosa, che in lui non venne mai 
meno. È nota la sua venerazione per 
Sant'Agata, "La prima Santa del 
Paradiso", ma nei suoi scritti preferiva 
appellarsi ad un alfro interlocutore, i l più 
nobile e i l più semplice, e da lui sperava 
soccorso: "Iddio è giusto e presto o tardi 
fa palese la verità" ; "Dio pensi a tutto; 
io sono in sua balia". 
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riflessioni lume di Sicilia 

Nostalgia di "Antiche case" 
d i E v i Romano Giannuzzo • M I A T E R R A 

di _Àn na taccone deraiuoio 

"Multas per gentes et multa per 
., , ,, aequora vectus..." 
^ "Un dì, s'io non andrò sempre 

fuggendo di gente in gente..." 

Cosi Catullo e Foscolo cantavano, 

presi dal desiderio di tornare nelle loro 

case, nella loro terra a piangere i 

fratelli scomparsi. 

Anche noi siciliani, nnigrati come 

rondini, abbiamo lasciato ì nostri 

paesi, la nostra terra, i parenti, gli 

amici, ...le case. Siamo tornati tante 

volte nei corso degli anni, per amore, 

per un matrimonio, per un funerale, 

via via piij estranei nelle antiche 

strade, nelle città e nei paesi 

trasformati dal "progresso", senza 

ritrovare il calore di un tempo, vivo nel 

ricordo che ogni cosa trasforma e 

rende diverso dalla realtà. 

Uguali, nel tempo, le case dove 

siamo cresciuti, uguali i mobili, i 

quadri, le scale, i parenti sempre più 

radi. Le case, ... le case "avite"; ad 

esse torniamo col ricordo struggente 

di un tempo andato e le rivediamo 

vive, vissute, piene di voci, di gente, 

di calore. 

Si, quello dei bracieri in inverno, 

quello dei forni da cui emanava il 

profumo del pane, dei dolci natalizi o 

pasquali. E rivediamo le tavole 

imbandite con le tovaglie di lino di 

Fiandra e i piatti di porcellana fine e 

rivediamo i nostri parenti, i padri, le 

madri affaticate e liete dalle cui mani 

sono usciti sublimi manicaretti. 

Risentiamo i rumori, le risate, le 

chiacchiere, le grida dei bambini non 

mescolate, come oggi, alla voce di 

uno speaker televisivo che comunica 

notizie di dolore e morte. Quelle case 

grandi, con tante stanze e tanti letti 

bianchi di coperte di trine fatte a 

mano, quelle case, ora, sono vuote. 

Ritorniamo ad esse mentre 

sfaccendiamo in queste case che ci 

accolgono, comode e calde, e 

ripercorriamo corridoi, stanzini, salotti 

ricchi di ninnoli pregiati, studi dove 

dormono libri di scuola e classici latini, 

testi d'arte o di scienza e la nostalgia 

ci attanaglia. Da quelle case siamo 

uscite spose, tremanti d'emozione al 

braccio del padre, grande, bello, 

commosso, felice e insieme dolente 

per quella prima "rondine" che 

lasciava il suo nido. E lì siamo tornati 

piangenti e sgomenti per le prime 

grandi perdite della nostra vita e 

abbiamo visto il vuoto lasciato dalla 

persona cara scomparsa, ma non 

l'abbiamo vissuto. 

Tra quelle mura abbiamo trovato 

rifugio e consolazione quando ci sono 

state imposte dalla vita delusioni e 

sofferenze; come braccia materne ci 

hanno accolto, hanno sentito il nostro 

strazio e, nel silenzio, hanno placato i 

nostri singhiozzi. Per quelle, case si 

aggirano i muti fantasmi dei nonni, i 

cui ritratti, con ingrandimento, ti 

guardano ancora severi o sorridenti, 

relegati col tempo in una stanza di 

poco conto, custodi di un mondo 

scomparso, di un tempo perduto. 

Nessuno vede la goccia d'acqua 

che filtra da un tetto e tintinna su un 

tavolo, nessuno ode il vento, che fa 

vibrare gli scuri e spinge foglie 

impazzite sui balconi, sui terrazzi 

senza più bianchi bucati stesi al sole. 

Nessuno sente il lieve rumore di un 

tarlo che rode i martelletti di un 

pianoforte le cui corde, forse, vorreb

bero ancora vibrare per il suono di un 

valzer o di una vecchia canzone. Le 

tastiere ingiallite, coperte ^a un panno 

verde ricamato, non sor-o più usate 

per gli esercizi del Bayer o la scuola 

della velocità di Czerny. 

Muto è tutto; il silenzio;si espande 

nel buio. Solo da qualche finestra filtra 

un po" di luce a illuminare una 

poltrona, uno specchio: è il nostro 

ricordo, il nostro pensiero, la nostra 

nostalgia, che riapre le porte, 

riaccende la luce e, per un attimo, rida 

vita alle "antiche case", dove non 

ritorneremo mai più. 

-s (da "Essere donna") 

M ia te r ra 

t ra g ic a e be lla . 

S icula te rra 

da lle a n t ich e v i r tù 

d ' u n a ra z z a f ie ra 

e d e c isa , 

da i m il le r isvo l t i 

p re g a n t i di s tor ia 

oggi a b o r t i t i ne l d ra m m a 

di c o m p o s i t e g e n t i , 

ne l de gra do di v i te 

se nz a le ggi e ide a li f e c o n d i . 

T e rra di sole di ulivi 

d ' a ra n c i e v ig n e t i , 

im m e rsa in a z z urri sosp ir i 

d i c i e I i, 

s f io ra ta da lunghe ca re z z e 

di v e n t i , 

fra ob l iose onde di ma re 

t ra n s lu c id e al t o c c o 

di pa l l ide a lbe 

di a cce si t r a m o n t i 

di in te nsa pa ce 

s i le n te , luna re . . . 

In cuor i cup i 

a f fa n n a t i d a l l ' o d io 

più non re gna il ca nto 

di va g h e s ire ne . 

Fra I t e m p l i in rovina 

g ia c c io n o i m it i 

se nz a più e co . .:; > 

R otola il t e m p o ; a " 
se nz a più e ro i . 

S ia m o qu i , 

i tu o i f ig l i più ve r i , 

col ca po ch ino , 

a na sconde re il d u o lo , 

m e n t re urla in torno 

l 'a rde n te v i ta i n c o m p i u t a 

e la spe ra nz a t r a s m i g r a , 

o l t re l 'ora p re se nte , 

a lla r ice rca di t re g u a , 

di sorr is i f e l i c i , 

di un p a lp i to , in t u t t i , 

di r i s c a t to e d 'a m o re . 

M ia te r ra 

t ra g ica e be l la , 

s icu la te rra - , 

da l v o l t o se gna to 

d ' u m a n o do lore . 



intermezzo lumie di Sicilia 

gran varietà 
** Sempre più diffusa l'obesità = è caduta la linea zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
** La. cartella delle tasse = somma da masticare 
** Ritenuta fiscale "alla fonte" = una fonte di guai 
** E a proposito di fonti. Su una comunicazione dell'EAS (Ente 
Acquedotti Siciliani) figura la seguente annotazione: "Appresalo 
in data..." ( per indicare la decorrenza del contratto di 
erogazione, si fa per dire, dell'acqua) = ringraziamo l'EAS per 
averci dato l'opportunità di appresare un altro elegante termine 
della lingua di Dante 
** Accade in Sicilia. Scoperto, e registrato, l'adulterio della 
moglie, viene incriminato per violazione della privacy = quando 
si dice (volgarmente, lo ammettiamo ) . . . cornuto e mazziato 
** Malattie di cuore = un tema di palpitante attualità 
** Postino infedele = è stato colto con le mani nel pacco 
** La visita di leva (ai nostri tempi) = la naia desnuda 
•** Patto di governo = i l regolamento di condominio 
** L'equatore = il circo massimo 
** Bilanci pubblici e buona amministrazione = sono alle Corte 
(...dei Conti) 
** A proposito di buona amministrazione, la Regione Siciliana 
continua ad interessare le cronache (ma non la Corte dei Conti) 
per la profusione a piene mani di munifiche elargizioni e 
generosi "contributi", a vario titolo, equamente distribuiti a 
destra e a... manca (è proprio i l caso di dire) = finalmente siamo 
riusciti a scoprire la collocazione geografica dell'Isola del 
Tesoro, i l capolavoro di Robert Louis Stevenson 
** Turista a Parigi = stranger in the night (club) 
** Il conto del telefonino = il telefono nero 
** 11 raccoglitore di funghi = il maestro di cappella 
** Pane toscano = il salato immaginario 
** Bocciate le proposte di riapertura delle "case chiuse" = 
tolleranza zero 
•** Naomi Campbell in passerella = la sfilata di alta mora 
** Vasto giro di temi e quaterne truccatì = lotto per mille 
** Mangiate più carni bianche = conigli per gli acquisti 
** Auguri a mammina = in bocca al pupo! 
** Le catastrofiche previsioni meteorologiche = crepi 
l'astronomo! 
** Principiante alle prese col computer = un "an - i -mail"! 
** Doppio gioco nella redazione di Lumie di Sicilia = Pagano sì, 
pagano no. 

s i c i t a l i a n e r a c c o l t e a C a t a n i a 

da Santo Lupo 

-11 mestiere di fare frutti di pasta reale è scomparito 
-1 giovani non si sono imparati 
- Mi fece prendere uno scanto! (uno spavento) ^ 
- Piove ancora? No, è scampato (ha smesso) 
- Per l'albero di Natale abbiamo comprato un filaro di 100 

lampadine 
- Mi dà quel pezzetto di formaggio col pepe? Sì, quello 

sbriciolazzato... 
- Buon giorno! Come stiamo? 
- Lo so perché glielo spiai (ho chiesto) 
- Lo misi nella seconda mensola della scaffa (scaffale) 

jocu 
alu 
cafè 

a 
Napula (1) 

Mezza birra e sei bicchieri! 
pa partita fatta acri V 
clii cchiù megghiu cca nun c'è 
di lu iocua lu cafè. 

Coi pòi stari najumata 
sempri a stessa è la sanata: 
cu'partita avi pirduta 
paga all'autri la vivuta. 
Mezza Coca e quattru semu, 
ora subitu vivemu 
Mastru Cicciu e u zu' Nanai 
stiomu sunnu 'mezzu i vai. 

Già m'ezziomu quasi sona 
e mai c'è na carta bona! 
Menfri Cola cu Lucianu 
hannu sempri jocu 'manu. 

Brisculiddra, midiaturi, 
tuppi-tuppi, gran duluri, 
c'è cu joca e cu talìa, 
e si soagli cu tistìa... 
Sunnu sempri i stessi facci 
si voi virili tu vacci 
chi cchiù megghiu ccà nun c'è 
di lu jocu a lu cafè. 

(1) Napola è una frazione del Comune di Erica (n.d.r.) 

dalla raccolta "Calia e...Simenza" di Tore Sergio 

. SlXl2DZ30m£S(72R0Z| ^ I H » ! BIjniESiMMsill 
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nersonaffffi lumie di Sicilia 

Nunzio Brano 
un personaggio della ' 'Sicilia che scompare''  in una pagina 

di Giovanni Stella 
Di Nun::io Bruno, "personag^o" di una Sicilia 

"viva" ma ormai ahimè in via di estin:^OKC, artista 

eclettico, appassionato cultore della civiltà (e della 

.. .gastronomia) contadina di cui raccoglie testimo

niane e cimeli nella mila-museo di Cos^ Zu 

Cola, a Floridia (Siracusa), ci siamo occupati circa 

cinque anni fa. Ci piace ora ripresentarlo con questa 

vivace pagina di Giovanni Stella, che ringra^amo, 

tratta da "he Sirene e [Isola". 

"\'a' a cuccia", sento dire con voce to-

nante, mentre m'accingo a scendere dall' 

auto parcheggiata sotto larghi rami pen-

denti e ticchi di foglie verde scuro d i alti 

enormi alberi secolan, in un piccolo spazio a 

latere di una vecchia villetta a "Cozzu Z u 

Cola", in campagna, a qualche chilometro 

da Floridia. 

Nel buio della sera vedo sul terrazzo di 

casa un cane nero, zoppicante di una gamba 

e lesto sulle altre, allontanarsi ubbidiente al 

comando del padrone, che soddisfatto si 

lascia andare a un poco smagliante sorriso. 

La mancanza di taluni denti del lato 

superiore sinistro della bocca lo fanno 

somigliare in quella parte del corpo a uno di 

quei tunisini o marocchini che vendono 

chincaglierie per sopravvivere. Per i l resto 

no. Lunghi ricciuti capelli che reclamano da 

tempo uno sciampo incorniciano un 

enorme faccione sul quale si notano un paio 

di piccolissimi occhiali alla Cavour, dalle 

lenti quasi opache, un pancione dalla forma 

d'un barile fasciato da un maglione dai 

colon sbiaditi e indecifrabili che copre un 

paio di jeans che hanno ancora vivo i l 

ricordo della guerra in Vietnam. Le unghie 

larghe e annerite, tipiche dell'uomo di 

campagna, i l continuo grattarsi la testa e i l 

petto, segni evidente d'una sua lite perenne 

con l'acqua e U sapone, conferiscono a 

quest'uomo l'aspetto del tipico barbone, (il 

clochard parigino), nei cui panni talora, anzi 

spesso, trovo ideale rifugio come corazza 

protettiva, ritenendo quest'altra mia compo-

nente occulta, ma non troppo, la seconda (o 

la prima?) parte della mia personalità. 

Eccolo. Nessuno degli amici che m i ci 

hanno condotto me lo indica, ma so che è 

lui, non può non essere lui . Nunzio Bruno, 

questo "artista estroso", come m'era stato 

sinteticamente ed efficacemente descritto. 

"Piacere..."; "Piacere...". 

La porta mtta a vetro m'immette nella sua 

casa: sua dimora, suo habitat, sua fucina e 

suo tempio. U n grande salone rettangolare 

m i fa ricordare quello della villetta di 

Corrado Sofia. Lo dico a mia moglie, che 

conferma la mia impressione. Le pareri sono 

ornate di quadn e stampe, talune opere del 

nonno, altre del padre, altre ancora invece, 

compreso un autoritratto, sono lavori suoi. 

A l centro del salone una lunga tavola 

rettangolare circondata da quattro panche di 

legno e imbandita per quindici persone. Una 

consolle, una piattaia, altro riobiUo tipico 

delle ville di campagna dell'CJttocento sici-

liano, creano colore e armonia fra un 

quadro e l'altro. I l tetto è dipinto in finto 

legno a forma di comici piane, come le 

navate di alcune chiese antiche. 

C'è gran confusione fica noi, siamo in 

quattordici. Chi guarda una cosa, chi fa un 

apprezzamento su un'altra, chi chiede noti-

zie al padrone di casa, chi commenta con 

l'amico o fra sé e sé a voce alta. 

I o avverto una stiana sensazione olfattiva: 

sento l'odore intenso, un misto fra 

vecchiume, muffa e incenso..., che evoca m 

me la Sicilia d'un tempo, che si trova ormai 

solo nella memoria degli anziani e che non è 

dato di ritrovare agevolmente ai giorni 

nostri. AUa sinistra del salone due porte. 

Qualcuno apre la prima: immette in una 

stanzetta. A l centro un tavo'ino ovale in 

radica lucido fa sussultare mia moglie 

Arcangela: "Vedi, è esattamente quello che 

cerco da anni; chiedig'j se ce lo vende". 

Sorrido, non ho nessuna intenzione di 

acquistare alcunché, men che meno di far 

squilibrare quell'equilibrio anarchico. /Vi lati 

deUa parete della stanzetta, alcuni scaffali in 

legno ospitano miniature di presepi, angoli 

di strade o di piazze o di luoghi tipici della 

Sicilia, realiz-zati interamente da lui . Nunzio 

Bruno. U n piccolo catalogo posto in 

evidenza mi notizia che, anni fa, con quegli 

splendidi oggetti sono state fatte varie 

mostre in varie città della Sicilia. M i avvicino 

agli oggetti, fino a pochi centimetri dagli 

occhi e dal cuore, astenendomi pe rò dal 

toccarli, cosi come si fa con i bambini 

neonati, per per-cepime odore e dettagli 

senza correre i l rischio di deteriorarli. 

Poi i l suo vocione interrompe la mia 

pausa osser\'ativa: " L ^ ; e alisi, veruì E allura 

vinissi ca . Apre l'altra porta del salone e mi 

immette nel suo smdio, nella sua officina 

d'artista. 

Una stanza -che dico?- un buco zeppo di 

cianfrusaglie varie e l ibri accalcati da terra al 

soffitto. G l i amici m i corrono dietro, ma ad 

alcuni tocca restare -orecchiare e adocchia-

re- dietro la porta, perché quel buco -al 

pari della libreria di Ciccio Urso, altro 

personaggio tipico di questa nostra terra 

d'isola, che con Bruno ha forse più di 

qualche tratto in comune- più di tre perso-

ne non riesce a contenere. Tut to i l resto 

dello spazio è stato sapientemente utilizzato 

dal nostro, per parcheggiare i suoi ferri del 

mestiere. E si comincia proprio con antiche 

ferraglie. Coltelli da taglio e tagliole da 

macelleria, di ogni misura e specie, della 

Sicilia dal Settecento ai giorni nostri, raccolti 

da lui, ultimo degli "ucceUiani" -poiché se-

guace, amico e continuatore dell'attività di 

Antonino Uccello, i l fondatore della Casa-

museo di Palazzolo Acreide-, paziente-

mente collezionati unitamente ad oggetti 

dalle più disparate forme e misure, in legno, 

in ferro, in bronzo o in altro materiale vario, 

superstiti arnesi di antichi mestieri artigiani 

oggi totalmente scomparsi o che ancora 

sopravvivono ma solo nella memoria storica 

e nostalgica degli isolani anziani. 

Si siede su uno sgabello di legno - ri-

sultato d'un ceppo essiccato- di là dello 

scagno che separa i l mio dal suo volto. La 

tenue lampada a braccio suUo scrittoio è la 

sola luce della stanzetta. Eppure da quel 

buio, da quella penombra sembra sprigio-

narsi e diffondersi mtt'intorno da ogni 

oggetto, da ogni souvenir una meravigHosa 

luce di civiltà' remota, passata ma non 

dimenticata: luce di Sicilia tradita ma anche 

amata. 

Gesticola, s'agita, alza i l volume della 

voce, poi l'abbassa di colpo e prosegue 

sottovoce per ancora infervorarsi nuova-

mente. Estrae alla sua destra uno dopo 

l'altro tanti l ibri , tutti sulla Sicilia: in alcuni si 

parla di lui. "Questo è di Sebastiano 

Burgaretta, lo conosce? È alisi anche lui! 

Parla di me in questo libro. Questa pagina è 

una dedica fattami da Vincenzo Consolo, lo 

conosce? È venuto qui con Burgaretta". 

Apre un grande album a fogli bianchi, 

riconosco la calligrafia e la firma di Consolo, 

che gU ha scritto un bel saluto. "Sfogli, 

sfogli. . .", insiste. I n ogni pagina c'è una 

dedica per Bruno fatta da uomini venuti da 

ogni parte del mondo. " N o n c'è solo questo 

album, ce ne sono a l t r i . . . " . L i estrae dal-

la libreria a uno a uno. N o n si finisce di con 
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tarli, di sfogliarli. Tutte pagine, parole, versi, 

scritti in suo onore in tutte le Ungue da 

soggetti multinazionali: dalla Sicilia alla 

Francia, alla Germania, dalla Svezia, dalle 

.\menche, dal Giappone, ecc... 

Mostra compiaciuto tutto questo suo 

patrimonio... 

"Ci sono anche queste però!" ed estrae 

dai fogli di plastica di alcuni album ritagli d i 

giornali, am giudizian, polemiche giomali-

stiche, sentenze di condanna che ha subito 

in onore e memoria della sua difesa a o l -

tranza dei principi per cui vive. 11 tavolo è 

pieno di oggetti: da piccoli pesi in ottone a 

stampe d'epoca mcormciate, dazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA souvenir del 

tempo che fu, a quaderm, Hbri, riviste, pa-

ston e oggetti del presepe natalizio; mtta la 

casa è piena di presepi realizzati intera-

mente a mano da lui nei vari anni. 

Chiedo di potere fargli dono di qualche 

ntia piccola pubblicazione sulla Sicilia. 

"Certamente!" m i dice, porgendomi una 

delle trenta o quaranta penne che giacciono 

sul tavolino. "Ci voglio la dedica p e r ò . . . ; e 

poi mi scriva qualcosa anche lei sul primo 

fogUo bianco che c'è nell'album, quello là 

dove c'è la dedica di Consolo". 

"A mangiare, che è mtto pronto. . ." 

comunica dal salone ad alta voce la moglie 

di Nunzio. 

Ci trasferiamo mtt i nel salone rettan-

golare, dove troneggia al centro un tavolo 

m legno dalla forma di una grande buffetta 

che usavano in cucina le nonne con attorno 

quattro panche in legno antico e una sedia 

o due col fondo di zamarra. 

La tavola è imbandita con tovagliato 

bianco, spesso, tipo canapa a sacchi di juta; 

piam di ceramica gialla con ornamenti 

colorati m azzurro; bottiglie panciute di 

vino coi tappi di smalto bianco e le guar-

niziom m gomma, fissati coi ganci, piene di 

vino rosso fresco dalla botte, brocche di 

acqua fresca del pozzo. 

Dalle pareri, ai quadri, ai mobili , al 

vasellame e all'argento contenuto nella cri-

stalliera, mtto evoca un'atmosfera d'una 

stilla siciliana della prima parte del secolo 

che, unitamente al millennio, si sta spe-

gnendo. 

Dalla cucina, come in una danza ritmica, 

vanno e vengono, alternandosi, la moglie e 

la sorella; ognuna con un piatto enorme, di 

quelli che ancora qualcuno usa per fare 

d'estate la conserva di pomodoro, si a w i -

cma poggiando i l piatto al tavolo: peperoni 

arrostiti, zucchine fritte, olive verdi e nere, 

fnttelle di uovo e patate, melanzane affet-

tate, arrostite e condite con aceto e pepe 

rosso, ricotta fresca, focaccine di pomo-

doro di patate e di verdure, formaggio 

pecormo fresco... e pane fatto incasa. Così 

comincia la cerimonia in casa di Nunzio. 

Ognuno dei commensali fa a gara per ser 

virsi dai piatti grandi un po' di ogni cosa. I l 

pane di casa viene inzuppato, nel sughetto 

che taluni prodotti hanno ia sé, i l buon 

vino 'ntosta ogni portata. 

Seguono i primi piatti. Pasta di casa a 

tortiglioni condita con erbe aromatiche dai 

sapori forti e intensi, di prodotti così detti 

poveri che sono eppure così ricchi di bontà 

e di tradizione culinaria, quindi* permette 

con broccoletti soffritti, piccoli pezzi di sal-

siccia e vino rosso. 

I sapori della cucina di Nunzio sono 

quelli dell'antica cucina siciliana -taluni 

piatti poveri, altri provementi dalle ncette 

dei Monsù, i grandi cuochi delle casate 

nobiliari- di cui custodisce con gelosa e 

certosina cura le ricette, che in parte ha 

anche pubblicato in due Hbri di cui ci fa 

dono. 

Per concludere, arance, mandarini e 

mandaranci appena colti flagli,alberi fuori, e 

un piatto enorme di "cassatine di pasqua": 

focaccine piene di ricotta condita con 

zucchero e cannella e velate di zucchero 

palpabOe, un'autentica leccornia che noi 

commensali facciamo fuori i n mcn che non 

si dica, lasciando a secco di cassatine anche 

Nunzio che, vedendo i l piatto vuoto, sor-

ridente esclama: " E menu maU che n'avia 

priparatu u dappiù doprevistu.Le cassatine, 

gli diciamo mtt i in coro, "te le mangi 

un'altra volta". 

Lu i sorride e continua a parlare, cosi 

come ha fatto per mtta la durata del pasto. 

I I suo raccontare è tipico di quegli uomini 

semplici di Sicilia, d i forte tempra, di grande 

calibro, di notevole esperienza. M i pento di 

non aver portato un registratore, poiché le 

sue parole sono la Vita d'un uomo, per usare 

i l titolo che Ungaretti volle .dare alla sua 

opera; e anche la storia di una generazione 

di uomini, d'una Sicilia clie lentamente 

scompare, travolta dall'inclemente passare 

del tempo, ma che tuttavia sopravvive in 

uomini come Nunzio Bruno, Ciccio Urso, 

Sebastiano Burgaretta, Vincenzo Consolo, e 

cosi via, che attraverso la loro opera 

lasciano la traccia indelebile di quest'epoca 

in questa terra degli ossimori (di atavica 

sofferenza e di straordinaria bellezza, di 

luce e di lutto), e degli eccessi: nel bene e 

nel male. 

Una terra, una cultura, un'epoca, ima 

civiltà (quella contadina e quella dei mestie-

ri artigiani) chezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA viene fotografata da questi 

uomim con le aziom, con le gesta, con gli 

scritti. 

A proposito di fotografia, mentre ci 

servono i l caffè in ima grande caffettiera 

d'argento. Nunzio continua a raccontarsi. 

Come in una moviola ci ha resi partecipi, 

velocemente, della sua vita di artista, di 

personaggio, di siciliano. Fra le varie attività 

lumie di Sicilia 

artistiche, quella che aveva esercitato per 

più tempo era stata quella di fotografo, arte 

e mestiere che già esercitava i l padre. L u i 

era stato i l fotografo ufficiale del professore 

.•\ntonmo Uccello. 

Molte foto d'arte di luoghi di Siracusa e 

provincia sono sue realizzazioni. 

Col padre a Sortine aveva un laboratorio 

fotografico, dei cui magri proventi vivevano 

nei difficili anni quaranta e cinquanta. A 

quel tempo s'usava scattare le foto dei 

funerali e venderle a parenti e amici. 

Accortisi che, in fondo, i cortei funebri 

erano tutti uguali, di comune acordo col 

padre un giorno aveva deciso di utilizzare i 

negativi del corteo funebre svolto una 

settimana prima, al posto di quei negativi 

che s'erano deteriorati. 

Qualche ora dopo l'acquisto, un ragazzo, 

figlio del morto, tornò riponendo sul tavolo 

le foto prima acquistate. Nunzio subito 

chiese "Quante copie di ognuna ne volete". 

"No - replicò i l ragazzo - è che ma' suoru 

dici no, ma' matri dici sì: ma chistu dietru o 

tabbutu è... me'patri... ". 

"Dacci i suordi indietru" disse una voce 

tonante e grossa proveniente dalla camera 

oscura, i n fondo alla casa. : -;n; ^ 

A/////^b Br////o 
dal 16 al 27 gennaio 1999 
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c'era una volta lumie di Sicilia 

I bozzetti del Prof. Pagano 

Testa di turcu 
Scorcia gialla, culuri surfuru di minerà, 
'nturciuniata, storta, ruppa ruppa, china tutta 
di purretti, ccu quarchi putinia niura, 
comu petra di suli, spargiuta ccà e ddà. 
Pareva 'a carricatura da facci di certuni: 
nasu aggiubbatu, occhi abbuscicati, frunti a pisolu, 
vucca di troccula, aricchi lardusi, labbru affiingiatu, 
tarchiarum... Ranni Diu, echi maravigghia... 
Di intra 'u caddu era spissu e duci di manciari, 
jancu comu lardu di porcu addivatu attu ppi salari, 
termini tenniru ca si squagghiava 'nta vucca 
comu mantecatu, 'n punta ci spuntava 'u pospuru, 
'n pidicuddu scuru a forma di capocchia. 
Ddi beddi testi di turcu tannu si manciavunu 
Ppi pani, ammenzu a tanta fami e asparizzu. 
'Nta gran spillungu di purtata mo' nanna 
minuzzava a feddi 'na para di sti lumia: 
cunzannuli ccu sali finu, 'n filu d'ogghiu bbonu 
d'aliva, pipispezzi ardenti, ariunu iriscu, ciarusu, 
agghiu novu, piddisinu, acqua di celu da jstema, 
appoi o tuttu ci dava 'na bedda arriminata... 
Comu minumu, ci vuleva 'n cucciddatu di pani friscu 
pp'abbagnallu 'nta dda gran dilizzia di mischigghi. 
A mia mi pari di sentiri ancora, doppu tant'anni, 
ddu sapori agra di testa di turcu canzata ccu l'acqua da jstema. 
Cosi di nenti certu ma stu riordu, arresta 'nchiuvatu 
Ca manca cca tinagghia si po' scippari cchiù. 

Inzolle 
'Nta pannittera Erma, fimmina 'ntnifata e sciacquatazza, 
visti 'n tabbarè beddu granni china di cosi tanni, jancunusi, 
amma^carati ccu 'na passata fina fina di zzuccuru e farina, 
e 'n purtusu no menzu ca pareva 'u viddicheddu ca all'ebbica 
cf sgri idava tisu tisu na panza da signurina Raffaella,'a ballarina. 
Sutta si liggeva scritta russa, a stampatellu:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Inzolle. 
•Chi su' sti cosi?, pinsai menzu 'nzalanuta... 
Birbanta, spataiola, idda sa squadau e sabbiti, 'ntusciata, 
ccu spavaldaria, pigghiau 'a suprawenta: 
-Avaja, non ci voli nenti a capiri ca su' 'nzuddi! 
Tinissi,'n'assaggiassi una e poi mu sapi a dir i . . . 
Rumuliannimmilla 'nta vucca, sta 'nzudda, mi parsi 
accussì dura comu'a facci di'ntagghiu ~v 
da fimmina spacciddera cchiù protica e rifarda. 
Si chista è 'nzudda, allura i basali da Chiana 
su' cassatelli morbidi e spunzusi comu a chiddi di ni Custarelli 

[di 'na vota. 
'A vera 'nzudda,sdilizzia du palatu, cruccanti, sapurita, supraffina 
sta signuruzza non sapi mancu unni sta di casa. 
Di 'na mircera, 'nto vinniri tirata, 'na vota si diceva: 
-Sta putiara pari ca pisa 'nzuddi... 
Ppi faVureddu, non cunfunnemu i marbi echi marbizzi... 

Minicuccu e 'nzalora 
M'arriordunu 'a carasanza biata 'a minicacca duci 
e 'a 'nzalora lappusa, tutta piridda e picca purpa, 
senza nuddu piacili, troppu spenni e nenti manci. 
Jucannu a guerra echi francisi cca l'ossa di minicaccu, 
sciusciaumu 'nta 'na canna ddi pallini niuri a forma 
di stninziddi di cunigghiu c'abbulavana 'nta l'aria 
coma tanti sputtinnicchi assatanati ppi culpiri 'u nimicu. 
Ora tu, amicu cara, cusuriusu m'addumanni coma si chiamunu 
Sti fÌTitti di 'mmemu 'nta lingua 'taliana gluriasa assai. 
Abbada, ca macari'u sicilianu è lingua nobbili, 
digna di tutta rispetta ccu tantu di cappeddu. 

LazzeruolozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA o azzeruolo ' a ' nzal or a,  bagolaro ' u 

mi ni c uc c u. ' nt i s u t r a l ' aut r u fafaréca. caccamu e 

macar . i  favaraggiu... 
E si  di  t ut t u c hi s t u non ar r i s t amu c un t en t i ,  

ci  spi amu al l ' i l l us t r i  Pr uf i ssur i  Cor r en t i ,  

ca n-i sapi  ppi  i ddu e i  Bi at i  Paul i . . .  
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La Parlata di Girgenti 
di Luigi Pirandello 

Girgenti (l'anticozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agrigentum), uno 
dei sette capoluoghi in cui è divisa 
politicamente la Sicilia, è situata a 
pochi kilometri dalla costa 
meridionale dell'isola e conta circa 
28.000 abitanti. A nord la sua 
provincia si estende fino a 
Cammarata, ad ovest fino a Sciacca, 
ad est fino al fiume Maroglio e 
comprende le contrade di Aragona, 
Favara, Naro, Canicattì, 
Casteltermini, Cianciana, 
Cammarata, S. Stefano, Ribera, 
Sciacca, Bivona, Racaimuto, 
Raffadali, Licata e altri. Ma i confini 
dialettali non corrispondono 
esattamente ai confini 
amministrativi; troviamo perciò, che, 
mentre fra Girgenti e le piccole 
contrade circostanti, come per es. 
Porto Empedocle, Siculiana, 
Montaperto, Aragona, Racaimuto, 
Favara, fuori di un certo 
allungamento della pronuncia ci 
sono soltanto rarissime o nessune 
diversità, la stessa cosa non si può 
dire delle contrade piiJ lontane. Così 
per es. Canicattì e Casteltermini si 
avvicinano piij al gruppo dialettale 
dell'interno dell'isola (Caltanissetta) 
dove la pronuncia generalmente è 
molto allungata, e nelle loro 
contrade si notano in particolar 
modo la dittongazione di e (§, e) e di 
o (Q, Ó J ; che manca a Girgenti 

(capoluogo) e alla zona costiera. 
Così anche Licata si avvicina un po' 
ai dialetti della punta sud-est, 
specialmente nel mutamento di k[ 
(da pi, ci, ti) a c (canu, occo, vecàu, 
come a Noto e Modica); inoltre 
Sciacca appartiene quasi del tutto al 
gruppo dialettale della costa 
occidentale dell'isola, perché io. esso 
mancano i segni principali stessi, che 
di norma si trovano in tutta la 
provincia: t + iato i = gy, invece 1-
(filiu = figgyu, agrig. filti); pass.pross. 
-avit = àu invece à (purtàu, purtà); 
g + a, o, u = j : jammi, jafia (agrig. 
gammi, gaiia) etc. 
(La Parlata di Girgenti - Premessa). 

Nota - Laute und Lautentwickelung 
der Mundart von Girgenti (Suoni e 
sviluppi di suoni della parlata di 
Girgenti) fu la tesi di laurea discussa 
da Luigi Pirandello nel marzo 1891 
all'Università di Bonn, dove poi 
rimase nel successivo anno 
accademico "in qualità di Lector di 
lingua italiana". Questa che qui 
riproduciamo è la premessa che -
come si vede - entra 
immediatamente nel cuore dei 
problemi fonetici della parlata 
girgentina, dallo stesso autore 
definita "incontestabilmente la piiJ 
pura, la più dolce, la più ricca di 
suoni, per certe sue particolarità 

fonetiche, che forse più di ogni altra 
l'avvicinano alla lingua italiana". 
Allo scrittore agrigentino la parlata 
della sua terra stava proprio nel 
sangue, e perciò abbiamo pensato di 
darne ai suoi concittadini attuali un 
piccolo saggio riproducendo le 
"didascalie" di apertura dei tre atti di 
Liala, la sua commedia dialettale alla 
quale teneva di più, come ricorda 
Gaspare Giudice nella sua eccellente 
biografia-saggio sullo scrittore, "scritta 
fra il pensiero continuo della prigionia 
del figlio, la follia delia moglie e il 
pozzo profondo in cui dirà di avere 
immaginato Così è (se vi pare)". 
L'autore scriveva al figlio prigioniero 
di averla finita in quindici giorni; "ed 
è stata la mia villeggiatura. Di fatti si 
svolge in campagna. Mi pare d'averti 
già detto che il protagonista è un 
contadino-poeta, ebbro di sole. È così 
gioconda che non pare opera mia..." 
La commedia fu rappresentata la 
prima volta il 4 novembre 1916 al 
Teatro Argentina di Roma, con Angelo 
Musco nel ruolo del protagonista. 
Cito dal libro di Giudice: "Pirandello 
scrive al figlio: 'Liolà è andata benone 
così alla prima rappresentazione 
come alle repliche'; ma aggiunge che 
non se n'è potuto rallegrare, perché 
troppo disperata egli sente la 
condizione della sua vita". 

D.B. 

Luigi Pirandello 

LIOLÀ 

Commedia campestre in tre atti 

PRIM'ATTU 
Appinnata tra la robba e lu magasè, la stadda e lu parmentu 
d' 'a za Cruci Azzara. 'Nfunnu, campagna cu ficudinnia, 
mènnuli, olivi. A manu dritta, sutta l'appinnata, la porta di la 
robba, 'na jittèna, 'u furnu. A manu manca, la porta d"u magasè. 
'a finestra d"u parmentu e n'àutra finestra cu 'a grada. A mmuru, 
aneddi pi li vestii. E' di sittèmmiru, e si scaccianu li mènnuli. 
Supra du' banchi a fòrficia stannu assittati Tuzza, la gnà Cesa, 
la gnà Carmina 'a muscardina, Ciuzza, Luzza e Nedda 
e scaccianu a petra sutta e petra supra. 
'U za Simuni Palummu cci fa la guardia; la za Cruci va e veni. 
'Nterra, sacchi, gistri, coffi e scorci. 
Quannu si jsa 'u sipariu, li fimmini, scacciannu, 
cantanu a coru la "Passioni". 
CORU: E Maria darre li porti, chi sintìa li curriati: 
"Nun cci dati accussì forti, su' carnuzzi dilicati!" 

SECUNN'ATTU 
Un pezzu d"u casali. A manu manca, fin'a cchiù d"a mità 
d"a scena, la rubbicedda d"a gnà Cesa. 
Si nni vidi l'affacciata e 'u latu mancu. 
Nni l'affacciata, la purticedda ca duna nni l'ortu, arriparatu 
(d'ó spicu d"a casa fin'a lu prusceniu) d'una sipala di ruvettu, 
cu 'na chiujenna puru di ruvettu nn' 'u mezzu. 
Nno latu mancu d"a casa si vidi n'àutra porta, ch 'è chidda 
di fora. A manu dritta d"a scena, 
'a casa di Liolà, cu porta e du' finestri. 
Tra la sipala di l'ortu d'a' gnà Cesa 
e 'a casa di Liolà è 'na trazzera. 

Quannu si jsa 'u sipariu, la gnà Gesa è assittata nni ll'ortu, 
ca munna patati, c'un culapasta di stagnu supra li gammi. 
Li tri picciliddi di Liolà, Paliddu, Caliddu e Tiniddu, 
cci stannu atturnu. 

TERZ'ATTU 
'A stissa scena d"u prim'attu. E' tempu di vinnigna. Vicinu à 
porta d"u magasè, si vidinu gistri e panàra. 
Tuzza è assittata 'ncapu à jittèna e cusi ' i robbi d"a nàscita 
d"u nicu c'avi a vèniri. 
La zà Cruci, c"a mantillina e 'u fazzulettu 
'ntesta, veni di 'nfunnu. 



schede lumie di siciiia 

vino e artisti di Sicilia 
ricerche di Ignazio e Vincent Navarra 

AL BUTIRIAS SIQUILI = 
IL SICILIANO DI BUTERA 

(IL M U S U L M A N O A C U I P I A C E V A IL V I N O ) 

La vite, o se non la vite i l vino, fece la 
sua comparsa in epoca pregreca. 

La parola vino, in Sicilia, parrebbe 
derivare da vocabolo in lineare B (WO-
NO) (WONOS) micenea. L'attesterebbe-
ro i vasi di Pyrgos e nella Creta minoica, 
usati per la libagione di vino. 

Comunque stiano i fatti, i l vino, l'olivo 
e il grano furono le tre colture della 
Sicilia, i cui prodotti furono oggetto di 
scambi commerciali, in particolare con la 
vicina costa africana e con Cartagine. 

1 coloni greci, della loro terra, nella 
Trinacria (Sicilia) introdussero molti 
vitigni. Fa fede i l nome "Grecanico", 
ascritto ad ima caratteristica specie. 

Dal 600 al 500 a.C, la Sicilia divenne 
una terra vitifera. Lo attestano alcuni vasi 
per vino di quei secoli, con raffigurazioni 
di motìvi bacchici, i l cui valore rimane 
puramente decorativo, al di là delle 
relazioni avute con l'economia dei luoghi 
ove furono rinvenuti. 

Stando al Garbini, nel mare di Sciacca 
tu trovata, alcuni anni fa, un'anfora con 
breve iscrizione, forse neo-punica, usata 
come contenitore di vino. Altre anfore 
commerciali "a siluro", appartenend al IV 
secolo a.C, caratterizzano la punicità di 
Sciacca. 

Giulio Beloch considera la produzione 
vinicola, in epoca romana, sui 2.000.000 
di ettolitri, sufficiente per la popolazione, 
prodotta su una superficie di circa 75.000 
ettari. Parrebbe che i rilievi fossero 
eccessivamente elevati, in considerazione 
del fatto che la popolazione fosse allora 
intomo ad 800.000 abitanti. 

hi pieno dominio arabo non sarebbe da 
escludere che i l vigneto fosse largamente 
coltivato. Sebbene il Corano proibisse di 
consumare alcolici, molti musulmani ne 
fecero largo uso. Molti poeti arabi nei loro 
componimenti esaltarono i l vino, non 
ultimo AL BUTÌRÌ AS SIQULI ("il 
siciliano di Butera").-
Dell'epoca araba, non si dispone di molte 
testimonianze riguardanti i vigneti. In 
ogni caso, il vigneto ad uva da mensa fu 
in onore, e gli stessi Arabi introdussero i l 
vitignozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA zebib (zibibbo o moscato di Ales-
sandria, fratto da Capo Zebib in Africa). 

L'esistenza di 
numerose vigne 
a Sciacca si fa 
risalire al 1171. 
Ma anche 
l'esistenza di 

vigne a Monreale e ad Agrigento si fa 
risalire allo stesso anno. 

La reggenza di Carlo d'Angiò fii assai 
repressiva nei confronti degli agricoltori 
siciliani. Durante quel periodo vigne 
ftirono vendute ma non ne vennero 
impiantate. Così la viticoltura enfrò in una 
sua nuova fase di decedenza. 

Con gli Aragonesi, la Sicilia sviluppò 
notevolmente la viticoltura. I nuovi re-
gnanti si mosfrarono benevoli verso i 
saccensi (o saccesi, come Ji chiama i l 
Fazello), ad iniziare da Federico I I i l 
Vecchio, i l quale con un suo decreto 
concesse l'immunità da tutti i dazi 
doganali e da ogni altro diritto spettanti 
alla Regia Curia sulle merci importate a 
Sciacca da ogni parte dell'Isola e da 
Sciacca portate in ogni parte del Regno. 

Con l'ascesa di Ferdinando d'Aragona 
inizia la dinastia degli Spagnoli in Sicilia. 
Numerosi furono, in tale' periodo, i 
contratti di vendita di vigneti a Sciacca. Si 
può dire che gli abitanti tt.tti, fra questi 
erano compresi moltissimi artigiani, pos-
sedevano i l loro pezzo di terra coltivata a 
vite. I l territorio saccense, vero e proprio, 
si estendeva fino alla zona di Castel-
vetrano. Grosso modo su Sciacca, porto 
firmientario e commerciale, gravitavano i 
bacini del Belice meridionale e del 
Platani. 

I l vigneto a Sciacca aveva preso largo 
sviluppo dove aveva frovato condizioni 
eccellenti per prosperare; quindi larga 
sarebbe stata la produzione vinicola, che 
avrebbe avuto un suo mercato insieme al 
fi-umento, i l più ricco e vasto elemento di 
commercio di esportazione. 

Attivi, allora, sulla costa, meridionale 
dell'Isola, erano i soli porti di Mazara, 
Sciacca, Licata e Gela. 

I vigneti saccensi davano molto vino 
tanto da permettere la vendita all'ingrosso, 
ma anche al minuto. Risale al 1495 un 
documento in cui si nomina Antonio 
Marsala, quale venditore di vini in 
Sciacca. 

Per la rilevante presenza di cittadini 
forestieri a Sciacca, dove svolgevano la 
loro attività di maestri fabbricatori e di 
vignaioli (tra questi erano molti calabresi 

e maltesi) la città fu ampliata nel suo 
perimetro. Grazie alla scrupolosità di 
qualche notaio saccense, è stato possibile 
conoscere qualche interessante infor-
mazione sulla coltivazione del grano, 
dell'olivo, del mandorlo e della vite. 

Sulle zappature del terreno coltivato a 
vigna, le notizie sono quasi tutte 
indirizzate ad un riferimento parziale. 
Solitamente le viti venivano zappate più 
volte: entro gennaio "lu primu coczo o 
"czappa"; enfro i l 15 marzo "lu secunciu" 
e "lu refundiri"; entro i l 15 aprile "lu 
terczu" e "lu retriczari". Ma potevano 
essere più di tre, per la precisione quatn-o: 
"zappare, refundere, retervare et 
quartiare". 

Nei vigneti con un sesto più largo, tra i 
filari erano coltivati ortaggi ed in par-
ticolare cipolle. 

Contratto fecero in Sciacca, allo scopo 
di impiantare un vivaio di vitigni, i sÌ5;.iori 
Risiglio Tagliavia e Leonardo Cauteri, 
l'ultimo proveniente dal regno di Napoli. 

Sulla viticoltura e sul vino finora si è 
saputo -stando agli storici locali, i l 
Giaccio e lo Scaturro- che la produzione 
fu non solamente molto limitata, ma 
addirittura di infima qualità. L'esiguo 
numero di documenti, da loro citati, 
palesano i l contrario di quanto è stato 
rilevato negli atti dei notai saccensi, ma 
anche in altri documenti, riguardanti i 
secoli XV-XX, dai quali è emerso che la 
produzione, nei feudi di Sciacca, non 
soltanto fu ricca ma di buona qualità. 

Dai documenti è emerso anche un im-
portante dato che riguarda le contrade 
dove la coltivazione della vite fu 
abbastanza estesa e meno estesa. 

Alcune di queste contrade 'oggi 
riportano sicuramente altti nomi. Zone di 
produzione, oltre alle conttade di S. 
Bartolo, Rayana e Rayanella, furono pure 
S. Antonio, Puzo Calcara e Sovareto. 

I documenti hanno evidenziato pure la 
qualità del nostro vino, rispetto al vino 
forestiero che, nelle annate di scarsa 
produzione, era inttodotto in Sciacca. Ma 
anche le annate della fortunata 
esportazione del vino saccense in città 
come Mazara, Trapani e Maha. 

Ignazio Navarra 



schede lumie di Sicilia 

Artisti trapanesi e siciliani 

di altri secoli: 

fra saio, scalpello e pennelli 

Il pittore fra' Ludovico Zichichi, o 
Sichichi, come lo nomina i l Capriata, 
nacque a Monte S. Giuliano (oggi Erice) 
nei primi della seconda metà del X V I 
secolo, da Marco e Rossella Zichichi, ed 
ebbe al battesimo il nome di Filippo. 

Spirito contemplativo, educato religio-
samente dai genitori, fu atttatto, col cre-
scere degli anni, dalla vita esemplare dei 
religiosi del Terz'Ordine Regolare di S. 
Francesco, del convento di S. Maria degli 
Angeli in Martogna, fondato dal vene-
rabile fra' Giacomo da Gubbio, tanto che 
fece richiesta di entrarvi e indossare 
l'abito dei "Frati Scalzi". Così, allora, 
erano comunemente chiamati i frati 
dell'Ordine. 

Compiuto l'obbligatorio noviziato, nel 
convento di Martogna, verme ammesso 
alla professione dei santi voti nel 1587, 
modificando il suo nome di battesimo in 
quello di Ludovico. 

Qualche tempo dopo, lasciò i l convento 
di Martogna, perché inviato dai superiori 
nel convento di S. Maria degli Angeli di 
Agira, fondato nel 1561, dove ebbe modo 
di dedicarsi alla preghiera e all'arte. 

Anni dopo, i l frate Ludovico fu man-
dato dai superiori a Palermo, non sap-
piamo se alla Zisa o nel convento di S. 
Anna alla Misericordia. 

Nel 1617, spinto da grande devozione 
verso S. Agata, andò in pellegrinaggio a 
Catania per prendere parte ai solenni 
festeggiamenti della santa vergine e 
martire. 

Nel far ritomo, rimase per qualche 
tempo nel convento dei frati di Modica, 
poi partì per far rientro nel suo convento. 

Intanto la sua attività pittorica pro-
grediva, affinandosi sia sotto i l profilo 
coloristico che disegnafivo; e le sue 
Madonne della Grazia erano andate ad 
ornare gli altari di chiese, sotto quel titolo, 
a Cefalù, Erice, Monreale, Tusa, Barra-
franca, Milazzo, Custonaci. 

Ammiratore di Raffaello Sanzio, fra' 
Ludovico cerca di imprimere nei suoi 
dipinti l'eleganza e la grazia del grande 
maestro urbinate, ma rimane legato agli 
intrecci dell'accademismo e della conven-
zionalità. 

Ad Erice, nella chiesa di S. Martino, si 
trova una Madorma della Grazia dipinta 

su piefra di Genova. I l 
quadro, che ritrae la 
Vergine, dal viso deli-
cato e coronata da un 
diadema di oro zecchi-
no, mentre allatta il 
Bambino, fu molto ve-

nerata dalla popolazione ericina. A S. 
Martino essa era giunta dalla chiesa di S. 
Maria della Grazia, nella quale era stata 
trasferita nel 1622 da una edicoletta 
dedicata a S. Lucia, per decisione di Pie-
tto Salerno che aveva fatto riedificare la 
chiesa di S. Martino nel 1682. 

Fu contemporaneo, in Sicilia, degli 
artisti Giuseppe Albina, Silvio Lo Cascio, 
Antonio Latino, Paolo de Aquino, 
Antonino Ferraro aliaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Imbarracucina, 
Annibale Scudaniglio, Giuseppe Carrera 
(o Carreca), Giuseppe Pontomo, ossia fra' 
Umile da Pefralia (autore di bellissimi 
crocifissi lignei, alcuni dei-quali è tta-
dizione che siano stati rifiniti da mani di 
angeli, come si asserisce della sua statua 
dell'Ecce Homo, nel Santuario di Calva-
raso, presso Messina) e fra' Serafino 
Ciambra di Trapani, che apparterme al 
Terz'Ordine Regolare di S. F ancesco. 

"... vole e 

comanda ditto 

testatore che 

ditto durante la 

sua vita habbia 

di celebrari ogni 

settimana una 

missa alla 

ecclesia di S . 
Maria la Gratia^' 

r 1 

Egli è indicato autore di una statua lignea 
di S. Vito esistente a Burgio nell' 
omonima chiesa, scolpita, sicuramente, 
dopo l'anno 1595, che segnerebbe 1' 
ingresso in quel centro dei frati dell' 
ordine francescano: Nella stessa chiesa, 
allora, alfre due statue di S. Vito erano 
esistenti: una marmorea, lavoro di Anto-
nello Gagini (1522), e im'altra in legno, 
scolpita da Marco Lo Cascio. 

La figura di S.Vito di Marco Lo Cascio, 
non appena consegnata dal suo autore ai 
rettori della confraternita omonima, era 
stata subito affidata al pittore Nicolò 

Buttafuoco di Giuliana perché la dorasse. 
Nello stesso anno, i l Buttafuoco aveva 
avuto incarico, dai rettori della confra-
temita di S. Paolo di Caltabellotta, di "do-
rare e incarnare" la statua lignea del loro 
protettore, probabile lavoro di Marco Lo 
Cascio di Chiusa. 

A l frate Ludovico è attribuita la bella 
pittura della Madonna della Grazia 
custodita nel Santuario di Custonaci 
presso Trapani, già dei padri conventuali 
e ora nella sede della curia vescovile. Si 
fratta della stessa immagine ascritta a 
Marco Zichichi, eseguita nella seconda 
metà del X V I secolo, che nell'ultimo 
mercoledì di agosto veniva frasportata, in 
forma solenne, con fradizionale processio-
ne, nella chiesa mafrice di Erice, dove 
un'immensa folla di devoti l'avrebbe 
venerata. 

Non conosciamo l'anno in cui i l frate 
Ludovico stette nel convento dei padri del 
Terz'Ordine di Sciacca, meglio co-
nosciuto come 11 convento di S. Maria del 
Giglio. Quindi, sconosciamo anche l'anno 
in cui egli dipinse la Madonna della 
Grazia per la chiesetta che si frovava 
ubicata fuori la porta di S. Calogero, e 
nella quale, fino al 1662, era stata esposta. 
Della pitttjra è riportata notizia in un atto 
notarile di Raffaele Bentivegna. L'atto è i l 
testamento del sacerdote e maesfro di 
cappella don Michele Giganti. Nel 
documento sta scritto, fra l'alfro: 
"...Cadaver enim suum die seppellire 
jussit in ecclesia Matrici in fovea 
sacerdoti quia sic voluit ... Iterrr vole e 
comanda ditto testatore che ditto don 
Accurso Giuffrida suo nepote coheredi 
universali durante la sua vita habbia di 
celebrari ogni settimana il sabbato una 
missa alla ecclesia di S. Maria la Gratta 
fora la porta di Santo Calogero...". 

Le madonne eseguite da Ludovico 
Zichichi, i l Bordoni e i l Pirro le dissero 
"assai miracolose", i l Capriata "famo-
samente dipinte". 

I l frate-pittore, stando al Parisi, passò a 
miglior vita i l 29 ottobre 1625, nel 
convento di S. Rocco in Trapani, dove si 
era ritirato. 

+ *  *  

Fra' Ludovico, comunque, non fu i l 
solo artista che vestì i l saio dei frati 
conventuali; alfri dopo di lui lo vestirono. 
Tra questi frati-artisti merita di essere 
menzionato Giovan Battista Borgognone 
che svolse attività di architetto fra Bolo-
gna e Roma: a Bologna progettò la chiesa 
di S. Maria della Carità, a Roma l'interno 
della chiesa di S. Paolo. 

Architetto fli anche il frate Giacomo 
Pianelli, che lavorò nel convento di S. 
Rocco in Trapani nel periodo in cui i l 



tradizioni lumie di Sicilia 

convento era sotto la prioria del padre 
Francesco Poma. L'architetto Pianelli 
sem-bra che sia anche l'autore del 
progetto della chiesa monumentale di S. 
Anna della Misericordia di Palermo, 
distrutta dal terremoto del 1726. 

Nel secondo quarto del Settecento, alla 
chiesa di S. Anna, edificata secondo i 
disegni di fra' Giacomo Pianella, fu rifatta 
la facciata probabilmente su progetto di 
Giovan Biagio Amico, sacerdote e 
architetto trapanese, sontuosa "macchina" 
che ritiene del primo barocco 1' 
esuberanza della colonne, ma ha anche la 
tendenza settecentesca nella "sua lunga 
ondulazione e nelle mosse linee delle 
spioventi". 
Per questa facciata Giacomo Serpotta 
approntò in parte i modelli delle molte 
stame che la ornano, scolpite poi da 
Giacomo Pennino e da Lorenzo Marabitti. 
Questi scolpì, anche, i l rilievo della 
"Pietà" sulla porta principale. 

Altro religioso appartenente all'ordine 
di S. Francesco, che dedicò la sua vita 
all'arte, non alla pitmra né all'architettura, 
fu Angelo Pedrieri, uno dei più rinomati 
musicisti italiani del suo secolo, maestro 
del celebre Giovan Battista Martini. I l 
padre Martini fu, oltre che compositore, 
maestto di cappella e didatta. Con lui 
studiò il grande Wolfang Amadeus 
Mozart. 

Dobbiamo dire, inoltte, che fra i 
conventuali vi erano stati frati artisti 
prima di Ludovico Zichichi e gli altri fi-afi 
artisti citati. 

Già verso la fine del XV secolo, in 
Sicilia era stato attivo l'agostiniano 
Aloisio Navarro, statuario, autore di al-
cuni preziosi crocifissi: quello della 
chiesa di S. Agostìno di Sciacca, di S. 
Maria Maddalena della stessa città e della 
chiesa di S. Agostino di Caltabellotta. 

Altri dopo Ludovico Zichichi, Giovan 
Battista Borgognone. Giacomo Pianella e 
Angelo Pedrieri avrebbero dedicato la 
loro vita alla preghiera e all'arte. Ricor-
diamo, a tal proposito, i pittori cappuccini 
fra' Fedele da S. Biagio e tra' Felice da 
Sambuca. 

Grande contributo all'arte, in Sicilia e 
nel continente italiano, era venuto dai 
padri conventuali che, con le loro 
figurazioni o le loro architetture, avreb-
bero influenzato le arti cosiddette minori, 
come l'oreficeria, la ceramica e l'arte del 
corallo. 

Vincent Navarra 

L a p u p a d i 

z u c c a r u 

Carissimo, mi arriva Lumie di Sicilia n.34, 
ottobre 1998. I l 12 dicembr.; 1998 

Grato per la pubblicazione del mio "biondo 
segugio", per giunta , nella privilegiata (sic! 
n.d.r.) terza pagina di copertina. 

Leggo i l tuo ricordo dei "Morti" 
Consuetudini, morale, messaggio, educazione. 
Sul tema inviai a Peppe Jannuzzo una mia 

personale memoria, che forse pubblica nella sua 
rivistazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Agrigentini a Roma. 

Memore del ricorrente evento, una "pupa di 
zuccaru" Non difforme dal tuo magisttale memo-
rial. 

E bene spiegare i miei "interventi siculo-
testmniali": 

A te (Lumie di Sicilia) mando quello che credo 
interessi i siciliani (quasi) tutti 

A Peppe Jannuzzo, (Agrigentini a Roma) quello 
che credo possa interessare i soli agrigentini 

A Rosetta Valenti (eroica animatrice di 
"Sintesi"), la vita quotidianamente vissuta nel 
viale della Vittoria. 

A l Peppe Jannuzzo inviai come detto, e, credo, 
stia pubblicando, un "pezzo" sui "Morti" e i loro 
riti sacri e profani. Non difformi, ripeto, dalla tua 
magistrale "memoria". Perciò, ti mando un 
disegno, "La pupa di zuccaru", che vorrai unire 
alla tua raccolta di grafoagozzinate (peccato che 
la fotocopia in bianco e nero non permetta di 
coglierne tutte le sfumature! = n.d.r.). 

Et de hoc satis. Auguri a te, ed a tutta l'Acusif, 
Eimio Motta in testa. 

15 dicembre 1998 
•: Giuseppe Agozzino 

Memoria' da " i 

Viaggio tra ragione e 
sentimento per i sentieri della 

tradizione popolare 

Vanniate 
- Gustu di zuccaru, xhiaru d'incensu 

i nespuliddi du 'Zi Vicienzu. 
- Biancu e finn l'haju lu sali. 
- U Salié 
- Cunzamu anelli, svegli e orecchini. 
- A cu voli l'oglju bonu. 
- A cu si l'havi a salari. Sarda viva. 
- Sali e patati novi. 
-Cu havi ammulari forbici e cortelli: 
passa l'arrotino. 

-Va diciccillu a tò mà,che bella a 
[nespula! 

- Cu voli l'ova; 
chi belli ova chi haju! 

- Ricotta tumazzeddu e latti friscu! 
- A cu voli a persica, 

cu lu pilu l'haju. 
- ' U purpu, 'u purpu, 'u purpiteddu! 
- Pisci e mirluzzi 

ca vinniru ora. 
- Chi belli milinciani 
grossi e tcnniri l'haji! 

- Cu havi capiddi ca vi li cangju 
cu pettini, mirletti, pumetta e 

[ruccheddu! 

Canzuna dicarrinerì 
Vaju di notti cu luna lune Ha 
vaju circannu a Ciolla e a Giulia; 
pi sfrata mi scuntrà 'na fantella, 
mi dissi:-Dunni vai, mezza midolla? 
- Cercu di gràpiri porti e cancella, 
li me disigni 'un m'arrinesci nulla! 
-Nninni cci voimu 'ntra la vurzitella, 
e ciuUi fi-ancu cu Ciolla e cu Giulia. 

Vaju di notti comu va la luna, 
vaju circannu la me' parrucciana 
ca mi prumisi un panaru du pruna 
e 'na ficuzza di la megliu rama. 
A !'acchianari cci appi la furtuna, 
a lu scinniri si stucca la rama. 
Lu 'nnamuratu, chi di notti sduna 
Toma cchiù beddu di na ficazzana. 

Vaju di notti comu va la luna. 
Vaju circannu la galanti Ddia. 
E li sbannuti darreri l i mura 
cu li pistoli chi aspettanu a mia. 
J di sti boia nun tegnu paura, 
mancu lu lassù l'amuri cu tia: 
quarcosa mi facisti, tradittira, 
spàrtiri nun mi pozzu cchiù di da. 

Raccolte da: 
Enzo Alessi e Tonina Rampello 

14 



\ 

metafore l um i e d i Sicilia 

"La storia di nu sceccu sicilianu" 
d i A r i s t i d e C a t u c c i 

Nta na staddha ciaurusa a 'ddà manera, 
un ghiomu nascianu a para 
un cavaddhuzzu e nu sciccareddhu. 
La jmmenta, tutta priata, 
appoi chi si lu 'lliccau paru pam, 
cci dissi: -Quannu si beddhu! 
Sicuramenti t'aspetta na vita futtunata!-
La scecca inveci tutta primumsa 
comu so figghiu si m.ir.i addritta, 
cumminciau la litania di Santa Rosa. 
- Ricoddati figghiuzzu chistu chi ti dicu: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
"Lu parrari di lu sceccu è l'arragghìu" 
e, "Com'è veru chi lu pecuru nasci curnutu 
e morìscannatu", è veru chi: 
"Lu sceccu è mali trattatu e mail vistu, 

puru si ccìsiwia a Gesù Crìstu". 
Scuta n'àutra cosa, ah! Nun ti scuddari: 
" USignuri, prima crìau l'arvulu 

pi fan li vastuni, e poi II scecchi". 
Riccio accura ah! Quannu ti dicunu: 
" Lu bardulnu è la riccizza du viddhanu". 
Ricoddati chi ScecchI di jssarì e di viddhani 
si sunnu vivi uora, nun campanu dumani". 

-Matri, fici u' puvireddhu pigghiatu i scantu 
" Lu vastuni servi a lu zzoppu p'appùjarlsl 
e pi' Il cani chi dunanu muzzicuna ". 

Menza mai mi t'impu'U nto travagghiu! 
l 'ran tumbulati nun si cuntunu. Ti n'adduni-
Rispunnia la scecca, facennu la saputa. 
- U vidi fìgghiu, ddhu beddhu cavaddhuzzu, 
a latu di so' matri, chi tutta si ricria, 
finu a quannu arresta 'ccussì biddhuzzu 
u patruni si prja e si lu ccarizza. 
Ma si perdi la so' frischizza un matinu, 
u pigghia a corpa i lignu e lu 'ngiuria. 
"FIgghIu di na scecca, si cchiù bestia d'Infantlnu".-

-Matri, u nimaleddhu chiangennu dumannava: 
Dicinu: "Lu sceccu crisci e la vaddedda accuzza". 

-Ma quannu mai! Iddha rispunnia: 
"Ci dissi lu sceccu a lu cumpagnu mulu, 
nui semu nati pi' darì sulu 'u cu..... " 
( I l didietro, semu bastasi si lu chiamamu culu) 

Passau l'annu e li ddu nimali criscera, 
u cavaddhu era beddhu, autu, biondu chi paria 'ngrisi; 
u sceccu! Bmttu, si sapi cu ddà 'ran testa, 
avia ddu aricchi longhi e calati 
e 'ntra li jammi cci putia passari un trenu. 
Travagghiava da matina a ssira 
e quannu si ricugghieva 'nta staddha, 
si sduvacava stancu 'nta la mangiatora. 
"Na picca i pagghia e ddu' favi sicchi, 
l'avianu bbastari pi tutta la junnata , , , " 
e si parrava, arragghiannu pi la fami, 
so' matri cci dicia mi si sta mutu. 

Pum lu diavulu, la notti cu chiamau, 
cci dissi: "Sceccu ti cummenl, 
mandati l'orju e statti mutu". 
-Picchi?- Iddhu vulia sapiri. E lu diavulu: 
" Picchi picchi ddui nun fannu trhì, picchi 
l'asini su''trhì e cu ttia fannu quattru". 
E iddhu: Quannu finisci chista camurria? 
banniava strhada strhada, arragghiaimu. 
"Quannu lo fìgghiu", a mula cci rispunnia. 

E passaru l'anni e nni passam tanti 
U sceccu era vecchiu e travagghiava ancora, 
du cavaddhu chi nascia lu stessu jomu 
nun avia cchiìi sapum nuddha nova. 
Na sira i chisti, antrasatm 'nta lu scurari, 
si lu traau 'nta la staddha n'àutra vota. 
Quas= nun lu ricunuscia, com'era arriduciutu. 
Avia na 'ran panzazza, u pilu strhudutu 
e lastimiava chi uora 'mpaiava sutt'u carretm. 
"Ogni artari havi la so ' cruci" 
dissi if sciccareddhu cun filu i buci. 
-Amicu me, cci misi assaiuni pi' capiri, 
chi di tutti li nimali, u cchiù fitusu 
è la bestia umana, senza isagirari. 
Tu si cavaddhu, nobili nimalu 
e tanti cosi mancu li vidisti, 
iò nascia bestia, picelo 'u sacciu 
chi quannu lu jonnu di la vicchiaia brisci 
comu 'na scarpazza vecchia cci finisci. 
Tu ancora nun la capisti la passata? 
Oggi, nto cori du to' patruni, 
n'autru cavaddhu si piazzau o' to' postu, 
ta rrassiggnari puru si nun è justu.-

Briscf;nnu la junnata, n'àutra vota, 
u cavaddhu fu mettutu a la carretta 
e supra 'na 'nchianata chi cci mmpia u cori 
'u vastuniaru forti, chi nun cci la facia, 
si sdirmpau cu tuttu u carretui 'nto vaddhuni. 
'Cussi pizzau a peddhi u povem 'nimali 
fenermu la so' vita a ddà manera. 
U sceccu chi di luntanu visti tutta la passata 
mentri chi firriava pacinziusu a lu puzzu 
fu pigghiatu du ricoddu e di la pina. 
"Nta so' testa 'ranne chi nun sapia rraggiunari, 
pinzau a so' matri e quannu cu 'nzignau. 
-Raggiuni avivi matruzza mia beddha 
"cu nasci bestia e comu bestia campa, 
morì 'nto so'lettu", dicia 'a puviredda. 
Menu mali ch'io nun fici comu Zi Brasi, 
di 'na ricchla mi nesci e di l'autra mi trasl.-

E cu stu pinzem, nta la testa senza ciriveddhu, 
cuntiruau a firriari senza mi si stanca. 
L'acqua curria, l'aceddi cantavanu nto cielu 
U sceccu fu cuntentu chi nun nascia cavaddhu 
e sparau n'arragghiu comu si fusse struneddhu. 
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acusif l u m i e d i sicili» 

Gente di zolfo 
Vuote e roventi ' 
sono lezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quartare, 
un velo tenue di polvere 
le ricopre. 

Come la corazza di pietra 
sul petto dei carrettieri, 
come i lasttoni, i gusci, le armature 
che rivestono l'interno 
degli uomini delle zolfare. 

Lame di coltelli, 
i corpi si assottigliano 
in avanti, 
diventano grigi, gialli, 
candidi, secchi. 

Diradano i sorrisi 
man mano che svaniscono i denti 
e il cuore rigonfia 
cosparso di polveri assassine. 

Poi, lo spirito si attenua, 
il cuore incontra la materia. 
Si spegne 
dentro una nuvola solforosa 
come quelli che la terra 
espelle silenziosa. 

dalla raccolta di Jean-Francois Patricola 
"Venelles Etemelles", Rafael de Surtis 

Editions, Cherves 1998 
Traduzione di Piero Carbone 

Tradizioni da Caltagirone 
A "Fischietti e maschere" è dedicata, dal 3 

aprile al 6 giugno, l 'XI Rassegna del 
fischietto in terracotta. 

Fra i riti della Settimana Santa, " 'A 
Giunta", ossia l'incontro ttionfale e gioioso 
tra il Cristo Risorto e la Madre, preziose 
stame del '700 catalano, auspice S.Pietro, 
mastodontica figura di cartone pressato, 
vuota dentro per consentire "a purtata", che 
corre alla ricerca spasmodica della Madonna 
per darle la lieta novella.Dopo le prime vane 
ricerche, avviene 'a Giunta. C'è, dapprima, 
incredulità, poi stupore, e poi, ancora, gioia. 
La Vergine, alla vista del Figlio, ai cui piedi 
sono due attoniti militi romani che la 
tradizione ha battezzato "Cicchittu" e 
"Nancittu"- lascia cadere i l manto nero del 
lutto e veste di bianco ed azzurro in segno di 
felicità. In quell'attimo la folla che gremisce 
la piazza e la monumentale scala in maiolica 
di Santa Maria del Monte, contagiata dalla 
gioia, per tre volte grida "Viva Maria" e si 
dispone, quindi, a seguire i l corteo delle 
figure fino a Piazza Marconi ove si assiste al 
momento del distacco -'a spartenza- che 
avviene con gli stessi toni della Giunta. 
(da notizie avute dall'Azienda Autonoma 
Turismo di Caltagirone) 

Firenze 
Ennio Motta, dopo essersi 
"sciroppato" l'intera lettera-
tura germanista, in primis 
Claudio Magris, dopo aver 
consultato e raccolto cartine 
e depliant, impegolato nel-
la immane "mudlante" scel-
ta di questo o quell'itinera-
rio (che includendo Dresda 
escludeva Treviri, e così via 
mutilando), angosciato da 
dubbi di marca amletica 
che hanno agitato tante sue 
notti insonni, fatti e rifatti i 

conti (a mano, perché non si fida di calcolatrici e altre diavolerie elettroniche), alla 
fine ha deciso: questo "Tour della Germania", riservato a chi ama l'arte e la storia, 
s'ha da fare. Berlino o morte! 

Ecco (in sintesi) i l mitto di tanto travagghiu (e non solo nel senso di "travaglio"): 
-partenza, in pullman, prevista per la seconda decade di maggio; 

- durata: dieci giorni; 
- tappe principali: Innsbruck - Regensburg - Norimberga - Dresda -

Berlino (4 giorni) - Potsdam - Rothenburg - Wiirzburg -
Salisburgo 

Per le località rimaste escluse dal giro (Monaco, Friburgo, Treviri, Amburgo, i l 
Baden, e altro), i l Presidente promette: Torneremo! 

attività acusif 
nell'associazione: 
-assemblea annuale nel prossimo marzo 
- invito ai soci ritardatari a versare la quota sociale 1999 
viaggi: 
- 24 e 25 aprile: gita a Venezia (Mostra dei Maya) e Lago di Garda (Gardaland -

Si.-mione - Salò) 
- i l viaggio in Egitto, pei venire incontro ad esigenze espresse da molti soci, è stato 

rinviato al prossinio ottobre. 
"7 marzo, festa della donna": un'associazione come l'Acusif, che ha nelle donne 
uno dei suoi punti di forza, non poteva passare sotto silenzio una ricorrenza che, di 
là dagli aspetti "rituali" e consumistici, riveste un significato morale d'indubbio 
rilievo. Quindi, incontro conviviale - arancine siciliane con le immancabili mimose 
di contomo - presso il ristorante "Due Pini", ormai abituale punto d'incontto Acusif 
La sera, unitamente all'associazione "Firenze Lirica", nel ridotto del Teatro 
Comunale, si assisterà ad un concerto di musica operistica. 
in fase progettuale: 
- esibizione di un gmppo folcloristico siciliano 
- recital di un attore televisivo 
- manifestazione di carattere regionale in collaborazione con un'istituzione catanese 
- conferenza di divulgazione medica per anziani 
- conferenza con diapositive curate da turisti alla ricerca di "avventure culturali" in 

paesi poco conosciuti 
dulcis in fundo: 

La stagione culturale Aci sif è incenttata principalmente su un ciclo di conferenze, 
"La grande storia", tenute da eminenU docenti dell'Ateneo fiorentino, dedicate a 
"personaggi della storia" come Ricasoli, Cesare (conferenze già tenute), Alcibiade, 
Bonifacio V i l i e Giolitti (che concluderanno i l ciclo in primavera). 
E' una manifestazione di notevole interesse culturale, che speriamo possa essere 
ripresa nella prossima stagione. L'iniziativa, realizzata grazie al personale 
"patrocinio" dell'Assessore alla Cultura del Comune di Firenze e per la cortese 
adesione dei docenti che tengono le conferenze, segna anche un primo significativo 
contatto della nostra Associazione col mondo culturale fiorentino. 
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Fuga a Leontinoi 
Dietro l'ultima tegola 
è la strada che mi riporta 
alle mura egee 
da fare insieme all'edera 
a passi ansanti 
e soste 
per udire il nulla d'altri. 
Odore di muffa tra i sassi 
e la biscia impaurita 
e la gioia di un coccio dipinto 
e ancor più 
della mja pelle 
! itrovata sull'arenaria della porta. 
Le mura: giganti di udore squadrato 
e sui volti tra elmi e scudi 
il bagliore delie torce 
a violare l'eco degli aniratti 
volato non lontano 
e s'ode. 
Di nient'altro mi sento figlio. 

Solleone 
Finalmente le pesche: 
esperte carezze come a turgido seno 
e poi succosi azzanni: 
promessa di calura. 
c le more chiamano a sfidare il rovo 
delizie lungo il ciglio 
e mia madre in sottana 
stanca d'ozio 
e il ventaglio di palma 
a cadenzare il fresco. 
Finalmente l'estate: 
ombre corte e decise 
attesa d'una brezza dal mare 
e il pomodoro in pentola celebra ilsole. 
Finalmente l'estate; 
già vista da cinquaiif anni 
identica e immobile 
vertigine di profumo d'erbe per il viottolo 
e il pero selvaggio 
più spine che foglie 
in antica e dignitosa sete 
mi ricorda 
ad inseguire libellule 
fra le sazie cannucce souo la sorgente. 
Finalmente l'estate: 
visione d'umide brocche all'ombra del 

[sasso 
e robuste braccia a tracannare 
e la volpe tra le spighe 
ed 10 bimbetto 
a fare ciao al treno. 

Elio Cardillo 
(da "//zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA mdlu d'cdm") 

e rime m coperuna 

Pensieri lacerati 
Questa terra 
è nel mio sangue 
per i miei sogni 
di ragazzo, 
le speranze 
gridate 
tra bandiere al vento, 
sguardi solidali 
promesse di vittoria 
notti magiche 
tra alberi d'ulivo saraceno 
spruz.zati di bianca luna. 
Qui vivo 
le mie angosce 
le delusioni del presente 
qui bnicio 
i miei occhi 
nei giorni caldi dell'estate 
ad osservare 
campagne gialle, come sudari 
sulla terra nera. 
Ho sentita 
il desiderio della fuga, 
ho viaggiato come zingaro 
sui cavalli della fantasia. 
Sono tornato 
ed ho gridato maledizioni 
ai pirati assassini, 
ai vili nascosti 
dietro pietre grigie. ^ -
Trovo ancora 
arance gialle 
sapore di mandorle 
qui grida la civetta 
nella notte africana. 
Sono albero di questa teira: 
ho i miei rami, 
le mie foglie 
le mie radici. 
Qui tornano a vivere 
Pensieri lacerati. 

Uomini 
Mi pailavano 
di uomini poveri 
bruciati dal sole 

pagliacci 
nei loro miserabili abifi 
La coppola 
serrata 
sulla fronte, 
mai un sorriso 
sulle labbra 

Arida terra 

li aveva generati: 
i loro occhi, 
perle nere 
che sfidavano i l mondo 

E donne dalle facce gialle 
come limoni 
camminavano 
al loro fianco, 
fermo lo sguardo 
mai una parola 
Figli aggrappati 
alle gonne, 
figli cresciuti 
senza una carezza 

Non conoscevano l'allegria, 
serravano la speranza 
nel sarcogago delle illusioni. 

Eppure da loro 
ho appreso m.emorie antiche. 

la poesia della vita. 

Enzo Alessi (da "Poesie corsare") 

TAURMINA 
Prizzari non si ponnu l i biddizzi 
di li to' balcuni e di li tirrazzi, 
di l'azzumi mari chi accarizzi, 
e di lu suli d'oru ca l'abbrazzi. 

Tu si' la gemma di la nosfra terra, 
lu to' nomu ppi lu munnu curri, 
china di ciuri si' comu 'na serra, 
e maistusa e àuta chiù di 'na turri. 

L i straneri venunu a ciumara, 
tu mai sula ci ha' ristatu 'n'ura, 
nuddu cu tia po' stari a la para 
ppi la bedd'aria profumata e pura. 

A longu tanti restunu a guardari 
lu paisaggiu to' ch'è 'na pittura; 
quannu 'a luna si specchia 'nta lu mari 
e sbrinnulia ccu la so' lustrura. 

Tu ha' stani sempri un'oasi di paci, 
hai 'n parrari dilicatu e duci, 
ppi 'sti to' modi cu.'-tisi e viraci, 
cu' ni tia veni... scorda la so' cruci! 

Poppino Marano 


