


ISCRIZIONE ALL'A.CU.SI .F. 
L'Associazione (art. 2 dello statuto) si  propone di: 
a) ravvivare ed arricchire, nel suo ambito, la conoscenza delle tradizioni e 
della cultura siciliane, nelle loro variegate espressioni e localizzazioni; 
b) promuoverne la diffusione con adeguate iniziative esterne, cui affidare 
un'immagine significativa dell'essenza della "sicilianità" che serva anche 
a favorire fecondi collegamenti culturali e sociali con l'ambiente locale; 
c) costituire piattaforma d'incontro per quanti, siciliani che vivono in 
Firenze e in Toscana, vogliono stabilire o rinsaldare rapporti di affinità 
alimentati dalle comuni radici. 
Quota sociale annua: € 51,65 -  Le domande d'iscrizione, complete 
di generalità (nome e cognome, data e luogo di nascita, titolo di 
studio, attività svolta, indirizzo e numero telefonico, disponibilità 
per specifiche attività dell'Associazione) e indicazione di due soci 
presentatori, a: 

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

Telefono –fax  055.211931 – studio del Presidente: 055.475512 

…con la tessera acusif 
CALZOLERIA "LA FIORENTINA" di A. Benigni - calzature 
borse - Borgo Ognissanti, 96/r FI - tel. 283789 
FERRO VINCENZO E FIGLIO - Abbigliamento uomo - Via 
Verdi, 53/r FI - tel. 2480498 
FLORENCE 81 s.r.l. - Abbigliamento fine uomo donna - Via A. 
Cocchi, 51 FI - tel.571596 
GINA LEBOLE CONFEZIONI - Articoli abbigliamento- Via 
Baccio da  Montelupo, 158 FI-tel.7877876 
LIBRERIA LE MONNIER Via S. Gallo 49/r FI  
LINEA PUNTORO di Ricci e Baroni - gioielleria e oreficeria- 
Via S. Spirito, ll Palazzo Frescobaldi FI- tel.289327 
MATTOLINI CORRADO Ottica, fotografia, contattologia- 
Piazza Dalmazia, 43/r FI- tel. 4221555 
MOBILI BONANNO Via Montalbano,163 Quarrata (PT) tel. 
0573-739309 
GIOCHERIA TOSCANA GIOCHI s.r.l. FI: Via Circondaria, 70 
(tel. 357605) e Via Furini, ll angolo Via Talenti (tel. 715401) 

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

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

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

*** 
AGOSTINO MANNO artigiano edile (lavori e consulenza) - Via 
Mariti, 47/R tel. 321212 -0336/321684 
Beauty Centre Hotel "Petit Bois" - Marliana (PT) 
 
* PREMIO NAZIONALE DI POESIA “G. MELI” IN VERNACOLO 

SICILIANO BANDITO DALL’ACCADEMIA NAZIONALE DI LETTERE, 
ARTI E SCIENZE  RUGGERO II DI SICILIA: TEL. 091511127 
** PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE DI NARRATIVA E 

POESIA “G. LA PIRA” : 0573367251 – FAX 057333196 

"SOCI SIMPATIA LUMIE DI SICILIA" 
Sono i lettori  che, in segno di … simpatia,  versano un  contributo: 
( € 25,80 i "sostenitori", 15,50 i "benemeriti" e 7,75 gli "ordinari"). 
I contributi , come la quota sociale, possono essere versati sul c/c 
bancario 1300/410/7231/14 presso il Banco di Sicilia di Firenze o 
sul c/c postale19880509, intestati a: 

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

Ringraziamo per i contributi frattanto pervenuti: 
 sostenitori:  Armando LO BOSCO - AG (£ 100.000) * 

                        Ennio MOTTA (£ 100.000) 
                        Nino MOTTA (Roma) 

            Pasquale SCIARA (Bivona –AG) 
  Tino TRAINA (Partanna- TP) *   

 benemeriti:  Luigi Rogasi * 
                             Anna Maria ROSSELLI 

 ordinari:      Maria Luisa AGNORELLI *   
                        Tita PATERNOSTRIO (Casalguidi- PT) *  

 * rinnovo 

RICEVUTI IN REDAZIONE 
- Palermo – Passeggiate d’Autore -Bruno Leopardi Editore- 
(www.brunoleopardi.it) Cinque autori (Calabrò, Fofi, Hamel, La 
Spina, Savatteri) vivisezionano Palermo, assistiti dal bisturi 
fotografico di Melo Minnella: una “chicca”! 
- Anthony Fragola: Festa dei Morti e altre storie – I racconti dello 
scrittore siculo-statunitense nella versione italiana di Marco 
Scalabrino – Un ragazzino condannato a guardare tutte le cose che 
amava con morboso incanto, ad osservarle sapendo bene che un 
giorno esse sarebbero svanite 
- Senzio Mazza: Scagghi di sciàra (Scaglie di sciara)– prefazione di 
Marco Scalabrino – poesie dialettali con traduzione in italiano – 
un suggestivo itinerario poetico di vita... sciddicannu lu tempu si 
carrìa la vita 
- Giuseppe Di Marzo: Echi dialettali della vecchia Trapani – Un 
dialetto nel dialetto, plasmato -come l’identità dei trapanesi- dal 
mare. Una fatica di anni, un ultimo anelito di rassegnato amore per 
schegge di genuino linguaggio popolare, e quindi di vita, 
inghiottite nel vorticoso “sciddicare” del tempo 
- Dopo la recente pubblicazione della grammatica siciliana in 
lingua inglese, la Legas di New York  propone ora A Sicilian 
Shakespeare,  una edizione bilingue di tutti i suoi sonetti tradotti 
in siciliano da Renzo Porcelli.  
Perchè tradurre Shakespeare in siciliano? si chiede nella 
prefazione Gaetano Cipolla. Si potrebbe considerare strano se 
qualcuno lo traducesse in francese o spagnolo o russo o 
giapponese? e allora perchè non in siciliano? E qui Cipolla 
rivendica e sviluppa un suo preciso assunto, quello cioè del 
carattere di lingua -e non di semplice dialetto- del siciliano: il 
siciliano è stato il primo linguaggio italico usato dalla Scuola 
Poetica Siciliana alla corte di Federico II ancor prima che Dante, 
Petrarca e Boccaccio facessero del toscano la lingua letteraria 
d’Italia. Attraverso i secoli la Sicilia ha prodotto numerosi autori in 
siciliano come Veneziano, Meli, Tempio, Martoglio e Pirandello, 
per citarne alcuni. Ora, grazie a Renzo Porcelli,  Shakespeare ha 
acquistato una voce siciliana! In un tempo in cui il siciliano rischia 
l’estinzione, questo lavoro, come la grammatica siciliana in inglese, 
è un invito, conclude Cipolla, a non consentire che la lingua dei 
nostri avi sia spazzata via. 

http://www.brunoleopardi.it/
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la parola al Presidente: 
 

“Le cause non si perdono, si trascurano!” 
Così mi stimolava Salvatore Lazzara quando, giovane del suo studio 

legale in Sicilia, mi faceva approfondire le pratiche difficili. 
   Rivolgo il pensiero al mio indimenticabile maestro nelle difficoltà del 
lavoro ed in quelle quotidiane. Lazzara fa ancora l’avvocato a Lentini e 
non molti oggi lo ricordano come il difensore di Salvatore Gallo, che 
per antonomasia è nella memoria giudiziaria 1‘ergastolano innocente. 
   Il caso balzò nelle cronache italiane nella metà degli anni ‘60, quando 
per effetto delle ricerche svolte successivamente alla condanna defini-
tiva di Salvatore Gallo, imputato dell’omicidio del fratello, Salvatore 
Lazzara scoprì che il morto non era morto, perché circolava in buona 
salute nelle campagne di Noto, dopo aver fatto credere di essere 
rimasto ucciso a seguito di un violento alterco col fratello. 
   Liberato dall’ergastolo di Ventotene, Salvatore Gallo incarnò emble-
maticamente la necessità di un aggiornamento delle norme penali, che 
iniziò con l’introduzione di nuove regole per la revisione delle con-
danne definitive. 
   Il caso Gallo divenne altresì l’occasione per discutere l’esigenza di 
nuove regole processuali, e quindi per l’introduzione nell’ordinamento 
italiano del processo accusatorio in luogo di quello inquisitorio, un pro-
cesso dove l’accusa e la difesa avessero pari dignità davanti al giudice. 
   Gli insegnamenti che ho ricevuto da Salvatore Lazzara fanno dunque 
parte delle memorie che mi sono più care, ed insieme ai non pochi 
episodi di quel breve ma felice periodo costituiscono certamente un 
punto di forza della mia persona, così come avviene a chiunque trae 
dalle esperienze giovanili il migliore consiglio. Dunque credo che nella 
battaglia della vita non esistano ostacoli che a priori debbano consi-
derarsi insuperabili, mentre è giusto ritenere che quando abbando-
niamo un’iniziativa questo derivi dalla svogliatezza, cioè da elementi 
che solo noi siamo in grado di dominare. 
   Mutatis mutandis, il ragionamento di Salvatore Lazzara deve valere 
anche per le difficoltà che, come responsabili dell’ACUSIF, incontre-
remo nel mantenere viva la nostra Associazione, che certamente è de-
stinata a languire se non a morire per il nostro insufficiente impegno e 
non certo per quel fatalismo che talvolta è capitato di avvertire negli 
incontri con i soci più pessimisti. 
   La nostra Associazione quindi avrà e manterrà il suo successo se i 
dirigenti non la trascureranno, se i soci manterranno la loro fiducia nel 
nostro sodalizio perché legati a quell’ideale che ci ha fatto incontrare, 
se vedranno che l’ACUSIF anziché una causa persa è quel simbolo 
della nostra identità culturale che mai potremo rinnegare. 

* * * 
Uno dei nostri soci ha diligentemente raccolto l’invito a registrare 

nella segreteria telefonica dell’Associazione un suggerimento per le at-
tività da mettere in campo, dandosi disponibile per primo a partecipare 
ad un corso per informatica mirato a conoscere ed utilizzare la rete, cioè 
l’accesso ad internet. Mi preme ringraziarlo nel modo più ampio, ed 
approfitto quindi del nostro periodico per assicurano che potremo 
organizzare un piccolo corso di informatica non appena disporremo in 
sede di un personal computer da collegare alla rete telefonica. 

Il suggerimento riporta tuttavia di attualità la necessità che 
l’ACUSIF possa lanciare un suo sito internet, per far conoscere anche  

senza grandi pretese le caratteristiche dell’Associazione, le modalità 
di adesione, le iniziative già svolte e quelle che potremo programmare.

mailto:lumiesicilia@tin.it
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   Per realizzare il sito web occorre quindi 
disporre di un bagaglio di esperienze di cui 
l’associazione indubbiamente già dispone. 
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Bellini a Firenze 

Il 19 gennaio scorso, con la partecipazione dell’Istituto Culturale Francese di Firenze, 
l’Acusif  ha presentato al Jolly Hotel il Maestro Ermanno Di Pasquale, pianista e 
musicologo siciliano di Lentini, che ha eseguito, fra l’altro, per la prima volta a Firenze, una 
composizione di Bellini, forse la sua ultima, la Fuga a quattro voci su un tema dell’opera “I 
Puritani”, di cui lo stesso Di Pasquale ha scoperto nel 1995 il manoscritto. 
La composizione era stata presentata in prima esecuzione assoluta il 18 aprile 1996 al 
Lyceum di Catania. 
Superati, in virtù di un serrato rigoroso processo critico, di accurati riscontri e infine di una 
dettagliata e approfondita perizia grafica, i prudenti doverosi “scrupoli” iniziali sorti dopo 
l’importante scoperta, la certezza dell’autenticità del manoscritto è ormai un fatto 
acquisito. 
Qui di seguito abbiamo il piacere di ospitare una breve “scheda” redatta dallo stesso Maestro 
Ermanno di Pasquale, al quale rinnoviamo il caldo ringraziamento ed apprezzamento 
dell’Acusif e di Lumie di Sicilia per la sua presenza alla serata culturale fiorentina. 

 

“Dopo le Opere, questa Fuga va annoverata tra le composizioni più importanti di 
Vincenzo Bellini. Il tema è tratto dal duetto Giorgio-Riccardo alla fine del 
secondo atto dei Puritani “Se tra il buio un fantasma vedrai”. 
Il manoscritto, di proprietà dell’Accademia di S. Cecilia, è rimasto stranamente 
giacente fino al 1995,quando il sottoscritto lo ha scoperto tra quelli conservati 
nella Biblioteca del Conservatorio di Musica di S. Cecilia in Roma.  
Con questa Fuga siamo certamente nell’ultimo periodo della vita di Bellini e la 
sua composizione va con ogni probabilità messa in relazione con quella del 
Canone Zimermann come risposta del Bellini ai suoi detrattori che accusavano le 
sue opere di debolezza armonica. Bellini dimostra di sapersi muovere con grande 
disinvoltura in campo armonico e polifonico con due composizioni a 4 voci 
diversissime, gìacché la Fuga è molto ampia (10 pagine) ed è nel puro stile 
bachiano, mentre il Canone Zimermann è brevissimo (solo 13 battute,che con il 
ritornello diventano 30) e, con il suo cromatismo spinto, si colloca  al limite del 
sistema tonale, come si verifica in alcune composizioni di F. Chopin.  
Il manoscritto della Fuga ritrovato è la pura trasposizione per pianoforte di quan-
to già precedentemente scritto dal Bellini nelle 4 chiavi usuali. Detta trasposizione 
è stata effettuata dallo stesso Bellini per soddisfare una richiesta del suo amico 
Carrega che, in data 7 agosto 1835, facendo riferimento a un Album di cui avevano 
parlato (non è chiaro nella lettera se già pubblicato o da pubblicare), gli chiede di 
“comporre un estro di (sua) fantasia per il Piano” e di mandarglielo subito. 
Chiaramente era da inserire in quello o in un altro Album di composizioni 
pianistiche di Autori vari. 
Il Bellini con questa Fuga si propone evidentemente di primeggiare nel confronto 
con gli altri musicisti. Ci sono argomenti solidi per dire che con ogni probabilità si 
tratta dell’ultima fatica del Bellini. Infatti, oltre alla data della menzionata lettera 
del Carrega, in alcune battute del testo ci sono segni di quella sofferenza fisica, di 
cui il Bellini medesimo parla in una lettera al Florimo del 4 settembre 1835, il cui 
acuirsi lo ha portato qualche settimana più tardi alla morte. 
Il manoscritto è stato dichiarato autografo da una dettagliata perizia tecnografica 
fatta nel 1996 dal perito grafologo Prof..Francesco Pesce. 

Ermanno Di Pasquale 

Ciò che manca è invece la disponibilità 
economica per poter realizzare il sito senza 
ricorrere alla misericordia o al gratuito 
impegno di qualche socio, una gratuità che si 
porrebbe all’opposto della qualità del sito 
internet da realizzare. 

L’associazione ha già contattato un istituto 
bancario che si professa attento e vicino 
all’associazione. 

Metteremo alla prova tale disponibilità 
perché deve essere chiaro che, nel mentre non 
abbiamo alcuna gelosia circa l’elenco dei 
nostri soci affinché ci venga indirizzata la 
pubblicità di questo o di quell’istituto 
bancario, certamente potremo raggiungere 
accordi di collaborazione solo con chi nei fatti 
si renderà disponibile a darci l’adeguato 
sostegno finanziario per la realizzazione del 
nostro sito informatico.  

In mancanza di tale e concreta contropar-
tita economica potremo iniziare la realizza-
zione del sito internet con le nostre sole forze, 
dando i migliori saluti a quelle banche che si 
dimostreranno pronte a parole ma non con i 
fatti. Meglio soli che male accompagnati. 

* * * 
Lo scorso 19 gennaio ci siamo ritrovati per 

la chiusura del bicentenario belliniano a 
Firenze. 

L’iniziativa ha ricevuto il generale gradi-
mento dei soci e l’apprezzamento dei numerosi 
ospiti, nonostante gli inconvenienti prodotti 
dal gran numero degli intervenuti nel ristretto 
locale dove è stato tenuto il buffet. 

Il rilievo culturale della serata, in verità, è 
provenuto dalla semplicità dell’esposizione 
degli aspetti storici e filologici dei diversi 
brani che sono stati eseguiti. 

La difficoltà degli argomenti tuttavia non 
ha scoraggiato l’uditorio, che anzi ha gradito 
la struttura dell’incontro, nel quale si sono 
alternati, dopo l’amico Cesare Qrselli, un 
grande esecutore come Ermanno Di Pasquale 
e la freschezza del tenore Filippo Adami. 

Ho avvertito la commozione degli 
intervenuti, durante l’esecuzione dei brani. 
Quegli occhi lucidi non esprimevano malin-
conia, ma sentimento personale, e senso di 
appartenenza all’ Associazione che in quel 
momento si esprimeva con la forma più dolce 
della cultura, quella musicale. 

Quella serata ci ha dato perciò diverse 
lezioni, la prima delle quali è stata l’orgoglio 
dei soci di appartenere al nostro sodalizio. 

Giuseppe Cardillo 
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IL SICILIANO CHE FONDÒ IL CAIRO 
       

 Sia consentito riportare per intero un 
articolo, scritto dal professor Don 
Giovanni Gnolfo, che insegnò al Don 
Bosco di Alessandria d’Egitto, apparso sul 
“mensile” degli Italiani d’Egitto: 

Giauar (perla) as-Siqilli,  
il Siciliano che fondò il Cairo. 

“I miei allievi di liceo ricorderanno ancora la 
lezione, presente un ispettore arabo, in cui parlai 
dell’avanzata meravigliosa di questo generale 
che, nel 958, partiva dalla Tunisia per arrivare in 
Egitto: qui impiantò la dinastia dei Fatimiti, issan-
do quella bandiera “verde” - con mezzaluna e 
stelle - rimasta fino a qualche decennio fa. 

Giauar (non sappiamo il suo vero nome) era 
stato fatto schiavo (prigioniero di guerra) in 
Sicilia, già da un secolo sotto dominio arabo. 
Doveva appartenere a famiglia nobile ed era 
istruito. Le sue brillanti doti lo favorirono nella 
corte “saracena” d’Africa, pur mantenendo la 
sua fede cristiana, come dimostrano vari episodi 
della sua vita. Venduto due volte in pubblico 
mercato schiavistico, la terza volta fu donato al 
sultano per le sue eccezionali doti. Uno storico 
arabo lo descrive di “bell’aspetto, di lodevoli 
costumi, di pronto ingegno, vigilante, assennato”. 

Quando il sultano di Tunisi mosse guerra alla 
Spagna islamica di Cordova, Giauar ne fu il 
comandante supremo (953). Data la strategia, 
nel 958 veniva preposto a marciare sino all’ 
Atlantico (per terra e per mare) per togliere al 
califfo di Cordova ogni base africana. 

Poi lo troviamo ambasciatore in Egitto, che si 
trovava in piena anarchia. Il 5 novembre parte 
da Cairuan (Tunisia) alla testa di 100.000 soldati, 
numerosissimi cammelli carichi di oro e una 
flotta poderosa. 

L’Egitto fu investito per terra e per mare. 
Dopo 6 mesi, attraverso le meravigliose strade 
“romane”, Giauar è ai confini. Il suo esercito si 
biforca: un’ala punta sul Fayum e l’altra su 
Alessandria. Non potendo entrare in questa città, 
mirò al cuore della regione. Il 30 giugno era a 
Ghizah, terra fatale che, quasi un millennio dopo, 
vide il genio napoleonico.  

Il 5 luglio il grande siciliano entrava ad Al 
Fustat (Cairo vecchio) e pubblicava l’editto di 
conquista. Lo stile di quel proclama è lette-
rariamente impeccabile e militarmente gene-
roso. Indi si spinse fino a Damasco, inseguendo 
l’avversario (970). 

Così, per merito di questo grande siciliano, la 
bandiera “verde” dei Fatimiti (rimasta in Egitto 
fino all’attuale Repubblica) sventolò gloriosa 
dall’Atlantico all’Asia Minore ed all’Oceano 
Indiano. È in questo alone di vittorie strepitose 
che il grande condottiero, imitando Alessandro 
Magno, volle fondare la nuova capitale (Masr al 
Kahira: la Vittoriosa = Cairo) con l’istituto di alti 
studi islamici Al Azhar (la fiorita) che fece 
dell’Egitto un centro universitario islamico di 
prim’ordine.  

Vi sono dei luoghi fatidici che sembrano 
segnati dal “dito di Dio” per alti destini: tale 
questa vasta pianura cairina che s’apre a 
ventaglio: è in essa che erano sorte Menfi ed 
Heliopolis (capitali di epoche faraoniche); ivi 
pure il genio romano aveva creato la fortezza di 
Al Fustat, dominando il centro carovaniero fra 
Sudan e Mediterraneo, Mar Rosso e deserto 
libico.  

In epoca bizantina scompariva l’antico nome di 
Babilonia (Pi-Ha-Pi-n-on) e prevaleva quello 
latino di “Fossatum” (donde al Fustat).  

Nel 641 il primo conquistatore arabo (Amru) 
ne farà la sua residenza preferita: né gli Abhasidi 
(750), né i Tulunidi (870) lasceranno le impronte 
romane: sorse, infatti, qui l’ardita moschea di Ibn 
Tulun, l’esempio più antico di architettura 
ogivale. 

Quando Giauar pose definitivamente la prima 
pietra della nuova capitale (iniziando contempo-
raneamente i lavori in vari punti, collegati da fili 
e campanelli) era il 9 giugno 970. Sul cielo della 
città vi era allo zenith il pianeta Marte. Limiti di 
Cairo furono Bab al Futuh (N), Bab al Zuwaliah 
(S), Al Mukattam (E) e il canale dei Nilo (0), che la 
congiungeva al Mar Rosso.  

L’amministrazione di Giauar fu retta: i cristiani 
“copti” ebbero libertà religiosa e poterono 
riedificare le loro chiese; lo stesso sultano 
presenziò all’inaugurazione della Mohallaqa 
(Cairo vecchio). Inoltre, i cristiani non indigeni, e 
di qualunque rito, poterono abitare nella nuova 
capitale (cosa proibita prima della dinastia 
fatimita).  

Intanto il grande Siciliano sviluppava lo studio 
delle scienze, creando biblioteche capaci di con-
tenere 100.000 opere. Oggi ancora i codici di 
quell’epoca sono la meraviglia dei bibliofili. Il suo 
mecenatismo si estese anche all’architet-tura: 
egli importò in Egitto un nuovo sistema 
costruttivo di stile mistilineo, che ha tanti 
rapporti con la Sicilia, ove, secondo alcuni 
storici dell’arte, fiorì l’arco che poi prese il nome 
di “ogiva”.  

Si chiedono detti storici come mai troviamo 
proprio in Egitto l’uso di questo nuovo stile. Ma 
non han pensato alle origini siciliane di Giauar 
che, per primo, lo fece usare nella citata 
moschea di lbn-al-Tulun. E quanti letterati ed 
artisti vennero in Egitto da paesi cristiani, dato il 
mecenatismo dei nuovi “signori”? Quanti di essi 
erano “siciliani”, venuti al seguito del grande 
condottiero o subito dopo?  

La storia ufficiale tace, ma i documenti non 
sono soltanto quelli scritti. Talvolta anche le 
pietre parlano. Attenendoci solo alle testimo-
nianze sicure, l’elenco (incompleto) di letterati e 
giuristi arabizzati ma nativi di Sicilia si estende 
non solo all’Egitto, ma anche alla Libia-Cirenaica 
della prima epoca fatimita (o meglio Igiauarita). 
Il condottiero siciliano, infatti, lasciò tranquilla al 
proprio posto la vecchia classe burocratica che 

trovò; ma, con sana prudenza, pose, accanto ai 
vecchi magistrati, persone di sua fiducia della 
nuova dinastia. 

Due anni dopo la conquista dell’Egitto, il 
sultano, (Al Moizz) dalla Tunisia si trasferiva 
nella nuova sede preparata da Giauar (Cairo). 
Anche le bare dei propri antenati... marciarono 
attraverso il deserto fino alla valle dei Nilo, 
ov’ebbero onorata sepoltura (973). 

La presenza del sultano oscurò in parte 
Giauar attorno a cui si profilano le immancabili e 
oscure congiure di palazzo. Il suo cristianesimo 
(certa-mente non rinnegato come appare da 
vaste vicende) ne era in parte la causa. Egli ebbe 
l’ostracismo dal comando.  

Ma alla morte di Al Moizz (974), il figlio (Al 
Aziz) riportava il “siciliano” nuovamente alla luce 
di corte. Ritornava, così, dopo appena un anno, la 
politica di libertà religiosa instaurata da Giauar; 
tanto che il nuovo sultano sposò pubblicamente 
una principessa cristiana, “Melchita”, sorella del 
patriarca di Gerusalemme e di Antiochia. 

Nel 976 l’Oriente politicamente si oscura e 
Damasco cade in mano ai Turchi, che proprio 
allora si affacciavano alla storia. Dice un 
proverbio arabo (che tante volte sentimmo dalla 
viva voce dei fellahin): “Quando la vacca cade si 
moltiplicano i coltelli”! Giauar (come tanti altri 
grandi d’ogni tempo) provò questo amaro detto. 
Egli morì nell’ombra e si sconoscono le sue 
ultime vicende. Era il 28 gennaio 992.  

L’ Europa non ha ancora ritrovato il suo volto. 
La “romanità” è sommersa ed il “germanesimo” 
feudale è in pieno sviluppo, chiuso nella “curtis”. 
Né è sorta ancora la Cavalleria, di cui la Chiesa 
sta gettando le basi. 

In Italia spadroneggia sangue straniero: i 
Berengari di Provenza-Ivrea; gli Ottoni tedeschi 
(che proprio in quel secolo assumono un gran 
potere annullando i precedenti), i Greci di Puglia, 
i Saraceni di Sicilia, i Longobardi di Spoleto-
Benevento. Solo nella Roma dei Papi e nel suo 
“Patrimonio” si respira aria “romana”. Né la 
Cavalleria, né le crociate, né le Repubbliche 
marinare erano ancor sorte! 

Morto Giauar (cui figlio fu pure generale nelle 
armate Fatimite), la sua memoria rimase solo 
alla Storia, anche se diversi studiosi ne han 
voluto negare la “sicilianità” (come per Colombo 
si è negata la “genovesità”).  

Chi lo ha detto “greco” (dato che certi 
documenti lo dicono “rumi”!) chi lo ha detto 
“slavo” (leggendo “saclabi” anzichè “siqilli” le 
lettere “SQL” senza segni diacritici o vocalici). 
Ma il grande storico arabo Maqrizi lo dice 
espressamente “El Siqilli” e riporta l’iscrizione 
dedicatoria dell’Azhar; testi-monianza 
confermata da quattro manoscritti arabi (Parigi) 
e dall’edizione di Bulacco del citato storico”. 

(da Sichillia – Arabi: lingua e costumi alle 
origini della civiltà siciliana, di Antonio Di 
Gregorio – Edizioni Prova d’Autore) 
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partono i bastimenti… 
 

 LETTERE ALL’AMERICA 
 
 
Con queste “Lettere all’America” Giovanni 
Fragapane inizia la collaborazione  a Lumie 
di Sicilia: un colorito affresco della realtà di 
ieri, quella del mondo contadino siciliano e 
degli emigranti, rivissuta in chiave umori-
stica sì, ma con efficaci accenti d’intensa 
partecipazione umana. 

 
20 gennaio 1957 

Carissima sorella Angelina.  
Spero ca la presente trova a te e a tutta la 
famiglia comu l’ultima vostra di l’Ame-
rica trovò a noi, avvicinandosi la festa di 
Natali. 
Ci siamo insellati tutti, con le robe che 
abbiamo trovato nel pacco. A Giuseppina 
ci abbiamo adattato il vestito azzurro, che 
pareva sciuta allura allura da li mani della 
sarta. Macari a Bastiano ci andava bene il 
vestito. Forsi un poco sprazzuso, abbon-
dato di panza. Ma quantu si fici Anzelmu? 
Però il panno è fino. Grazie a tutti.  
Io ci avevo già il cappotto nero, nuovo 
nuovo dell’anno passato. 
Accussì abbiamo fatto una buona festa di 
Gesù Bambino.  
Binnardo, che sta facendo il sordato a 
Livorni, sapi onni si trovanu sti Livorni, 
quanno è arrivato il sabato a la tarda, 
subito à mangiato, e prima di andarsi a 
corcare mi disse ca lindomani matina 
voleva mangiari agli novi.  
Nun l’havissi fattu!  
Pi tutta la nottata non potti pigliari sonnu. 
E onne li trovi, nel  misi di Dicembri, agli 
novi? 
Lindomani matina, pri tempo, mi cunsi-
gliai co una vicina di casa ca è maestra di 
scola. Havi vinti sette anni e dè ancora 
schetta e finanzata co nissuno.  
Meno mali!  
Pirchì dici ca, siccomi Binnardo voleva 
parlari italiano, disse agli novi per diri a li 
novi di matina. Certu ca co la lingua 
italiana avemo un pocu di dificoltà. Jo ci 
lo diceva sempri a Bin-nardo, quanno era 
picciriddro, studìa ca ti lo trovi. Non mi 
vonsi ascontari, e ora… 
Saluti e baci a tutti da mia, Giuseppina e 
Bastiano. Vostra affizzionatissima sorella 
Carmela e famiglia. 
 

 
28 Febbraio 1957  

Carissima Angelina. 
Trovi mènnoli verdi in tutta la valle, e 
tempu buono, ma manca l’acqua ne li  

 
campagne.  
Puttroppo stiamo beni di saluti, ma mali  
di portafogliu. Bastiano travaglia poco e 
nun cè versu di trovari lavoro. Fa una 
jornata qua, una jornata là. 
Successe una cosa nova. No qua a 
Girgenti, ca cose nuove non ni succedono 
manco se ammazzi a quarchiduno. No. La 
cosa successe a Sant’Alisabetta.  
La notti di Natali a la chiesa di la 
Matrice… si sapi come sunno a Sant’ 
Alisabetta, ancora un poco come li vestie, 
si nò como avessero fatto a portari vicino 
all’artare maggiori, al posto di l’organo, 
una troja cu setti porceddri? Successe 
quello ca successe. 
 Ci scrisse Binnardo di Livorni, a nenti 
ccè di qua a Livorni! Ci scrisse di Livorni 
e ci mandò a dire cosa fa. Tinente di 
capitano a cavallo, dice. Se la passa bene. 
Scrisse ca sta bene di salute. E macari 
scrisse che la gatta del suo capitano figliò 
setti gattareddri, ma morse, accussì dice 
spera sentire di noi e di tutta la famiglia. 
Ca non si capisci che vuole dire e comu 
parla taliano. Comu un’autra vota dissi. 
Cari genitori, io sto bene di salute. Vi 
faccio sapere che il cavallo del mio 
capitano si ha rotto una gamba, così spero 
di sentire di voi e di tutta la famiglia. 
Angelina cara, semo siciliani, dico jo, 
perché non ci dobbiamo scriviri in 
siciliano? 
Tanti saluti e baci insemi al tuo sposo e a 
tutta la tua famiglia. 

Tua sorella Carmela e famiglia. 
 

 
24 Marzo 1957  

Carissima Angelina. 
A marzo ogni troffa è ghiazzo. E dè veru. 
Il tempo è bonu, ccè lu suli, nun cè friddo, 
e si po’ dòrmiri onni ti pari, sutta un 
àrbolo, o supra una troffa di cico-ria, 
senza pericolo di pigliariti un raffred-
dore, una nfluenza e macari peggio. Aves-
simo a essiri più contenti, e più affabili 
l’unu verso l’autro, armali e cristiani.  
Immeci chi succedi in chisto paesi di 
Sicilia? Cosi triboli. A Aragona volivano 
mèttiri una gatta in croci per cinque lire di 
tomazzo. Penza tu, pi tecchia di cacio! E 
cchi è la fine del mondo? La gatta è latra, 
si sapi. Ma chi arrobba? Cose di mangiare 
e basta. Arrobba per fami. Eppuro… 
La cosa fallì causa un cane còrso ca si 
mise a ssicutari a tutti comi un diavulo.  

 
A Giuseppina l’abbiamo fatta zzita. 
Propio accussì. Finanzata con un giovine 
di vintiquattr’anni, di famiglia onesta e 
travagliatura. Beddru e massaru, come si 
dice. Si chiama Ntonio Piro. Ha fatto il 
servizio militari vicino a Livorni, onni si 
trova Binnardo. 
Macari il figlio di Bilasi Arnoni si fici 
finanzato. E cuccù? Cu la baronessa. Ti la 
ricordi Catarina, figlia di Nunziata, ca se 
la faceva cu il cavalieri Spirì? Cu iddra. 
Quanno il picciotto si prisintò a ssò patri e 
cci dissi. Papà mi fici zzito con la tizzia, 
Bilasi, ca manco a iddru cci a riniscì la 
moglie, e si sapi ca è cornuto pacinzioso, 
cci arrisposi. Bonu è, ù papà, accussì non 
ci ni usciamo di li corna. E tanto di dico. 
 Spero che la presente vi viene a trova in 
bona salute come spera il tuo cori. 
Abbracci e baci da tua sorella Carmela e 
famiglia. 

 
 

 
22 Aprile 1957 

Carissima sorella. 
Passà Pasqua. A Aragona vìttimo nautra 
vota l’Incontro di Gesù risuscitato cu la 
Madonna Addolorata. E vìttimo passared-
dri chi vulavano dal mantello di la 
Madonna e si spirdivano ncelo. Vìttimo 
macari il Martorio come una vota, cu tutti 
li soffirenzi e li cosi chi fici nostro 
Signore Gesù Cristo, fino a quando non fu 
miso in croce e fatto mòriri da li parrini di 
ddrù tempu.  
È giustu quannu si dici. Monaci e parrini, 
vìditi la Missa e stòccacci li rini.  
E nni abbiamo mangiato il tagano. 
La Domenica dei Palmi a Aragona suc-
cessi una tragedia granni. Non saccio chi 
travaglio cci facivano nella minera due 
frati carritteri, ma li trovaro morti. Dìcino 
ca fu l’antimonio. E sunnu nautri dui ca si 
vanno a jùngiri a la lista di li povirazzi 
c’hanno moruto nella pirrera pi buscarisi 
il pani. Pure l’anno passato in un paese 
del Bergio ca si chiama Marcinelle nella 
miniera cci morsiro 262 figli di mamma. 
Pani dunci a mangiari e amaru comu lu 
feli a scuttàrisi. 
Ora di saluto e ti abbrazzo con tutta la mia 
famiglia, a tia e tutti. 
Un bacio grosso grosso di tua sorella 
Carmela. 

 
Giovanni Fragapane 
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hanno scritto 
 
 

Piero Carbone   -DIALOGO NEL BOSCO- 

  
                             Licia Cardillo    -Fiori di aloe- 
 
Dialogo nel bosco 
   In elegante e raffinata edizione, con 
disegni di Sergio Amato, è uscita (Edizioni 
“La Chiambrina” – Monreale) la nuova 
opera di Piero Carbone, Dialogo nel 
bosco: un titolo silvestre, evocatore di mi-
ti panici. Anticipa l’originale struttura di 
quello che possiamo definire un mini-
dramma la citazione pavesiana dai 
Dialoghi con Leucò: ”Dilla dunque la 
cosa.Già lo sai.Quei loro incontri”. E il 
poeta siciliano inventa, con ricca imma-
ginazione ed essenziale linguaggio, un in-
contro particolare, mettendo a confronto 
dialettico due personaggi ben lontani per 
epoca e concezione poetica, Virgilio e 
Marinetti.  

L’incontro avviene nel cuore del paler-
mitano Bosco della Ficuzza, davanti a due 
pietre arcaiche, insolite, strane. Per la loro 
forma o per certe dicerie, esse suggeri-
scono al poeta fascinose identificazioni: la 
prima, una Iguana preistorica; l’altra, un 
Altare sacrificale.  
“Quali ancestrali riti hanno vissuto 
queste pietre, toccate sicuramente 
dall’uomo in epoche lontane?”, si 
chiede l’autore nella prosa del Prologo:ed 
è già aria di tragedia classica, avvalorata, 
subito dopo, da una sentenziosa quarti-
na,cadenzata dalla voce del Coro. I due 
“attori” iniziano la tenzone: caustico è 
Virgilio nei confronti dell’avversario, 
sostenitore di tutto ciò che è segno della 
produzione, della materia, del progresso 
(Se ti chiedo -cos’è/ un bosco un’ara 
una fonte?/ mi rispondi:/E’ una 
fabbrica d’acciaio); ironico Marinetti 
(Cantiamo il tempo nostro/ senza 
rimpianti di Arcadie). 
   Virgilio vorrebbe tornare indietro nel 
tempo, all’età delle lance e delle cerbot-
tane: Marinetti lo disillude sul ritorno dei 
fantasmi popolari. Virgilio vuol cercare 
quello che è dentro di noi; Marinetti esalta 
il progresso (Il cuore, se delira / meglio 
di plastica).  
   Nessuno dei due rinnegherà se stesso;il 
mitico dialogo si chiuderà senza vincitori 
né vinti, sotto il severo sguardo del Coro, 
che, a proposito della storia dell’uomo (e 
non mancano i richiami a Caino e a 
Mauthausen), implacabilmente canterà: 
La voglio obliare.  
   Interessante è l’epilogo,di nuovo -come  
il Prologo- in prosa poetica. Qui il coro è 

dimezzato,una parte se ne va con Virgilio, 
che a braccia alzate invoca gli dei;una 
parte segue Marinetti (Ognuno parla per 
sé). 
   E Marinetti ”si beffa di tanti lamenti”, 
ride,vorrebbe sapere,finché ammutolisce, 
diventa pietra, mutato in iguana o 
nell’Altare. 
   In una nota sul risvolto cartonato 
l’autore, a proposito di sculture antiche, 
che nell’Ottocento hanno ispirato a pelle-
grini, viaggiatori, scrittori, archeologi im-
pressioni e motivi ispiratori, cita il moder-
no saggio Miti e misteri di Karol Kerény. 
E pensiamo anche agli studi dì Jean 
Starobinski sull’artista “come saltimban-
co”. Da questi accostamenti concludiamo 
che il Dialogo nel bosco di Piero 
Carbone, opera che volentieri vedremmo 
trasferita su un palcoscenico,bene s’in-
quadra nella sete contemporanea di ricer-
ca antropologica,di evocazione di miti e 
di archetipi, che tuttavia il poeta trasforma 
in continua metamorfosi, per adeguarli al 
nostro tempo, con l’anima del nocchiero, 
del navigante,del funambo1o, sospeso fra 
cielo e abisso, acrobata e sognatore di 
bellezza e di verità. 
 

Enrica Di Giorgi Lombardo 
 

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

 
 

 

Fiori di aloe 
 
Solo   16   racconti;    suddivisi   in  due   

parti. 
   La   prima,    denominata    MEMORIE,    
ne   raccoglie    sette. 
   La   seconda,    MAGIE ,    comprende    
i    restanti    nove.  
In   tutto,    poco   più    di   cento   pagine. 
   Le   cifre   finiscono   qui. D'ora  innan-
zi  è  Amministrazione  straordinaria:   ri-
torno,  equivoco,    delirio.  
   E   non   datevi   pena    se   l'ùzzolo    
non   vi   soverchia.   Verrà   un   turbine,   
come  per   Dorothy   nel   Mago   di   Oz,      
a    trasportarvi    d' imperio     nel  mondo     
di Licia Cardillo.        

                     E    cala    già    il    sipario. 

   E una volta più, giusto per voi, quel     
tempo e quello  spazio    dove     tutto     è     
realtà     torneranno    ad    animarsi. 

   Di personaggi, fantastici particolari    
inquietanti : 
  la nonna  bianca, Li  donni, l'Intruso ;     
   e ancora: Ninetta, Napoleone, Farfalla . 
   E    vi    lascerete    tentare . 
   Vostro    malgrado,    coinvolgere . 
   Avvincere .   
   Come   nel    famoso   film   di    Victor    
Fleming infatti, tutto è girato rigoro-
samente in Technicolor: le minuzie     
socio - ambientali, il profilo dei   prota-
gonisti, gli effetti  speciali ... il   sonoro     
persino : ora     sommesso ora convulso     
ora incontenibile.       
   La naturalezza dell'incedere  narrativo           
riflette poi la   grazia  tutta propria   dell' 
Autrice . 
   Convenientemente,    la    introduce    la    
compita edizione del volume: la     templi-
ce immagine, in copertina, del fiore dell' 
Aloe. 
   L' Aloe,  nella     circostanza, elevato   a     
simbolo dell'Opera.       
   Della Sicilia, quindi.    
   Una Sicilia     
    aspra      

         magica 
cruenta  
          al    contempo.        

   Una Sicilia che  vibra   di   un   diffuso,   
delicato   contrappunto   lirico : 
 
... sgranava   i   ricami   delle   cornici , 
…buona solo ad azzannare  i  suoi 
sogni... 
... i  capelli lisci legati a crocchia   ... 
... indossava  il vestito rivoltato   ... 
... il  silenzio sospeso   del   cortile, 
   Veniva ad interrompere i  miei   giochi , 
... Palermo  esibiva  un'aria di festa   ... 
... quel  guizzo carico di sofferenza   ... 
... spazzarono la polvere gracchiando ... 
... il respiro della città sepolta ... 
... la luna si nascondeva atterrita ... 
... bitorzoli di ulivi saraceni . 
... distesa morbida di campi incolti , 
... il cielo si schianta contro la terra ... 
    Sentiva il palpito della montagna: ... 
... ho   bisogno   dei   miei   silenzi   ... 
 

   Che    peccato !   
  Marco   Scalabrino 

 
(Licia Cardillo: "Fiori di aloe" - 

L. I. S.   PUBLISHER   -   Palermo   1996) 



parliamo di… 
 

“Sorella acqua” 
L’amico Pino Milazzo ci ripropone il 

testo di una sua lettera inviata ad un 
amico della sua  città,  che - in riferi-
mento ad un antico testo di geometria e 
fisica usato da un ascendente del suo 
interlocutore, allievo del collegio gesui-
tico di Marsala - contiene originali ed 
interessanti riflessioni “eretiche”. Consi-
derazioni che proponiamo ai nostri lettori 
come stimolante tema di discussione.  
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Con vero piacere, carissimo Elio, ti ringrazio 

per la copia del testo di “Elementa Geometriae” 
già appartenente prima ad Angelo Mazara e che 
il tuo ascendente, Vito Piazza, “discipulorum 
omnium diligentissimus”, ha usato negli anni 
1835-1838 presso il collegio dei Gesuiti di 
Marsala. Il suo sapore di reliquia mi commuove 
ogni volta che lo sfoglio. Tu però ti sei offerto di 
far pubblicare sul nostro “Vomere” la presente 
lettera di ringraziamento e commento che ti 
avevo promesso. Provaci, ma male tu hai fatto a 
non ricordare al momento il liceale mio sopran-
nome di “Martin Lutero” e il successivo massimo 
riconoscimento di “Maestro di Liuteria”: potrei 
tenere dei corsi di insegnamento eretico! Ma 
passiamo subito al commento critico che, come 
mio solito, vedrai magari che poi non c’entra per 
niente. 

Penso proprio che “commovente” sia la parola 
adatta a commentare la calligrafia e l’ornato del 
manoscritto e relative figure, fra le quali ti pre-
go di scegliere tu stesso, insieme alla redazione 
del giornale, qualcosa da esporre. 

Nel merito però trovo, subito all’inizio, un po’ 
meno che pedante tutta l’elencazione e defini-
zione dei termini di: lemmi, assiomi, corollari, 
ecc. per diverse pagine.  

Mi rendo conto ora del perché sono stati 
sempre tacciati di nozionismo i contenuti delle 
materie scientifiche. 

Certamente è poetico leggere: “…linearum 
curvarum celeberrima est linea circularis… 
unica curva linea in se ipsam redeunte.” Oppure: 
“Quilibet linea, angolus, area ecc. dividi possunt 
in bina partes uguales.” 

Poi poco più, o quasi, a parte le figure. 
Ancora meno la fisica, limitata alle sole figure 

di solo pochi principi. Matematicamente siamo 
alle quattro operazioni, e non molto rappresen-
tate. Eppure nel 1835, a parte la fisica atomica e 
l’elettronica, c’era già quasi tutto. Il fatto che il 
testo è scritto in latino denota che questo era 
ritenuto molto più importante della fisica, natu-
ralmente insieme alla teologia. 

Io non me la prenderei così tanto se la cosa 
non fosse ancora così e da sempre. Spesso in-
travedo quasi dell’orgoglio in qualcuno che 
dichiara apertamente di “non avere mai capito 
nulla di matematica.” Probabilmente perché 
ritiene molto più qualificante e assolutamente 
sufficiente avere conosciuto la “Vispa Teresa” 
da piccolo e qualche mezza cantica della Divina  

 

IL PREFETTO RETTORE De Ventura 
IL DOTTORE DECURIALE Stefano Narici 
 
Nel collegio gesuitico lilibetano, hanno voluto 
celebrare, per onorarlo, nel contesto numeroso di 
tutti gli allievi, come il più diligente, il giovane 
VITO PIAZZA, intraprendente e meritevole, al 
quale, per zelo di studio ed operosa assiduità, 
mentre pochi potrebbero essere paragonati, 
nessuno certamente potrebbe essere anteposto, 
ed hanno voluto segnalarlo con un ampio 
documento che testimoniasse un così  grande 
apprezzamento per mezzo di una pubblica 
attestazione e di un amabile ricordo. 

ANNO .M.DCCC XXXVIII 
 

 
Commedia da adulto.  Invece il mondo e 
l’UNIVERSO sono scienza e regole eterne 
universali che aspettano solo di essere cono-
sciute. L’etica stessa potrebbe essere scienza. 
Un buon 70% dei comportamenti nostri e degli 
animali è diffuso “su tutta la Terra e quindi su 
tutto l’Universio” un po’ come le leggi di gravità 
o dell’elettromagnetismo (N.B.: la frase sotto-
lineata è dimostrabile). Senza  la scienza non 
può essere apprezzato il concetto di Divinità. Le 
religioni e le ideologie in genere bisogna che 
smettano la presunzione e salgano sulla piatta-
forma elevatrice della scienza per diventare una  
RELIGIONE unica e molteplice, senza dottrine e 
fanatismi ma evolutiva. I medici lo hanno fatto e, 
senza nulla rimetterci, hanno abbandonato da 
tempo il ruolo di sacerdoti-stregoni. 

Vogliamo ad esempio parlare dei veri 
miracoli? Non c’è bisogno di essere Einstein e 
nemmeno Galileo: come esempio mi sembra più 
chiaro quello dell’acqua. 

Il nozionismo dice: l’acqua bolle a 100°C e 
ghiaccia a 0°C. E poi? Poi basta! 

Sì, è vero, l’acqua bolle a 100°C, ma diciamo 
anche che rimane sempre a 100°C finchè bol-
lendo non si asciuga del tutto. Infatti, il calore 
che si fornisce, poco o molto che sia, non fa 
altro che farla bollire e trasformarla propor-
zionalmente in vapore. Questo, a saperlo, è già è 
utile per cuocere il bollito senza far asciugare il 
brodo, col gas al minimo, o per asciugare una 
salsa di pomodoro senza cuocere troppo, col gas 
al massimo, il tutto sempre a 100° Piccolezze, se 
si osserva che questo può servire, sicuramente 
è servito e servirà, a portare in giro per 
l’universo, ad esempio nelle comete, forme 
embrionali minime di vita che possono a 
resistere sino a  100°C. 

Lo stesso esattamente vale viceversa con lo 
0°C. Per cui l’intervallo 0÷100°C è come uno 
scrigno divino della vita. Ma la Provvidenza è 
ancora  più raffinata  e attenta.  Come per tutti  i  
corpi e le sostanze, l’acqua con il calore si dilata,  
 

diventa più leggera e viene a galla rispetto a 
quella fredda. Tutti siamo stati al mare e lo 
sappiamo. Viceversa accade quando si raffredda 
e quindi va a fondo. 

Normale, no? Ma ecco la raffinatezza che 
nemmeno i religiosi conoscono: continuando a 
raffreddarsi l’acqua fa eccezione e sotto i 4°C al 
contrario torna a dilatarsi e resta a galla anche 
quando ghiaccia. Cavolo, e perché? Ma sì, perché 
se fosse più pesante andrebbe a fondo nei mari 
e nei laghi e quivi ghiaccerebbe. Su di essa si 
ghiaccerebbe dell’altra e dell’altra sino a 
ghiacciare tutta sino in superficie. Essendo tutto 
un banco di ghiaccio, morti i pesci, morto tutto, 
saremmo morti anche noi che come tutti 
dall’acqua siamo venuti. 

E’ vero, essa è proprio nostra sorella acqua. 
Beviamone subito un po’ e brindiamo con i fra-
telli animali e le cugine piante. Quanto c’è da 
sapere ancora sull’acqua! Un grosso  libro non 
basterebbe. I contenuti di questo libro inoltre 
sarebbero leggi eterne e non mutevoli in pochi 
millenni come certe teorie religiose, eccellenti 
solo nel diversificarsi fra di loro, generatrici di 
battaglie. 

Eppure, afferma un autore, un Dio c’è, se no a 
che vale il travagliar dei giusti? Nessuno osi 
dubitarne: tutti lo sentiamo. Ma a nessuno venga 
la presunzione di poterlo definire e in nome suo 
formulare dottrine e muovere eserciti. 

Non può esistere un superlativo né un secon-
do termine di paragone. Occorre fare un’ ecce-
zione grammaticale   nella proposizione compa-
rativa e dire solo: “Dio è più grande.” Volerlo 
definire sarebbe come volere arrampicarsi sino 
in cima a una iperbole infinita. 

Volere paragonare il proprio Dio a un altro Dio 
è come il gareggiare in altezza fra la gramigna e 
convolvolo che non vedono più in là il cipresso 
che più modestamente con la sua punta in cima 
indica più in alto  una stella luminosa in cielo, 
che a sua volta non ne nasconde un’altra a lei 
vicina che sembra più piccola ma solo perché 
molto più alta e più lontana. 

Eppure chi sa se Dio non siamo tutti e tutto?  
Una molecola di me lo sa di essere io? Il mio 
braccio destro che vede muovere il sinistro lo sa 
che non è un miracolo ma solo una cosa 
naturale? E il mio cervello, come il vostro, lo sa 
che gli sto facendo dire un mondo di scioc-
chezze? 

Giuseppe Milazzo 
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la pentola mediterranea 
 
Mazara del Vallo, a giudizio del mondo 
arabo ed europeo, è città  di  tolleranza  e 
città  europea  strategica  nell'area medi-
terranea.  E’ un’identità antica, mante-
nuta e rinnovata anche nella storia con-
temporanea.  
Nella città siciliana avrebbe dovuto aver 
luogo, a fine novembre 2001,  la sesta 
edizione degli”Incontri dei Popoli del 
Mediterraneo”, con relazioni, interventi e 
comunicazioni di Università, letterati,   
scrittori,   storici,   economisti   e respon-
sabili  diplomatici  di  molti Paesi dell’ 
area mediterranea, del Medio Oriente e 
non solamente dell'Europa. Ragioni di 
sicurezza e di opportunità hanno deter-
minato il rinvio, dovuto ai tragici crimini  
contro  l'umanità dell'11 settembre in 
U.S.A, ma soprattutto allo scenario degli 
incerti sviluppi in corso e futuri. 
Nonostante ciò, e in forza di ciò, ritenia-
mo che  rimangano comunque di viva 
attualità le annotazioni e le consi-
derazioni qui espresse da Salvatore 
Ingrassia sulla millenaria comunanza di 
valori e di vita dei popoli del Mediter-
raneo. 
 

 
 

Il Mediterraneo è un mito, oltre ad 
essere una realtà variegata e per certi versi 
contraddittoria, e come tutti i miti ha i 
suoi inguaribili nostalgici di un mondo 
forse più favoloso che storico .  

Un noto geografo francese all’inizio 
del secolo XX scriveva : “ Da nessuna 
parte come nel mondo mediterraneo é 
possibile seguire così lontano nel  passato 
consuetudini stabili e civiltà durevoli” . 
Anche da noi, a Mazara, un noto antro-
pologo parla e scrive di gesti antichi 
compiuti lungo le due sponde del Mare 
nostrum da pescatori, contadini e pastori, 
sempre gli stessi da millenni. Molti stu-
diosi, però, leggendo queste tesi che 
considerano piuttosto retoriche si indi-
gnano e ritengono, come B. Kaiser, che: 
“Immaginare i popoli del Mediterraneo 
che vivono in saggezza e tranquillità 
intorno al mare, ciascuno al proprio 
posto, é altrettanto contrario agli inse-
gnamenti della Storia che credere all’ 
esistenza e alla continuità dell’uomo 
mediterraneo.” E continua: “Le invasioni, 
le guerre, le colonizzazioni, le espulsioni, 
le deportazioni e le pulizie etniche da 
lungo tempo hanno avuto ragione della 
razza” … Dall’esterno sono venuti  

 
nomadi, nell’area del bacino gli incroci si 
sono iscritti nei_secoli”. 

Sottolinea E. Morin: “Il clima, le coltu-
re dell’ulivo e della vite ci uniscono, ma 
quanta diversità nel modo di vita!”  

Ma molti studiosi insistono nel ritenere 
fondata la tesi di una civiltà mediterranea 
sostanzialmente unitaria rilevando che il 
senso dell’onore, dell’amicizia e della so-
lidarietà non solo familiare, come dell’ 
ospitalità, caratteristiche antropologiche 
molto diffuse da noi, sono la vera 
connotazione del popolo mediterraneo. 

Dunque possiamo asserire che, nono-
stante il suddetto rimescolamento, anche 
drammatico, il Mare Nostrum abbia crea-
to un crogiuolo umano con caratteristiche 
particolari, distinguibili dall‘altro, dal fo-
restiero cioè, e visibili al primo incontro, 
che danno una fisionomia particolare all’ 
uomo mediterraneo. 

D’altronde, se diamo uno sguardo alla 
sterminata letteratura nata attorno alle rive 
del Mare nostrum e dintorni, infiniti sono 
gli esempi di attaccamento alla famiglia, 
di senso della pietas e di  solidarietà che 
emergono dalla stessa.  

Omero, nell’Odissea, mette in bocca ad 
Ulisse le seguenti lapidarie parole: “Nulla 
è più dolce della patria, nulla più della 
famiglia.”  

Troppi sono inoltre gli esempi di 
generosa ospitalità nei poemi omerici che 
basta citarne uno per tutti. Telemaco siede 
triste tra i Proci, aspettando il pranzo, 
quando scorge sull’uscio della reggia il re 
Mente ( Atena ) e di corsa “andò dritto 
verso l’atrio e si irritò con se stesso che 
un ospite rimanesse a lungo sulla porta.” 

In sintonia con questi atteggiamenti un 
altro popolo, destinato a dominare il Me-
diterraneo, quello arabo, a proposito dell’ 
ospitalità così si esprime per bocca del 
suo poeta Hatim al - Tai: “metto fuori all’ 
aperto la mia pentola e il poco o il molto 
che essa contiene non è altrui lesinato.” 

Non è un puro caso che autori vissuti 
in tempi e luoghi diversi esprimano gli 
stessi sentimenti e gli stessi atteggiamenti 
sui costumi  dei popoli destinati, in 
epoche diverse, a dominare il Mediter-
raneo. 

Sicuramente, dunque, vi é un tratto, 
una tradizione millenaria che ci accomuna 
e ci distingue dagli altri. 

Tra i tanti riti che possiamo evocare ve 
ne è uno carico di significati che, in ter-
mini attuali, possiamo definire interetnici  

 
ed è quello del volo delle colombe che in 
uno stormo di nove, ad ogni estate, 
partivano dal Santuario di Erice dirette 
alle coste africane nel volo di andata 
(anagoge) seguito, nove giorni dopo, dal 
volo di ritorno ( katagoge). 

La colomba rossa che guidava lo 
stormo rappresentava il colore dei fenici ( 
rosso porpora). E’ chiaro che la festa 
presupponeva due luoghi di culto simili, 
uno in Africa ed uno ad Erice. Da Erice 
partiva un messaggio, ad Erice ritornava 
dall’Africa ed era un messaggio di pace 

Un’iscrizione greca del I secolo A.C. ci 
informa di una ANFIZIONỈA inter-
continentale tra 14 città legate al culto 
della Venere ericina, la cui funzione 
pacifica e catalizzatrice di molte genti fu 
identica a quella di altri centri religiosi del 
Mediterraneo.  

Da tutti i popoli del Mediterraneo la 
Venere ericina fu adorata come la 
protettrice degli innamorati e dei navi-
ganti e per ciò ebbe in dono preziosi ex 
voto ed anfore colme  di vino: lo attestano 
il rinvenimento ad Erice di oggetti di 
oreficeria fenicia, greca, punica e romana.  

Con la capacità di sintesi di cui sono 
capaci solo i poeti, così Gianni Di Stefano 
canta l’eterno mito mediterraneo: 
“Remigare di flotte / in desiderio di terre 
lontane / con àlbatri, in sosta tra le sartie 
/ protesi ad altri cieli / Alta sul mare la 
Venere ericina / serba per il nocchiero la 
promessa / lunghe le notti / e pallido il 
raggio del1e Pleiadi / ma come dolce il 
ritorno / alla sponda materna.” 

 
Salvatore Ingrassia 
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Caro Bellini… 
Lettere edite e inedite a Vincenzo Bellini  

   -raccolta curata da Carmelo Neri- 
    
  Firenze nello scorso dicembre ha 
ricordato al Teatro del Maggio Musicale 
il bicentenario belliniano con la Sonnam-
bula. Ancor più hanno fatto nello stesso 
mese i fiorentini di “Firenze Lirica” e 
dell’ACUSIF, il sodalizio culturale sicu-
lo-toscano, dedicando a Bellini nel 
medesimo Teatro la rappresentazione di 
un compendio delle sue vicende amorose, 
intercalate da brani musicali, che hanno 
riproposto ai cultori del bel canto le soavi 
melodie dell‘immortale compositore. 

Il Cigno catanese merita ben altro, e 
queste cicliche ricordanze, che in qualche 
caso non lo celebrano degnamente, of-
frono almeno l‘occasione per indagare e 
per approfondire meglio la sua vita e la 
sua opera, sulle quali resta ancora molto 
da esplorare. A tal riguardo assai oppor-
tuna giunge questa nuova fatica di 
Carmelo Neri che ci propone stavolta la 
raccolta organica delle lettere dei suoi 
numerosi corrispondenti, scrupolosamente 
trascritte e annotate. 

In tempi in cui ci si avvia a grandi passi 
verso la fine degli epistolari, giacché i 
moderni mezzi di comunicazione tolgono 
agli uomini la fatica di scrivere lettere, 
eliminando di fatto un‘importante dimen-
sione per la storia, suscita davvero tri-
stezza ricordare la perdita della parte più 
cospicua e significativa dell’ epistolario 
del Maestro, e la quasi completa disper-
sione delle lettere che gli vennero indi-
rizzate. 

Se un po’ tutti, inclusi gli stessi suoi fa-
miliari, furono trascurati nel custodire 
importantissimi documenti, talora distrutti 
per tutelarne l‘immagine, una tale negli-
genza può di certo essere perdonata 
all‘interessato, che, a motivo della vita 
piena d’impegni e dei numerosi sposta-
menti, non custodiva o preferiva non cu-
stodire il proprio carteggio, eccettuate 
alcune carte di tipo contabile. Quelle 
rimasteci, relative al periodo della sua 
permanenza in Francia, confermano che 
non si curò di fare uso di un archivio 
personale. 

Si può comprendere perciò come la 
soppressione del più importante carteggio 
belliniano, operata dall‘amico e confiden-
te Francesco Florimo, va sempre più ge-
nerando irritazione verso questo antico e  

 
possessivo compagno napoletano di Belli-
ni, tanto più quando si rileva che proprio 
lui pubblicò un addomesticato epistolario, 
ad uso e consumo degli incensatori e dei 
sostenitori di un sempre limpido compor-
tamento del Maestro. 

Al contrario quello pubblicato dal Neri 
recentemente (Cfr. Lettere di V. Bellini, 
1819- 1835, Palermo 1991) offre facile 
esca ai detrattori che vogliano tacciarlo di 
invidioso, taccagno, e bugiardo in amore, 
indicando in lui come riprovevoli alcuni 
difetti comuni all‘umanità, e questa nuova 
raccolta tali accuse dimostra severe, se 
non addirittura ingiuste, perché ad esse fa 
contrasto la buona considerazione di cui il 
famoso operista godeva presso i contem-
poranei, che ammiravano in lui l’innata 
signorilità, il carattere mite, e la gentilez-
za dei modi. Ebbe naturalmente anche 
parecchi nemici, e ad alcuni non riuscì 
simpatico, come, ad esempio, al malevolo 
Heinrich Heine, che lo colpì vilmente con 
le sue boutades quando era ancora in vita 
e con i suoi scritti dopo la sua morte. 

La carriera artistica del biondo 
musicista fu piena di successi ma anche di 
contrarietà; ciò avvenne fin dal tempo in 
cui fu respinto quale innamorato della 
figlia del giudice Fumaroli, e le sue opere, 
che si rappresentavano dappertutto, diven-
nero poi terreno di caccia, e i suoi spartiti 
erano talvolta saccheggiati dagli stessi 
copisti che si annidavano nelle case 
musicali, vanificando gran parte del 
guadagno che avrebbe potuto ricavarne. 
Del resto, alcuni suoi biografi, come il 
Tintori ed il Rosselli, hanno sottolineato 
la solitudine del giovane siciliano, che, 
privo di famiglia e di consiglieri, dava 
sfogo alle sue inquietudini comunicandole 
agli amici, e soprattutto a Francesco 
Florimo. 

Le lettere riunite da Carmelo Neri in 
questo Caro Bellini… hanno dunque come 
destinatario una persona in solitudine, che 
la vita con le sue cattiverie (“il mondo è 
infame...“ si legge in una sua lettera) 
aveva reso assai sospettosa e piena di pes-
simismo. E tutto ciò avveniva mentre cre-
sceva a dismisura la sua fama. 

     Vincenzo era già leggendario in Sici-
lia. Lo stesso governo di Ferdinando su-
però i Borboni  di Francia  nella tutela  del 

 
Catanese, già una gloria patria e Fran-
cesco Saverio Del Carretto, il feroce mini-
stro di Polizia, non si fece certo pregare 
quando il Florimo chiese che le opere del 
Maestro trovassero nel Reame una 
protezione dalle piraterie dei copisti, in un 
tempo in cui nelle Due Sicilie non era 
praticata alcuna tutela delle opere 
d’ingegno. 

La celebrità di Bellini era perciò uni-
versale anche nella città del San Carlo, e 
ciò spiega, oltre all‘amicizia, come Fran-
cesco Florimo abbia dedicato se stesso al 
più fortunato degli artisti dello Stato di 
Napoli. 

Quando si prenderà atto di ciò, troverà 
spiegazione anche la vicenda di Maddale-
na Fumaroli. Il primo dei grandi amori di 
Bellini soffrì certamente per il diniego del 
padre al suo fidanzamento col giovane e 
spiantato studente siciliano. Il patimento 
divenne dolore, amarezza, rimpianto, e 
infine un masticar veleno dietro il 
ripetersi dei successi di Vincenzo, ora 
dimentico e anzi tornato in compagnia 
dell’amante Giuditta Turina a Napoli, ove 
questa venne lasciata come in deposito 
dalla fine di febbraio alla fine di aprile del 
1832, per salvare le apparenze, quando il 
Maestro tornò in Sicilia a ricevere quel 
trionfo - una rivincita - come mai i Bellini 
di Catania avevano sperato. 

Maddalena Fumaroli dunque ha vissuto 
fino alla sua morte prematura (sembra di 
crepacuore) come una vedova bianca ante 
litteram, additata e probabilmente scher-
nita come la mancata sposa del mitico 
Bellini. Ed è ancora più probabile che 
abbia rifiutato più di un matrimonio, per 
coltivare il ruolo del quale si è fasciata 
sino al termine della sua esistenza. 
Questo nuovo epistolario, ordinato da 
Carmelo Neri, offre tuttavia un nuovo im-
portante elemento sulla vita parallela della 
povera Maddalena, di cui si vedano 
intanto i punti di fatto. 

   Maddalena Fumaroli lasciò la vita il 
15 giugno 1834. Bellini ne venne a cono-
scenza dopo una decina di mesi, giacché 
Francesco Florimo gli avrebbe governato 
la notizia solo nella primavera dell’anno 
successivo. Nel mentre Guillaume Cot-
trau, il francese venuto a Napoli al seguito 
di Gioacchino Murat, che lanciò dentro e  
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fuori il Reame la casa musicale Girard, 
nella sua lettera del 5 luglio 1834 riferisce 
e quasi pare confessare a Bellini che nella 
sua famiglia si canta e si langue con le 
note di “ah! non credea mirarti”. Sono i 
giorni successivi alla fine della povera 
Maddalena. 

Cottrau, ormai napoletano in tutto, 
aveva certamente notizia della recente 
scomparsa della Fumaroli, la risaputa in-
namorata di Bellini. Lo stesso Cottrau 
componeva, copiava e pubblicava con 
disinvoltura cabalette popolari, canzoni, e 
sintesi musicali, e oggi è ricordato come 
uno dei motori di quel grande filone musi-
cale rappresentato dalla canzone napoleta-
na. Non minore importanza ha avuto la 
sua discendenza, che annovera l‘autore di 
Santa Lucia, e l‘audace progettista del 
ponte girevole di Taranto. 

Dunque la lettera di Cottrau favorisce 
finalmente la spiegazione del giallo di 
Fenesta ca lucive, di cui si dichiarò 
autore, il cui refrain riproduce la ricordata 
aria della Sonnambula. Chi, tra i napoleta-
nisti, infatti, non ricorda le diatribe su 
questa breve e struggente lirica popolare? 

A Carmelo Neri vada dunque anche il 
merito di avere fatto emergere un curioso 
episodio della storia della musica italiana. 

I nomi degli altri corrispondenti che si 
incontrano nella presente raccolta sono 
quelli che di solito compaiono nell’episto-
lario belliniano. Manca del tutto la corri-
spondenza con Giuditta Turina, ma non 
v‘è troppo da meravigliarsi: quando Belli-
ni si trovava in Francia, dove aveva deci-
so di fissare temporaneamente la sua resi-
denza, lo scambio epistolare tra i due 
amanti si era ormai rarefatto. 

Personaggio simpatico e abbastanza cu-
rioso è tale Naselli Flores, una sorta di 
ufficiale da operetta, che afferma di lavo-
rare “militarmente”, che fa di tutto per 
favorire il suo “compatriota” Bellini, e 
non disdegna di raccomandargli di fare 
una visita ad una certa signora Faurey, 
“forse che essa ne è innamorata cotta”. Un 
“forse“ che rivedremo ancor più nella 
Centona di Nino Martoglio, che questo 
Naselli-Flores con le sue grottesche 
affermazioni sembra anticipare di quasi 
un secolo.  
   L‘abbondanza delle lettere del Ricordi 
mette in chiaro una certa difficoltà di rap-
porto tra il musicista e l‘editore: questi, 
che sempre si lamentava, e sempre aveva 
da recriminare qualcosa, nello stesso 
tempo comprendeva bene la necessità di  

 
non perdere l‘autore della Norma, e 
desiderava fortemente averlo di nuovo a 
Milano. Era senza dubbio corretto, ma 
sapeva ben fare gli affari suoi; si mostrava 
sempre sconfortato per il danno che gli 
arrecavano gli stampatori pirati, e questo 
era un comodo espediente per deprimere 
le aspettative dei compositori, e nel 
mentre non tralasciava di sborsare denaro 
per comprare un “fondicello”, per avere 
un posto tranquillo in cui di tanto in tanto 
rifugiarsi e dimenticare i registri contabili, 
i ladri degli spartiti (argomento ossessivo 
nelle sue lettere) e altre noie. 

Bellini che non era affatto uno stupido, 
non si fidava troppo di lui. Lo immagina-
va assai scaltro, e pronto a volgere a suo 
favore ogni situazione, sapeva tuttavia che 
v’era reciprocità d’interessi, e, fatto non 
trascurabile, che come stampatore aveva il 
merito di essere assai competente e  accu-
rato. 

Le lettere del Florimo sono un‘ulteriore 
prova del sincero affetto del fraterno 
amico. Intorno ai suoi rapporti con Vin-
cenzo non si può ancora dire che sia stata 
fatta completa luce; il loro carteggio, che 
quasi ininterrottamente ha avuto cadenza 
settimanale (e talvolta più frequente) per 
cura otto anni, risulta sospeso nel periodo 
che va dal 1829 al 1833, quello in cui si 
protrasse il rapporto tra Bellini e la 
Turina, ed in cui divampò più feroce 
l‘odio di Giovanni Pacini, e della contessa 
Samoyloff, sua protettrice e complice di 
malefatte, contro il fortunato rivale e 
concittadino, il quale con i suoi clamorosi 
successi lo aveva scalzato nel gradimento 
del pubblico, procurandogli un grave 
danno economico. 

L’avvocato Pietro Ponzani e la signora 
Marianna Pollini sono i corrispondenti più 
pettegoli, protesi ad acquistare merito agli 
occhi del Maestro con buone informazio-
ni, ma nelle loro parole non si vede alcuna 
cattiva disposizione di animo nei riguardi 
delle persone di cui parlano. E’ evidente 
che il Ponzani aveva con Bellini rapporti 
di buona confidenza, confermata anche 
dallo scambio del “tu”;  com‘è altrettanto 
evidente che il Maestro si compiaceva di 
questa amicizia, che gli permetteva di 
avere notizie sul conto della Turina, dei 
coniugi Pasta, e di altri personaggi rag-
guardevoli; nonché sull‘andamento dei 
teatri milanesi. 
   I coniugi Pollini consideravano Vincen-
zo come un loro figlio, ed è naturale che 
seguissero gli sviluppi della sua carriera  

 
in terra di Francia. La signora Marianna 
gli trasmetteva ogni indiscrezione di cui 
veniva a conoscenza, contenta di fargli 
cosa gradita, e tutte le notizie ricevute 
permettevano a Bellini di valutare l‘even-
tualità di un rientro nella capitale lom-
barda, o, come in effetti avvenne, l‘utilità 
di starne per qualche tempo lontano. 

  Si può dunque affermare che il Ricor-
di, il Florimo, il Ponzani e la Pollini sono 
gli interlocutori più appariscenti in questa 
pubblicazione, perché più vicini al Mae-
stro in vita, che certamente non tolgono 
interesse a quelli minori in rapporto a 
quanto se ne può ricavare per la biografia 
belliniana. 

Non mancano tuttavia nomi noti, come 
quelli dei cantanti Domenico Donzelli, 
Paul Barroilhet, Giuditta Pasta, Alberico 
Cunioni, Giuseppe Ciccimarra, di impre-
sari e di amici vari; tra i mittenti s‘in-
contra anche Adolphe Thiers, uomo poli-
tico e storico francese, e il compositore 
Daniel E. Auber. Né mancano gli ammi-
ratori che si rivolgevano a Bellini col 
precipuo intento di chiedergli favori, 
protezioni, e aiuti di vario genere. 

Buona fortuna quindi a questo lavoro, 
che è l‘unico che ci propone le lettere in-
viate ad un famoso operista dai suoi corri-
spondenti. Gli studiosi di Verdi, Donizet-
ti, Mercadante, Puccini e altri noti mu-
sicisti non possono ancora disporre di 
analoghe raccolte. 

Ancora una volta si inizia con Bellini. 
Giuseppe Cardillo 

 
(prefazione a “Caro Bellini…” di Carmelo 
Neri – Editrice Prova d’Autore, Catania)  
 
 
4. Mitt.: Marchese RUFFO, ministro 
della Real Casa Borbonica –Pubbl. da F. 
Pastura, Bellini…, cit., p.223. Controllata 
nell’autografo, custodito nel Mus.Bell. 
Signor D. Vincenzo Bellini, 
Sua Maestà avendo istituito il Real  
Ordine di Francesco Primo ha creduto 
Lei  meritevole di essere decorato della 
medaglia d’argento di esso Real Ordine; 
e quindi si è degnata di accoglierla nel 
Real Nome e con mio piacere ne la 
prevengo per Sua intelligenza e 
regolamento, riserbandomi rimetterle 
l’anzidetta medaglia. 
Napoli, 28 settembre 1829 

Ruffo 
Real Segreteria e Ministero di Stato di 
Casa Reale ec. 

(Da “Caro Bellini, pag. 18) 
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cose di sicilia 
 

l’armi pigghia e sciogghimi ‘sti dubbi… 
  
L’amico  Carmelo Nigro,  studioso e autore di 
numerose ricerche dialettali, c’invia un’ inte-
ressante nota su Peppe Gambuzza, poeta 
dialettale da Spaccaforno (Ispica, dal 1935), 
cieco dalla nascita e quindi conosciuto come  
“Ceconato”, vissuto nella seconda metà del 
XVII secolo. 
Al suo poeta cieco, la scorsa estate, per 
iniziativa della Scuola Media “Leonardo da 
Vinci” e del Comune, Ispica ha dedicato una 
serata culturale, con recita di poesie dialettali 
e della “Disfida carnascialesca” fra Pietro 
Fullone e l’umile poeta di Spaccaforno, e con 
l’inaugurazione di  un bassorilievo di Simone 
Caccamo, che lo raffigura. 
“Vestito rozzamente, -annota Nigro-  si 
aggirava incespicando lungo i sentieri della 
Cava d’Ispica, si fermava nei vari rioni e, come 
un menestrello, raccolta intorno a sé la buona 
gente del luogo, la rallegrava con i suoi motti 
arguti e con i suoi  versi che improvvisava con 
facile vena poetica.” 
Il certamen riproposto nella serata ispicese fu 
propiziato da una scommessa fra il Viceré di 
Sicilia ed il marchese di Spaccaforno 
Francesco Maria Statela, e fu disputato fra il 
Ceconato (vincitore, secondo gli ispicesi ) e 
Pietro Fullone, palermitano, altezzoso 
“principe” dei poeti dialettali dell’epoca. La 
sfida è menzionata anche (“Petru Fudduni, i 
versi di un mito”) da Giuseppe Mannino, il 
quale (nell’affermare che il Fudduni nelle 
sfide sostenute “risultò sempre vincitore, 
tranne una volta, dice la tradizione”) non ci dà 
conferma che  a prevalere quella sola volta 
contro di lui sia stato proprio il Ceconato. 
Il… dubbio  quindi resterebbe da risolvere; ma, 
intanto, gustiamoci questa competizione 
poetica trascritta e annotata per noi da  
Carmelo Nigro. 

* * * 
-  (Fullone): 
Ti disfidu, o Pueta, l’armi pigghia 
e sciuògghimi ‘sti dubbi (1) si n’hai 

[ vogghia: 
qual è lu fuocu ca ni l’acqua appìgghia? 
cu’ è ca nun fa sciuri e fa la fogghia? 
-  (Il Ceconato subitamente risponde): 
Acciettu; e tu pur anchi l’armi pigghia 
e sciuogghi li mê dubbi, si n’hai vogghia:  
lu lampu è fuocu ca ni l’acqua appìgghia, 
lu ficu nun fa sciuri e fa la fogghia. 
-  (Ripropone il Ceconato): 
   Rimmi, cu’ nun ha’ vucca e va sputannu? 
rimmi, cu’ nun ha’ uocci e lacrimìa? 
rimmi, cu’ nun ha’ lingua e va parranno? 
rimmi, cu’ nun ha’ pieri e fa la via? 
- (Risponde e ripropone il Fullone): 
Lu tizzuni nun ha’  lingua e va sputannu, 
la manna (2) nun ha’ uocci e lacrimìa; 

lu libbru nun ha’ lingua e va parrannu, 
lu rogghiu nun ha’ pieri a fa la via. 
   Rimmi, cu’ è lu lupu ri lu mari? 
rimmi, cu’ senza uocci a tutti viri? 
cu’ po’ senza li pieri caminari? 
e cu’ po’ n’aria senz’ali tinìri? 
-  Ceconato: 
Lu purpu (3) è lu lupu ri lu mari, 
lu Suli senza uocci a tutti viri, 
nùvula senza pieri caminari,  
e  negghia n’aria senz’ali tinìri. 
   Rimmi, cu’ vivi acqua e manna vinu? 
rimmi, cu’ s’arrumazza (4) e ‘rresta sanu? 
rimmi, cu’ fa la via senza caminu? 
rimmi, cu’ junci prestu ri luntanu? 
-  (Fullone): 
   La viti vivi acqua e manna vinu; 
lu mari s’arrumazza e ‘rresta sanu; 
la littra fa la via senza camìnu, 
e l’uocciu junci prestu ri luntanu. 
   Qual è lu pumu ca n’ si po’ manciari? 
Qual è l’uovu ca ‘n terra si simìna? 
Qual è la testa ca si fa pistari? 
Qual è chidd’uocciu ca cianci a lavina?(5) 
-  (Ceconato): 
Pumu r’Adamu nun si po’ manciari, 
uovu ri canna ‘n terra si simìna 
testa ri ciuovu puoi sempri pistari 
uocciu ri crapa (6) ti cianci a lavina. 
   Rimmi, cu’ nascìu senza viddìcu? 
rimmi, cu’ campa sempri ‘nta lu fuocu? 
rimmi, qual è l’armali lu cciù anticu? 
rimmi, cu’ trova luocu e n’ pigghia luocu? 
-  (Fullone): 
Fu Adamu ca nascìu senza viddicu, (7) 
la manna campa sempri ‘nta lu fuocu 
lu sirpenti è l’armali lu cciù anticu, 
lu vientu trova luocu e n’ pigghia luocu. 
   Rimmi, cu’ fu manciatu e nun murìu? 
rimmi, cu’ fu l’armali ca parràu? 
rimmi,  cu’ senza mòriri, spirìu? 
rimmi, cu’ l’Agnidduzzi strafurmau? 
-  (Ceconato): 
Giona fu manciatu e nun murìu, 
la scecca (8) fu l’armali ca parràu, 
Nuè Alìa (9) nun morsi, ma spirìu, 
l’Agnidduzzi (10) Giacobbi strafurmau. 
   Rimmi si c’è montagna senza costa, 
rimmi l’aucieddu ca vola senz’ali, 
rimmi, cu’ scrivi sempri senza ‘nchiostra? 
rimmi, cu’ nascìu uomu e morsi armali? 
-  (Fullone): 
La nìvula è montagna senza costa, 
la taddarita (11)vola senza l’ali, 
lu Suli scrivi sempri senza ‘nchiostra, 
Nabuccu nascìu uomu e morsi armali. 
   Rimmi, cu’ fu ca ru’ voti nascìu? 
cu’ la sa’ testa ‘n manu si purtàu? 

cu ‘ fu caccu lu Suli cummattìu? 
e cu’ fu ca la Luna s’arrubbàu? 
-  (Ceconato): 
Làzzaru fu ca ru’ voti nascìu, 
Danìsi (12)  ‘n manu la testa purtàu, 
Gesuvè ccu lu Suli cummattìu 
e lu Turcu la Luna  s’arrubbàu. 
   Pirchì lu viernu gnèstanu (13) li  jatti? 
pirchì li stiddi lùciunu ri notti? 
rimmi, pirchì li ficu fannu latti 
e fari nun puonu li ricotti? 
-  (Fullone): 
Lu friddu smovi nerva e gnesta jatti, 
li lumi nichi lùciunu ri notti 
chiddu ri ficu nun è veru latti, 
‘nzàilu (14) si puoi fari li ricotti. 
(Fullone, stanco ormai di tenergli dietro, 
gli fa l’ultima domanda): 
   Rimmi lu ponti ca n’ si po’ ‘ccianari, 
rimmi, qual è la vista la cciù fina? 
rimmi, la cura ca n’ si po’ tuccari, 
rimmi, cu’ meti sempri e nun simìna? 
PEPPI, ‘sti dubbi si puoi ‘nnuvinari, 
“Peri ri pilu”(15) n’ sî, ma sî curina (16). 
-  (Conclude il Ceconato): 
L’Arcu ri Nuè nun si po’ ‘ccianari, 
la Gilusìa la vista l’ha’ cciù fina, 
cura ri dràu (17) nun si po’ tuccari, 
la Morti meti sempri e nun simìna. 
PIETRU, li dubbi tuoi sappi ‘nzirtari. 
MASTRAZZU,(18)tu sî stuppa (19) e iu  

[ curina! 
-------------------- 
 (1) sono componimenti popolari ad ottava 
siciliana, con i quali un poeta propone delle 
difficoltà o dei quesiti, da cui, in altra ottava, 
riceve una risposta nelle stesse rime; (2) 
liquido che stilla da alcuni alberi, come il 
frassino e poi si condensa; (3) il polpo; (4) 
cade malamente; (5) a torrente, cioè 
dirottamente; (6) così si chiama quello 
spiraglio che si apre il sole fra le nuvole, poco 
prima del tramonto, ed è indizio di pioggia tra 
la sera e il mattino; (7) perché fu creato e non 
partorito; (8) l’asina di Baalam; (9) Il 
Ceconato fece di due profeti un solo 
personaggio; (10) parla di brano della Bibbia 
in cui Giacobbe ottenne la lana verde delle 
pecore immergendo verdi virgulti 
nell’abbeveratoio; (11) pipistrello; (12) 
leggenda di San Dionigi: si narra che il Santo 
martire portò per un po’ in mano la testa che 
gli era stata recisa; (13) escono in amore, in 
caldo; (14) prova, sperimenta; (15) così erano 
chiamati i villani; (16) gloria, persona colta; 
(17) tromba  marina; (18) perché figlio di 
muratore; (19) persona grossolana. 



mediterranea 
 

 

Un concerto mediterraneo 
( “FEDELTÀ’’ di STEFANO ZECCHI -  Mondadori Editore )  

 
   Figlio genuino di Venezia, Stefano 
Zecchi non poteva non amare il mare. Il 
suo mare. Quel mare che s’insinua tra le 
case sulla laguna. Lasciando le sue stim-
mate di delizia. E anche di tormento. Por-
tandovi l’eco stupenda del suo essere 
mare. La sua immensità. La sua bellezza. 
La sua profondità. La sua armonia. La sua 
drammaticità. L’eterno teatro della vita. 
   Ha tanto ascoltato il mormorio delle 
onde, Zecchi, da farne il tessuto connet-
tivo di ciò che scrive. Una vera capacità 
privilegiata. Quella di tramutare tutto in 
musica. Il collegamento alla  
 
matrice 
universale 
della crea-
zione è 
d’obbligo. 
Naturalmente 
in chiave 
musicale. 
Tutto è 
scaturito 
dalla paro-
la-suono. Lo 
attestano le 
religioni 
primitive. 
La creazione: un 
fatto acustico. Nelle vene 
dello scrittore veneziano è questa verità. 
Come linfa inesauribile. I suoi romanzi 
come spartiti da concerto. Per solista e 
orchestra.Le pagine si accendono di mera-
viglia e d’incanto. Parole usate come 
gruppi di note. Illuminano il percorso di 
musica divina. E la sapienza di coglierla. 
Il mare è sempre presente. Quale 
grandioso ele-mento propiziatorio. I titoli 
cellule di vita. Molecole d’estasi. Per 
prima la battaglia coraggiosa per ”La bel-
lezza”. Solo lui, cattedratico d’estetica, 
poteva sostenerla vittoriosamente. In un 
secolo, appena trascorso, che esaltava il 
brutto come emblema di novità.  
   Poi il suo primo romanzo, splendida 
“Estasi”. Con quelle onde vibranti e 
arcane a lambire fondamenta di magnifici 
palazzi lagunari. Eterni mausolei baciati 

dall’eterno mare. E poi “Sensualità”. E 
poi “L’incantesimo”. E ora questa 
“Fedeltà”. A sancire una fede inestingui-
bile. Quella dello scrittore per le cose bel-
le e grandi della vita. E vi è sempre, altis-
simo, il senso prodigioso dell’ estetica. 
Affonda le suo radici nel nostro Mediter-
raneo. Bacino di meraviglie infinite e di 
schietto entusiasmo. La divinità penetra 
nel nostro petto. Lo scuote, lo invade, lo 
trasfigura, lo proietta. Verso traguardi 
formidabili. In un fervore di luci. In uno 
splendore di sole. 

= = = 
   Un concerto mediterraneo. Ecco 

il personaggio-chiave. Il 

solista. Ci af-
fascina e conquista d’un su-

bito. E intorno tutti gli altri in or-
chestra. “Desidera e accontentati: di più 

nella vita non c’è.’’ Parole sagge del 
padre alla bambina. Assioma semplice e 

profondo. Si tratta, infatti, di una 
donna, che ricorda. Mondo miste-

rioso, palpitante, caleidoscopico. La 
squisita sensibilità di Zecchi sa pene-

trarlo, comprenderlo, descriverlo. E’ l’al-
veo segreto della vita. Così ha voluto il 
Creatore di tutte le cose. Zecchi lo sente, 
lo sa. Da qui si snoda la trama del 
romanzo. E ci coinvolge, senza 
scampo.Lascio ai lettori  il gusto di 
scoprirla. Con i suoi tanti personaggi, 
carichi di umanità e simpatia. 
   Molto è affidato al caso. Ma non è così 
cieco e sordo come lo immaginiamo. Lo 
costruiamo giorno per giorno. Istante per 
istante.Col nostro fare e disfare.Col nostro 
credere e dubitare. Le nostre scelte serio 
sempre difficili. Da indovinare. Il caso 
viene a noi, se la vita la viviamo. Vera-
mente. Nelle sue più intime sfumature. E’ 
il messaggio del romanzo. Il suo pregio 
sostanziale. Così dobbiamo assaporarlo. 
Zecchi ha anche la capacità privilegiata di 

saper narrare. E avvincerci come lettori. E 
sopratutto come esseri umani. Narrare con 
parole dense d’armonia. In una purezza 
straordinaria. Permeata di sole e di mare, 
di cielo e di luce. Ed anche di chiaroscuri 
tipicamente mediterranei.    “ Si  ama, a 
volte, senza accorgersi di guanto sia raro 
e irripetibile il proprio sentimento.” Frase 
incantevole, terribilmente veritiera. L’in-
contro si fa più denso di emozioni, più 
caldo di vita. Suggellato da parole in cui 
noi stessi siamo dentro. Vibrando. Sco-
priamo i nostri cromosomi esistenziali. 
‘‘Finché si vive sono sempre i nostri 
sogni ad avere ragione... se sì possiede la 
volontà e il coraggio per realizzarli.” 

Quanta volontà e 
quanto coraggio 

sono neces-
sari, per es-
sere vera-
mente noi 

stessi! Così nelle nostre sempre possibili 
scelte s’insinua un bisturi benefico e 
insperato. A liberarci d’ogni scoria vana, 
sterile, improduttiva. E’ il pensiero acuto 
e vibrante di Stefano Zecchi. Non esito a 
definirlo profondamente mediterraneo. 

= = = 
   Tutto ha inizio dal Mediterraneo, 
dunque. Nei romanzi dello scrittore vene-
ziano il mare è onnipresente. Quale gran-
dioso elemento propiziatorio, lo ripeto. I 
mari di tutto il mondo. Arricchiti da mille 
estuari. Essi si condensano in una matrice 
sublime di verità, luminosa di civiltà. La 
foce che porta al nostro mare-fra-le-terre. 
Da essa risale in un trionfo di luci e di 
prodigi. Sino ai nostri cuori. La nostra 
solarità. Contiene una necessità soave. 
Come un credo insopprimibile. La nostra 
fedeltà ad essa.  
   Perchè ‘‘le cose che hanno davvero un 
valore per noi sono quelle a cui siamo 
rimasti fedeli.’’ 
   E’ il valore della bellezza che ci ha 
generati. In cui crediamo.  
   E’ vero:la bellezza è veramente grande 
quando ha per compagna la fedeltà!!  
 

impressioni di Vittorio Morello 
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tradizioni 
 

pani di Salemi 

origini, storia, simbologia 
Non è facile cogliere il significato del 

pane, del puro e semplice pane, in un’ 
epoca caratterizzata da cibi transgenici, 
diete ipocaloriche e cucina macrobiotica. 
Fino a qualche decennio fa, invece, questo 
elemento era fondamentale nell’alimenta-
zione di grandi e piccini, principi e 
villani, al punto da essere considerato, 
specialmente nell’ambito contadino che 
sulla propria pelle sperimentava ogni 
giorno la dura fatica per conquistarselo, 
un alimento quasi sacro. Da qui un vero e 
proprio culto che dà origine a tutta una 
serie di pani pervasi di sacralità, che la 
tradizione continua a perpetuare con 
forme, simboli e riti ancora vivi nella 
quotidianità popolare. 

A cominciare da quelli, tanto piccoli da 
non superare spesso 2 o 3 centimetri, 
chiamati  cuddurèddi o  cavadduzzi di 
San Biagio, protettore della gola ma 
anche gran taumaturgo al quale si rivol-
sero gli agricoltori del luogo quando nel 
1542 l’agro salemitano stava per essere 
distrutto da un biblico sciame di caval-
lette. Per grazia ricevuta il 3 febbraio di 
ogni anno, giorno dedicato al Santo, le 
donne del quartiere, utilizzando soltanto 
farina ed acqua, con eccezionale maestria 
confezionano questi piccolissimi pani. 
Inizialmente la loro forma, quasi ad esor-
cizzare il pericolo di nuove invasioni  di 
questo dannosissimo insetto, dovette ispi-
rarsi, appunto, alle cavallette. Col passar 
del tempo, però, la fantasia popolare e 
forse un banale equivoco nel trasporre il 
termine “cavallette” nel siciliano “cavad-
duzzi” hanno creato le forme più svariate 
che vanno dal semplice filo di pasta 
lavorata a forma di vera nuziale al baroc-
cheggiante ippocampo o “cavalluccio” o 
men che dir si voglia. 

Altri pani sacri sono i cucciddàti confe-
zionati nel giorno dedicato al Patriarca S. 
Francesco di Paola, i cuddùri preparati 
per Sant’Antonio Abate e per Santa Elisa-
betta Regina d’Ungheria e, per finire, i 
manuzzi d’i morti confezionati in occa-
sione della commemorazione dei defunti.  

È in questa chiave di lettura che va 
inquadrata, senza per questo trascurare le 
profonde implicazioni relative ad antiche 
ritualità pagane da cui sicuramente prende 
l’abbrivio, una delle più conosciute tradi-

zioni legate alla religiosità popolare di 
Salemi, le Cene di S. Giuseppe. 

In esse vengono esaltati i valori fonda-
mentali su cui è basata la vita della nostra 
gente: il lavoro e la famiglia, con la subli-
mazione del pane quale compenso finale 
di un lungo anno di dure fatiche e la cele-
brazione di S. Giuseppe come simbolo del 
lavoro umile e silenzioso affrontato con 
serena costanza per amore della famiglia. 

Nata come ex voto in ringraziamento od 
a propiziazione di una grazia, la Cena di 
San Giuseppe fu inizialmente l’atto d’a-
more di un singolo o di una sola famiglia 
nei confronti di Gesù Bambino, della Ma-
donna e di S. Giuseppe, impersonati da tre 
bambini poveri ai quali, almeno in quella 
circostanza, veniva offerta la possibilità di 
mangiare a sazietà. E per comprendere a 
fondo quell’atto d’amore basta pensare 
alle condizioni d’indigenza pressocchè 
generalizzata in cui versava la gente del 
popolo ed al sacrificio che doveva costare 
al devoto anfitrione offrire a quei tre bam-
bini, che tutto sommato non erano né figli 
né consanguinei, una quantità di vivande 
sufficiente a sfamare l’intera famiglia per 
più settimane. 

Ma Gesù aveva detto: “Date ai poveri 
perché sarete ricompensati anche su que-
sta terra”: Pertanto sfamare tre bambini 
poveri lasciava ragionevolmente sperare 
in un ritorno di quel dono sia in termini di 
grazia divina sia in termini di abbondanza 
per un raccolto che ancora era nel ventre 
della terra ma che di lì a poco, con l’e-
splosione dell’imminente primavera, sa-
rebbe cresciuto sicuramente florido e ri-
goglioso. Anzi, affinché la sperata ricom-
pensa fosse maggiore, bisognava offrire il 
maggior numero possibile di pietanze. 

Naturalmente si trattava di cibi poveri, 
preparati con i prodotti che la terra offre 
in questo periodo dell’anno: cavolfiori, 
asparagi, carciofi e finocchi con l’aggiun-
ta di uova, legumi, frutta secca, agrumi. 
Ma cucinati con tanto amore, perizia e 
fantasia da trasformarsi in una saga sulla 
cucina tradizionale siciliana, in un mira-
colo di deliziosi manicaretti. 

Col passare del tempo questa usanza è 
andata radicandosi e diffondendosi fino a       
diventare, soprattutto nell’ambito del ceto 
agricolo ed artigiano, una vera propria 

tradizione. Il voto di “inchiri ‘a panzudda 
ai Virgineddi” (e riempire la pancia ai 
giovinetti) esce dal privato per coinvol-
gere, in forma attiva o passiva, tutto il 
vicinato: quasi che la promessa fatta da un 
singolo o da una sola famiglia vada a 
poco a poco trasformandosi nel voto di un 
intero quartiere. 

Ed ecco che parenti ed amici, desiderosi 
di condividere la grazia divina  di cui si-
curamente sarà gratificato l’anfitrione, of-
frono varie forme di collaborazione: le 
donne, in genere, dando fondo a tutta la 
loro   perizia nell’arte culinaria, gli uomi-
ni, più a loro agio nei lavori di maggiore 
natura fisica, prodigandosi per migliorare 
l’ambiente in cui i tre “Santi” siederanno 
a tavola. 

Le disadorne mura della cucina di una 
povera casa appaiono, infatti, sempre più 
inadeguate alla sacralità della cerimonia 
che si andrà a celebrare. Bisogna fare il 
possibile per rendere l’ambiente più fa-
stoso, più consono al rito. Ed ecco che 
quella stanza dalle mura magari scalcinate 
e nere di caligine viene magistralmente 
trasformata in chiesa, in cappella, in 
altare. 

Elementi di legno assemblati in maniera 
da costituire la struttura architettonica di 
una chiesetta, con infinita pazienza e 
perizia vengono a tal fine  rivestiti di 
foglie di alloro e di mirto. Poi, su questa 
impalcatura improntata ad uno stile che 
richiama elementi stilistici fra il rina-
scimentale ed il barocco, un fuga, un tri-
pudio, un trionfo di piccoli pani modellati, 
sarei quasi tentato di dire scolpiti, in 
modo da riprodurre e sintetiz-zare tutta 
l’abbondanza del creato, della natura, tutti 
i frutti della terra simbo-licamente offerti 
a Dio. 
   Ed ecco che da un tocchetto informe di 
impasto di farina le nude e sapienti mani 
delle nostre donne traggono un angelo 
orante, un’aquila in volo librato, una 
rosellina dai petali quasi trasparenti, un 
grappolo d’uva, un baccello turgido di 
fave o di piselli, un delizioso cestino di 
frutta, fantasiosi elementi decorativi, 
invenzioni formali, serti di   fiori. 

Col passare del tempo la    tecnica di la-
vorazione dei pani è andata via via affi-
nandosi, con risultati  che ormai  raggiun- 



tradizioni 
 

 
gono livelli artistici talvolta quasi mira-
colosi, specialmente ove si consideri la 
povertà della materia prima costituita 
esclusivamente da farina di grano duro, 
acqua ed un pizzico di sale, spesso con 
l’unica aggiunta, a scopo puramente orna-
mentale, di una pennellata di albume che 
conferisce alle forme un prezioso velo 
traslucido. 

Assolutamente legate alle origini riman-
gono le antiche simbologie fondamentali 
e le ormai codificate procedure rituali 
dell’antica cerimonia della cena di S. 
Giuseppe. 

Sul piccolo altare a tre ripiani allestito 
all’interno della struttura non possono 
mancare i particolari pani e dei precisi 
simboli che da sempre ribadiscono signi-
ficati costanti e facilmente leggibili nella 
loro semplicità. 

Sul gradino più alto vengono collocati 
tre grossi pani incredibilmente lavorati, 
corrispondenti al numero dei bambini 
invitati: al centro il “Cucciddatu”, a for-
ma di stella, destinato al bambino che nel 
convito rappresenta Gesù. 

Sulla sua superficie, con la tecnica 
dell’altorilievo e sempre utilizzando la 
medesima materia prima, vengono appli-
cati la camicia di Gesù, simbolo della sua 
povertà, il gelsomino, suo fiore preferito, 
chiodi, martello e tenaglie quali simboli 
della sua futura passione, fiori, uccellini 
ed una grande “G”, che sta per Gesù. 

Alla destra del “cucciddatu” viene col-
locato un altro pane detto Parma, in 
ricordo della palma da datteri che nutrì la 
Madonna durante la fuga in Egitto. È 
destinato alla bambina che rappresenta 
Maria, e viene decorato con una rosa, un 
fiocco legato che simboleggia la verginità, 
alcuni datteri ed una grande “M” che sta 
per Maria.  
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Al lato opposto si trova il Vastuni, 
pane a forma di bastone ricurvo all’ 
estremità superiore, destinato al bambino 
che rappresenta San Giuseppe. Anche su 
quest’ultimo vengono applicate ricche 
decorazioni quali un giglio, simbolo di 
purezza, e la riproduzione degli arnesi 
usati dal santo falegname per il suo 
lavoro. 

Sul secondo gradino dell’altare vengo-
no collocati gli stessi pani, nel medesimo 
ordine ma, per così dire, su scala ridotta. 

Sul terzo ripiano viene collocata la 
Spera, cioè l’ostensorio, che simboleggia 
l’Eucaristia, il Calice, le ampolle con 
l’acqua e il vino, due Angeli oranti, 
spighe ed uva. Tutto l’altare è decorato  

 
con candelabri, talvolta anch’essi di pasta, 
vasi di ciclamini in fiore, brocche con 
acqua e caraffe di vino. In una boccia di 
cristallo non possono mancare i pesci che 
nella tradizione cristiana, sin dai primi 
secoli, hanno rappresentato l’innocenza. 
Ai piedi dell’altare un agnellino di gesso 
o di cartapesta, mentre sullo sfondo tro-
neggia una riproduzione oleografica della 
Sacra Famiglia. 

Anche per quanto riguarda il rituale del 
convito vero e proprio si può dire che il 
rituale non ha subito innovazioni degne di 
nota. 

Da sempre, infatti, per prima cosa, dopo 
la benedizione dei Pani e dell’Altare da 
parte di un sacerdote, il padrone di casa, 
munito di una brocca contenente dell’ 
acqua, di bacinella e tovaglia di lino, lava, 
deterge e bacia le mani ai tre bambini. Da 
rimarcare che l’acqua utilizzata per 
l’abluzione non viene mai buttata via ma, 
nella peggiore delle ipotesi, verrà utiliz-
zata per innaffiare i vasi di fiori che 
adornano la stessa Cena. 

Il pranzo vero e proprio ha inizio a 
mezzogiorno in punto del 19 marzo, o di 
una festività il più possibile prossima alla 
data in cui la Chiesa celebra il mite 
Patriarca, con  un’arancia che il Bambino 
Gesù divide con la Madonna e San 
Giuseppe, e procede con le varie portate, 
in molti casi anche più di cento e tutte 
diverse tra loro, che l’anfitrione, molto 
devotamente, serve a tavola di persona. 
   Ogni portata viene preannunciata dal 
rullo di un tamburo, dallo sparo di un 
mortaretto o, se la cerimonia si svolge 
all’aria aperta, da un colpo di fucile a 
salve. 

   I bambini, non riuscendo ovviamente a 
mangiare quello spropositato numero di 
pietanze e limitandosi spesso solo ad 
assaggiarle appena, ne offrono consistenti 
quantità agli astanti, i quali non possono 
che accettare di buon grado visto che un 
eventuale diniego equivarrebbe ad un 
rifiuto della Grazia Divina. 

In chiusura, il padrone di casa porta in 
tavola un   grosso pane, stavolta di  lavo-
razione più semplice, che i tre fanciulli 
divideranno in tanti pezzetti da distribuire 
tra i presenti. Secondo la tradizione, 
quanto più grosso sarà stato il primo 
pezzetto di pane tagliato, tanto più 
prospero sarà il raccolto quell’anno. 

Piatto finale e caratterizzante di tutta la 
Cena è la pasta con la mollica, i cui 
ingredienti, pasta, mollica ottenuta col 
pane leggermente raffermo, zucchero e 
prezzemolo sminuzzato, sono in pratica 
codificati da secoli. 

Durante la cerimonia e per tutto il 
pomeriggio, poeti estemporanei, ormai 
sempre più rari e ricercati, recitano lunghi 
componimenti poetici a soggetto sacro in 
rima baciata o alternata. 

Queste lunghe strofe in dialetto sici-
liano, secondo alcuni studiosi assimilabili 
per certi versi alla “Lauda” medioevale, 
sono tramandate oralmente da padre in 
figlio e vengono comunemente chiamate 
Parti di San Giuseppe. 

   
  (Da un libretto di  Salvatore Cascia 
col patrocinio del Comune di Salemi) 

 
 

 

 
 

Amici di Lumie di Sicilia 
alla ribalta 

 
Il Comune di Corciano ha dedicato a 
Giuseppe Agozzino la mostra “Impronte: 
opere su carta, veline, cartoni, ceramiche, 
bronzetti ecc. di Agozzino” 

-------------- 
A Milano, prima dell’edizione musicale 
di Dialogo nel bosco di Piero Carbone  
- musiche di Emanuele Giacopelli e 
scenografia di Athos Collura 
 
A entrambi, nostri amici e collaboratori, i 
complimenti dell’Acusif e di Lumie di 
Sicilia 



intermezzo 
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*Balbettante corrispondenza d’amore on line = io  te 
www.urria.vasa.it      
* Pensionato esaurito = è soggetto a  pensione nervosa 
* “Settare”, nel senso di collocare, dall’inglese to set! = altro 
idiotismo settato nel vocabolario italiano dalla congregazione  
degli inutili idioti 
* Un’altra perla, di autorevole provenienza (nientemeno che la 
Ministra della Pubblica Istruzione!): la quale si sta staffando, 
pare nel senso che stia costituendo il suo staff = noi comuni 
mortali, ci stiamo stuffando, anzi stiamo per perdere le staffe 
* Questo viene dalla TV: è microfonato?  cioè lei ha un 
microfono? = ce l’hanno, ce l’hanno, hanno pure il microcefalo! 
* La stecca del tenore = il no di petto 
* Rottura coniugale = chiedono la separazione delle spalliere 

Santo Lupo dalla terra dei fichidindia 
- Mamma mia che caldo! Se continua così siamo consumati! 
-  Ieri, mentre camminavo, mi sfondai una calza 
- Quella volta mi ci sono alliticato (ho litigato con lui) 
- Guarda che è successo per davvero! 
- Il buco son riuscito a farlo con una verrina (succhiello) 
- Stamattina son tornata a casa tutta scolata per il caldo che c’era 
- Chiudi bene la porta e non dimenticare di mettere il calascendi 
- Vuoi sapere a che ora mi sono ritirata? Alle due. 

 
LA CARROZZA DI DON LEO 

Me lo ricordo questo don Leo e la sua carrozza! 
A giorni determinati faceva servizio da Paparella a Trapani e 
ritorno, ed anche da Paparella a San Vito e ritorno. 
Aveva una carrozza che conteneva sei persone affiancate a tre 
per sedile, tirata da un cavallo. I passeggeri si presentavano per il 
viaggio, e don Leo chiedeva se volevano biglietti di prima, 
seconda, o terza classe: erano disponibili due posti di prima, due 
di seconda e due di terza classe. E sì, perché in pianura e nelle 
discese i passeggeri stavano tutti seduti, invece, non appena 
cominciava la salita, don Leo fermava la carrozza e decretava: 
“terza a terra”; e i passeggeri che avevano pagato il biglietto di 
terza dovevano percorrere un tratto di strada a piedi, mentre gli 
altri rimanevano seduti. Poi, quando vi erano le salite più dure 
(dell’Argenteria se era il viaggio di Trapani, o del Biro se era il 
viaggio di San Vito), don Leo fermava la carrozza, e: “seconda a 
terra e terza spinge”; i passeggeri della prima classe restavano 
seduti, quelli della seconda arrancavano a piedi, e quelli che 
avevano il biglietto di terza davano un aiuto al cavallo, 
spingendo la carrozza. 
Cose di quei tempi, ancora prima della guerra del Quaranta! Ora 
motorini, grosse moto e auto importanti, mentre allora, possedere 
una bicicletta per andare a Trapani per la scuola era un sogno che 
poteva fare soltanto qualche ragazzo fortunato. 
(da “Ascuta”, di Alberto D’Angelo, prose in dialetto con  
traduzione in italiano)  

U LIOTRU D’U CHIANU (di Moschino) 
La me funciazza all’aria, ‘o suli. e ‘a la  jlata, 
havi n’apocu ‘i seculi ca l’haiu attirantata!  
N’ha vistu di disgrazii, n’ha vistu peni e dogghi  
verri, culera e triuli e ‘mbrogghi supra ‘mbrogghi!  
E sempri, loccu e seriu, c’a cura a lu punenti,  
di tutti ‘sti misterii non m’ha  tmpurtatu nenti. 
Ha fattu lu filosufu, ccu tantu di cudinu,  
ccu ‘sta culonna celibri pusata supra ‘u schinu;  
‘ntra ddu palazzu nobbili, ccu belli finistruni,  
chiamatu Municipiu, n’ha vistu lazzaruni!  
Ca lu dinaru pubblicu,’sta razza d’animali, 
si l’hannu ‘ntisu spàrtiri ccu ‘mpigna curiali.  
Ha avutu ‘ncertu. sfiziu di scinniri a fudduni  
e di chiantari ‘nsècutu curpazza di funciuni...! 
Chistu sulea succediri a’ tem~pi d’i. Borboni.  
Ora non c’è piriculu, su’ tutti onesti e bboni! 
Perciò pirchì m’ha moviri? Ma mancu pi fumata!  
Binchì la funcia all’aria è sempri attirantata. 

 
CONTRADANZA SICIL lANA 
-Attenzioni, prufissuri, maestri valenti, dami e cavaleri.  
Ccu tanta aliganza ora ci abballamu ‘na bilissima contradanza;  
e la cumannu ccu tantu amuri. . . Musica prufissuri! 
 
-i cavaleri ccu stu’ pinzìnu a la so’ dama fari ‘n inchinu 
 
facci ccu facci ccu la distanza abballamici ‘sta bedda contradanza 
 
-l’omu e la donna manu ccu manu. . .prestu lu cicculu 
cumminamu 
 
 
-l’òmini fremmi, li vrazza a ponti, li donni nsutta pàssunu sfronti      
(Attenzioni ppi tacchi a spillu!) 
 
-chi festa ‘i ballu, chi contradanza, chi beddi coppi di grandi 
‘mputtanza! 
 
-‘sta contradanza mi pari scinàriu, giramu tutti a lu cuntrariu 
 
-chi sona beddu u maestru Falconi. Abballamu tutti ccu 
soddisfazioni 
(lagghi abballàmu ca’ cauru c’è!) 
 
-c’e don Giuvanni ca pari ‘na nuzza, lassu a Lola e mi pigghiu a 
Santuzza 
 
-c’abballa bedda a signura Ciccina! . .Ogni cavaleri cangia ‘na 
signorina 
 
-forza! Abballamu cummari Lucia, ‘sta contradanza potta 
l’alligria 
 
-c’e’ u chitarrista cca nasca additta.  Giramu tutti a manu ritta.  
(Beni chi balla!) 
 
-v’ha cumannatu ccu tanta ‘mputtanza, ci fazzu applarisi a ‘sta 
contradanza. 

www.urria.vasa.it%20%20%20%20%20
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riflessioni 

 
LA PAGINA DEL PROF. PAGANO 

Le lettere non spedite di  

Vincenzo Cardarelli
Anima candida illuminata dalla poesia,  
scrivevi lettere appassionate,  
ma non trovavi il coraggio d’imbucarle,  
adorabile codardo.... 
Lettere non spedite,  
patetico documento  
d’un bellissimo amore 
rimasto nello scrigno del petto.  
Come un ragazzo in preda alla scuffia,  
che toglie la pace e il sonno,  
di notte,passando per quella via,  
tu carezzavi teneramente la maniglia  
della porta di casa della bella Musa.  
Adorabile innocenza di poeta vero,  
donchisciottesco e umano, 
idealista puro, sognatore impenitente. 

 
credito a nessuno 

cu’ ‘mpresta perdi ‘a testa
 
Chi sei ? Cosa vuoi ? Ciao......  
Così’ il merlo accoglie i clienti  
del calzolaio di via Empedocle,  
la vecchia strada dedicata al Filosofo,  
di cui l’Etna in eruzione sputò un calzare  
trattenendo il corpo del grande pensatore  
nelle viscere di fuoco ribollente.  
Sul deschetto dell’artigiano,  
conoscitore profondo d’un’arte  
ormai in declino,soffocata 
dall’industria moderna, impietosa,  
si trovano i ferri del mestiere: 
‘u fusu,’a lesina,i furmi,’a strazza....  
Un caos,perfetto,razionale.... 
In un angolo si legge a chiare lettere: 
“Credenza solo agli ottantenni accompagnati dai nonni”.  
Quanta pragmatica saggezza! 
Fidarsi é bene,non fidarsi é meglio.... 
Ne ultra crepidam,sutor,ammonisce Plinio.  
Sì,d’accordo....Ma il calzolaio  
la sa più lunga degli indottrinati...... 
 
Primum vivere deinde philosophari….. 
La filosofia é bella, ma vivere é tutt’altra cosa….. 
 
 

 
 
 

 

 
‘U cippu du sapiri anticu 

Sparrannu, ccu lingua ca percia o stissu modu  
di ‘na virrina pizzuta, di ‘na canuscenti  
ca s’abbatteva ‘u pettu cca sponza, sira e matina,  
tutta divuzzioni ppa Matriddiu e ‘u Signuruzzu,  
ma poi dicisa a non lassari ppi curtu o prossimu,  
senza farisi scrupulu di nenti, ‘na vicina  
diceva o spissu scricchiata riggiliusa tinta.  
L’aggettivu riggiliusa mi purtava ppi subbitu  
a pinsari a religiosus da parrata di Rumani,  
ca, oltri divotu du divinu. significa macari  
pirsuna‘ncutta, troppu ‘nsursa, ca cutturìa  
‘a genti camurriannula ccu tantu fanatisimu.  
Ppi diri ‘u fattu da virità, si tratta di ‘na palora  
radicata ‘nto cippu du sapiri anticu, arrisidutu  
comu ‘a murica ‘n funnu o buttigghiuni.  
Tra riliggiusu e riggiliusu ci curri ‘n sulu  
spustamentu: chiddu ca tanti testi luriusi  
‘nsasizzati di duttrina ccu linguaggiu  
difficili ppi tanti cristiani scogniti  
chiamunu mitatisi ca autru non è ca spustamentu. 

 
Pina dattilografa di classe 

a Salvatore Quasimodo 
Bionda, occhi azzurri,  
labbra tinte di rossetto, 
unghie smaltate,  
ticchettavi sulla tastiera  
d’un’Olivetti vecchio tipo 
Altare della Patria, 
a piano terra d’un palazzo 
ai Quattro Canti, e quattru cantuneri, 
tra via Romeo e via Galatea,  
a pochi passi dal Bellini.  
Un giorno,il Poeta  
Premio Nobel ti chiese  
col suo dorico accento siracusano  
se potessi scrivere alcuni appunti  
per il “trebbo” della sera.  
Con mani agili,leggere,  
quasi trasognata, scrivesti  
sotto dettatura quelle parole  
limpide e chiare, scandite lentamente.  
Contento del lavoro inappuntabile,  
senza nessun refuso, 
il Poeta dedicò a “Pina,  
dattilografa di classe”,  
pochi versi che tenesti in serbo 
gelosamente,a ricordo del fatale incontro. 
La foto con dedica del Poeta  
rimase là,nel salottino di vimini,  
sotto l’abat jour ,  
sino a quando per te  
fu subito sera.... 



il racconto 

Zio Benedetto 

Era zio Benedetto di nome e di fatto,
con una pazienza che avrebbe fatto scop-
piare d'invidia Giobbe. Incallito abitudi-
nario: sempre le stesse azioni e gli stessi 
orari, divenuti più radicati ora che s'era 
messo in pensione per raggiunti limiti 
d'età. La mattina presto, con la sacchina 
sulle spalle e qualche arnese di lavoro, si 
recava in campagna a seminare, sarchiare, 
potare, mietere un giro di grano, preparare 
l'orto, raccogliere pomodori e verdura; 
abbacchiare noci, mandorle, olive…; in 
primavera e autunno, quando smetteva di 
piovere, a lumache e, con i primi tepori ad 
asparagi e a finocchi. D'estate a picchi-
pacchi. 
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   La sera a mollo in una bella bagnera 
d'acqua tiepida, che la moglie gli faceva 
trovare pronta. Una passeggiata con gli 
amici, una briscola, un tressette e poi la 
cena con il televisore acceso: prima il 
telegiornale, quindi un film. In alcuni 
momenti, soprattutto d'inverno quando 
pioveva e non poteva uscire, sembrava 
rincoglionito: anche telenovelas e soap 
opera. Non voleva essere assolutamente 
disturbato: la TV era un mito al quale non 
riusciva a sottrarsi; mai vi avrebbe 
rinunciato e zittiva costantemente i nipoti 
chiacchieroni, ai quali in altri momenti 
consentiva di tutto. 
   Se sentiva le vicine discutere di origano, 
prezzemolo, basilico, capperi, cipolle, 
aglio e simili, al ritorno dalla escursione 
agricola quotidiana, c'era per loro un 
mazzetto o un pugno dell'oggetto di 
discussione. La consorte lo martirizzava, 
mandandolo sempre in giro a comprare 
qualcosa e lui zitto. "Benedè, mi servono 
cinquanta grammi di mortadella". E lui 
andava. Tornava e: "Ho dimenticato di 
dirti di comprare il pane" e riandava. "Ci 
vorrebbe della provola e…" : un altro 
viaggio, senza mai lamentarsi. Ma quando 
sedeva davanti al televisore non ne voleva 
proprio sapere. Si metteva comodo con le  
spalle alla veranda aperta, il telecomando 
in mano e sceglieva il programma sul 
quale sintonizzarsi. 
   Enrichetto, il bambino che abitava 
dirimpetto, che amava pisciare nelle 
scarpe del nonno, buttava i più svariati 
oggetti dal balcone e ne combinava di 
tutti i colori che era uno spasso a 
guardarlo fare, ma non per i genitori che 
si dannavano, un giorno scoprì che 
poteva, data la vicinanza tra le due case, 
cambiare, zippando, programma televisi-
vo e, di nascosto, se zio Benedetto si 
sintonizzava sul primo canale, glielo 
portava sul secondo e così via.    La prima 
sera Benedetto arguì che il ballo dei 

programmi fosse dovuto al gua-sto dei 
ripetitori; quindi pensò alla pioggia e alla 
bassa tensione elettrica. Dopo quat-tro 
sere si decise a far intervenire un tec-nico 
che, accortosi che l'apparecchio non aveva 
nulla, fece finta di saldare qualcosa e si 
beccò alcuni biglietti da diecimila lire. 
Quella sera zio poté vedere il film desi-
derato. Due-tre giorni dopo il televisore 
cominciò di nuovo a fare le bizze e giù 
parolacce all'indirizzo di quell'imbroglio-
ne di tecnico; ne chiamò un altro e furono 
cinquantamila lire. 
   Enrichetto, la peste, osservava divertito 
dal suo balcone e, quando l'esperto andò 
via, stabilì unilateralmente una tregua di 
un'ora e lasciò Benedetto a bearsi del 
programma con le ballerine. 
Quando gli parve il momento giusto, 
cominciò la gara con lo zio: RAI 1?… 
RAI 2! RAI 3?… RAI 1! Rete 4…Tmc; 
Canale 5…TVA e così di seguito, fin 
quando Benedetto, persa la pazienza, 
staccò antenna e presa di corrente dal suo 
sedici pollici e lo scaraventò giù dal 
balcone!     
                                   Eugenio Giannone 

 
 

Quannu 
Quann’ ‘un m’emozionu chhiù pi nenti 
e la vita scurri aguali ad ogni ura; 
quannu la testa rispunni malamenti 
e su’ ‘nniffrenti lu viziu e la russura; 
quannu jiu ti talìu mistamenti  
e lu to risu nun duna cchiù calura; 
quannu li ciuri ‘un brillanu ridenti   
e la morti mi fa ‘na gran paura; 
Quannu cuminciu a pinsari nnarreri, 
quannu l’aceddi ‘un cantanu pi mia 
o lu munnu spiddìu li so misteri 
(cà persi tutta la me fantasìa)  
e sugnu pi l’amici un furasteri: 
è tempu c’amm’a chiujiri putìa!   

Eugenio Giannone 

una    tesi 
‘Nzudduzzu Bellini 

il “ceremellaro” 
   
 A sentir parlare di zampogne e 
ciaramiddari chi si occupa di musica 
colta potrebbe storcere il naso. E 
sbaglierebbe. Sì, perché, a sentire illustri 
studiosi, a nanareddi e caddozzi della 
tradizione natalizia siciliana dovremmo 
addirittura le opere del cigno catanese. Di 
Vincenzo Bellini.  
   Che quand’era fanciullo –e chiamato dai 
familiari col vezzeggiativo tutto catanese 
di ‘Nzudduzzu- a rileggere la biografia 
scritta da Guglielmo Policastro, era 
rimasto affascinato da quelle melodie: 
“Nel cortile della 
sua casa –nel 
Natale del 1812- 
s’era costruita 
un’icona… 
Davanti ad essa… 
veniva ogni giorno, 
durante la novena, 
un ceremellaro a 
suonare le sue 
nenie. Bellini, che 
era stato sempre 
ad ascoltarlo come 
rapito, un giorno, 
improvvisamente, 
si avvicina al 
suonatore e lo 
prega di fargli provare la zampogna. Il 
contadino esita, gli astanti stanno ad 
osservare incuriositi,  quando Vincenza, 
commosso e tremante, trae dallo 
strumento delle melodie così dolci da far 
restare stupiti gli ascoltatori.” 
   A sottolineare per primo l’importanza 
delle nenie tradizionali del Natale nella 
formazione del cigno catanese fu diversi 
anni fa, con il saggio Vincenzo Bellini 
“zampognaro nel melodramma”, il 
musicologo Salvatore Enrico Failla. Che 
parlando dello strumento scriveva: “…con 
la sua voce timbricamente compresa tra 
quelle dei cromorni e degli oboi, ha avuto 
un ruolo importantissimo… nella 
formazione della musicalità belliniana, in 
una misura che riguarda non solo la 
qualità del suono… ma soprattutto… 
quella che può essere definita la marca 
belliniana, cioè il carattere particolare 
del rapporto melodia-armonia.” 

 
(da La Sicilia del 6.12.2001) 





MAGNUM  CHAOS 
 

-e fu la luce- 
Illuminanti luminose parole 
e fresche gocce di cascate  
scroscianti 
 
Scorrono lievi le note di un adagio  
ed emerge dal buio 
la viva stella 
 
Così si chiude la notte  
in cerchi cosmici 
ed imprigiona il nero  
per i nuovi fulgori 
                             del domani 
 

VENTO 
Vortice 
            turbine 
                       sibili 
ai margini di umili cornici 
su tegole umide di vapori estivi 
 
Fugaci brividi e ripidi baleni 
emanano lame di bufera 
al limite affilato che sigilla 
il sogno 
             d’un attimo svanito 
             in braccio al vento 
 

DORMI VEGLIA 
Dormiamo abbracciati nel sogno  
del primo incontro sperso  
nella memoria ma scolpito nel tempo 
 
La tua mano 
leggermente premendo la mia schiena 
 ripete vibranti visioni 
 
Le mie dita 
ti sfiorano la gola che trema 
 
Dormiamo (?) e insieme vegliamo 
 
  i nostri giorni lontani  
  odorosi 
di mare 

Enrica Di Giorgi Lombardo 
 

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

Ricordi di Natale 
Non si cancella il ricordo 
di casalinghi presepi, 
fatti d’alloro e muschio  
e rustiche statuine,  
con poche luci e arance 
o mandarini  
per dar colore e vita  
alla spinella  piena di cotone  
per simular la neve. 
  
Davanti alle Madonne  
per le strade 
semplici addobbi 
ma per nove giorni  
la banda e i canti 
e i fuochi. 
Era la “novena»!  
 
Correvano i bambini  
infreddoliti  
e donne a sussurrare  
 «Ave Maria»  
chiedendo grazie e pace. 
 
Sono altri tempi adesso:  
si sprecano le luci nelle case  
per fugare l’angoscia e la paura  
di lontani rombi di guerra, 
ma quel sussurro è in noi, 
quella preghiera ci conforta ancora  
e in un sorriso 
ritroviamo la gioia 
del Natale  
tra gli amici e i parenti.  

             Evi Romano Giannuzzo 
-------------------- 

la  poesia 
Quante  storie , 
in lingua e in  dialetto, 
pescate nel fiume del tempo. 
Quanti ricordi, 
lieti o dolorosi 
di viandanti di ieri, di oggi e di domani, 
vissuti  e sperimentati sul campo, 
nel crogiolo della vita. 
Nello sguardo di un uomo pensoso, 
quante gocce iridescenti di luce, 
di speranze        deluse, sperate, insperate. 
Sì, 
tutti insieme, 
tutti in coro, 
in  una sola voce, 
in una trasparenza di pensieri, 
un inno di amore, 
di fede profonda nell’uomo: 
la poesia... 
siamo noi!                            

Pasquale Sciara 

ςιαγγιο 
ιστενζα ινδιϖιδυαδι υν∋εσ

λε 
 
Il Comune di Casalguidi (PT), il 24 

te del cielo” (ediz. Carpena, 

dei due libri è 

d

to adeguato 

genuinità dei loro versi.  

novembre scorso, nell’ambito del ciclo 
“Incontri con autori”, ha ospitato  Emilia 
Pellegri Sassetti, “da sempre interprete 
originalissima di una poesia che cerca di 
coniugare la spiritualità dell’ anima con il 
senso comune e con la quotidianità” 
(G.Giannini) 
“Oltre le arca
1991) e “Mosaico” (ediz. Ibiskos, 1997) 
sono le due opere poetiche della poetessa 
spezina, così presentate da Tita 
Paternostro:  
“L’Autrice 
un’insegnante madre e nonna, che 
ama il mondo dell’infanzia e ne 
sente vivi i profumi. Lo 
testimoniano i versi dedicati ai 
nipoti. Lei guarda alle cose di tutti 
i giorni, avvolgendole di magia: E le 
magiche sere d’estate / avevano 
vesti leggere / di lucciole / e le mie 
mani, un attimo, / erano lampade 
accese. La sua è una poesia ricca 

i suggestioni, sospesa tra realtà 
vissuta e realtà sognata, dove vivo 
è il sentimento del tempo e la 
percezione della solitudine 
terrena. Costante sarà l’indagine 
esistenziale, l’ansia conoscitiva e 
altrettanto si affaccia un ricordo, 
un affetto, un angolo della sua 
città a rimuovere la speranza, a 
suscitare lo stupore per la magia 
ritornante alla vita. Con un tocco 
delicato e lieve, capace di creare 
atmosfere, descrive paesaggi, 
scorci, che si trasformano in 
visioni fiabesche, in cui il reale si 
rivela attraverso il filtro della 
leggenda e del sogno e, solo così, 
può divenire accettabile. Con il 
suo stile particolare, la scrittrice 
ha rivelato l’individualità concreta 
di un’artista che sa dominare la 
materia, imprimendole l’irripetibile 
segno della sua personalità e della 
sua libertà espressiva.” 
Nell’incontro hanno trova
rilievo un recital di poesie da parte di un 
gruppo di “Poeti pistoiesi” e l’esibizione 
di tre “piccoli poeti” (Veronica Franchi, 
Matteo Pagliai ed Elia Gargini) che si 
sono distinti per la freschezza e la 
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	partono i bastimenti… 
	 
	 
	lettere all’America 
	 
	 
	 
	Con queste “Lettere all’America” Giovanni Fragapane inizia la collaborazione  a Lumie di Sicilia: un colorito affresco della realtà di ieri, quella del mondo contadino siciliano e degli emigranti, rivissuta in chiave umori-stica sì, ma con efficaci accenti d’intensa partecipazione umana. 
	 
	20 gennaio 1957 
	Carissima sorella Angelina.  
	Spero ca la presente trova a te e a tutta la famiglia comu l’ultima vostra di l’Ame-rica trovò a noi, avvicinandosi la festa di Natali. 
	Ci siamo insellati tutti, con le robe che abbiamo trovato nel pacco. A Giuseppina ci abbiamo adattato il vestito azzurro, che pareva sciuta allura allura da li mani della sarta. Macari a Bastiano ci andava bene il vestito. Forsi un poco sprazzuso, abbon-dato di panza. Ma quantu si fici Anzelmu? Però il panno è fino. Grazie a tutti.  
	Io ci avevo già il cappotto nero, nuovo nuovo dell’anno passato. 
	Accussì abbiamo fatto una buona festa di Gesù Bambino.  
	Binnardo, che sta facendo il sordato a Livorni, sapi onni si trovanu sti Livorni, quanno è arrivato il sabato a la tarda, subito à mangiato, e prima di andarsi a corcare mi disse ca lindomani matina voleva mangiari agli novi.  
	Nun l’havissi fattu!  
	Pi tutta la nottata non potti pigliari sonnu. E onne li trovi, nel  misi di Dicembri, agli novi? 
	Lindomani matina, pri tempo, mi cunsi-gliai co una vicina di casa ca è maestra di scola. Havi vinti sette anni e dè ancora schetta e finanzata co nissuno.  
	Meno mali!  
	Pirchì dici ca, siccomi Binnardo voleva parlari italiano, disse agli novi per diri a li novi di matina. Certu ca co la lingua italiana avemo un pocu di dificoltà. Jo ci lo diceva sempri a Bin-nardo, quanno era picciriddro, studìa ca ti lo trovi. Non mi vonsi ascontari, e ora… 
	Saluti e baci a tutti da mia, Giuseppina e Bastiano. Vostra affizzionatissima sorella Carmela e famiglia. 
	 
	28 Febbraio 1957  
	Carissima Angelina. 
	Trovi mènnoli verdi in tutta la valle, e tempu buono, ma manca l’acqua ne li  
	 
	campagne.  
	Puttroppo stiamo beni di saluti, ma mali  
	di portafogliu. Bastiano travaglia poco e nun cè versu di trovari lavoro. Fa una jornata qua, una jornata là. 
	Successe una cosa nova. No qua a Girgenti, ca cose nuove non ni succedono manco se ammazzi a quarchiduno. No. La cosa successe a Sant’Alisabetta.  
	La notti di Natali a la chiesa di la Matrice… si sapi come sunno a Sant’ Alisabetta, ancora un poco come li vestie, si nò como avessero fatto a portari vicino all’artare maggiori, al posto di l’organo, una troja cu setti porceddri? Successe quello ca successe. 
	 Ci scrisse Binnardo di Livorni, a nenti ccè di qua a Livorni! Ci scrisse di Livorni e ci mandò a dire cosa fa. Tinente di capitano a cavallo, dice. Se la passa bene. Scrisse ca sta bene di salute. E macari scrisse che la gatta del suo capitano figliò setti gattareddri, ma morse, accussì dice spera sentire di noi e di tutta la famiglia. Ca non si capisci che vuole dire e comu parla taliano. Comu un’autra vota dissi. Cari genitori, io sto bene di salute. Vi faccio sapere che il cavallo del mio capitano si ha rotto una gamba, così spero di sentire di voi e di tutta la famiglia. Angelina cara, semo siciliani, dico jo, perché non ci dobbiamo scriviri in siciliano? 
	Tanti saluti e baci insemi al tuo sposo e a tutta la tua famiglia. 
	Tua sorella Carmela e famiglia. 
	 
	24 Marzo 1957  
	Carissima Angelina. 
	 
	22 Aprile 1957 


	ADP9A.tmp
	                             Licia Cardillo    -Fiori di aloe- 
	Dialogo nel bosco 
	 
	 
	Fiori di aloe 
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	“Sorella acqua” 
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	Caro Bellini… 
	Lettere edite e inedite a Vincenzo Bellini  
	Ruffo 
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	Un concerto mediterraneo 
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	Non è facile cogliere il significato del pane, del puro e semplice pane, in un’ epoca caratterizzata da cibi transgenici, diete ipocaloriche e cucina macrobiotica. Fino a qualche decennio fa, invece, questo elemento era fondamentale nell’alimenta-zione di grandi e piccini, principi e villani, al punto da essere considerato, specialmente nell’ambito contadino che sulla propria pelle sperimentava ogni giorno la dura fatica per conquistarselo, un alimento quasi sacro. Da qui un vero e proprio culto che dà origine a tutta una serie di pani pervasi di sacralità, che la tradizione continua a perpetuare con forme, simboli e riti ancora vivi nella quotidianità popolare. 
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	* La stecca del tenore = il no di petto 
	Santo Lupo dalla terra dei fichidindia 
	- Quella volta mi ci sono alliticato (ho litigato con lui) 
	- Guarda che è successo per davvero! 
	- Stamattina son tornata a casa tutta scolata per il caldo che c’era 
	- Chiudi bene la porta e non dimenticare di mettere il calascendi 
	- Vuoi sapere a che ora mi sono ritirata? Alle due. 
	 
	LA CARROZZA DI DON LEO 
	CONTRADANZA SICIL lANA 
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	Ricordi di Natale 
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