


 

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: € 80,00 -  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 

 
I VIDEO DELLA COLLANA “ITINERARI SICILIANI” 

Per informazioni: 0923/552841 –336/869953 
www.sicilyvideo.it - info@sicilyvideo.it

ALIA, città giardino - BOLOGNETTA, storia, paesaggio, tradizioni - CASTRONOVO DI 
SICILIA, la perla del Monti Sicani - CHIUSA SCLAFANI, i colori della storia - CINISI, 
tra mito e storia -  CORLEONE, arte e paesaggio - LERCARA FRIDDI, dai Sicani al 
futuro - LE MADONIE - MEZZOJUSO, storia, arte, tradizioni - Montelepre, storia di 
un paese antico -  PETRALIA SOPRANA, la città dei due castelli - PETRALIA 
SOTTANA, la perla delle Madonie - POLIZZI GENEROSA, dal mito alla storia - PRIZZI, 
lo smeraldo dei Sicani - ROCCAPALUMBA, oasi nell’alta valle del Torto - 
ROCCAPALUMBA, paese delle stelle - SCIARA, la storia e le tradizioni - Termini 
Imerese, ieri e oggi - TERRASINI, tra mare e terra - VALLEDOLMO, storia, 
paesaggio, tradizioni - VICARI, storia di un paese eterno - ALCAMO, storia e arte - 
BUSETO PALIZZOLO, storia e territorio - CAMPOBELLO DI MAZARA  - 
CASTELLAMMARE DEL GOLFO, il territorio, il culto - CASTELLAMMARE DEL GOLFO, 
storia, arte, natura - CASTELVETRANO-SELINUNTE, i segni, il tesoro, le chiese - 
CASTELVETRANO-SELINUNTE, il mito, il paesaggio - CUSTONACI, il territorio, il 
culto – ERICE - La FESTA DI SAN GIUSEPPE A DATTILO - Il MUSEO VIVENTE DI 
CUSTONACI - NOSTRA PATRONA DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO - PACECO, 
storia e territorio - Il PRESEPE VIVENTE DI CUSTONACI - SALEMI, storia, arte, 
tradizioni - SALEMI, luogo di delizia - Il TERRITORIO DI ERICE, storia, arte, natura - 
VALDERICE, storia e territorio - La VIA CRUCIS DI BUSETO PALIZZOLO - VITA, 
storia e tradizioni - CALTABELLOTTA, città presepe - ENNA, città museo – 
 
 

… con la tessera acusif 
MATTOLINI CORRADO Ottica, fotografia, contattologia- Piazza Dalmazia, 43/r FI- 
tel. 4221555 
MOBILI BONANNO Via Montalbano,163 Quarrata (PT) tel. 0573-739309 
BANCO DI SICILIA – Agenzia A  Piazza Santa Trinita 
COMMERCIAL UNION INSURANCE  - Piazza Giorgini,7 FI tel. 487544 e 471581 -fax 
471332 
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 Carlo Del Prete, 40 
 tel. 055414266 - 3384538125 
BEAUTY CENTRE HOTEL "PETIT BOIS" - Marliana (PT) 

Ricevuti in redazione 
* Mario Tornello:  “L’isola della memoria”, “A braccia 
aperte” (raccolte di poesie), “Il fiore sul vulcano ed altri 
racconti” : opere in cui il poeta/pittore palermitano riserva 
caldi accenti a riflessioni e rimembranze 
* Umberto Mucaria: “Cronografia”, raccolta di poesie 
ispirate (come annota Lionello Sozzi) da assorta 
considerazione esistenziale, commosso idoleggiamento 
della Sicilia e fiamma mai effimera della passione amorosa 
* Alessio Di Giovanni (1872-1946, “anima della profonda 
Sicilia”): “Voci del Feudo” (ristampa dell’edizione Sandron 
del 1938, promossa dal Comune di Cianciana, con saggio 
introduttivo di Salvatore Di Marco), affresco della Sicilia 
del latifondo e della “surfàra”  
* Elena Saviano: “Un cielo che non c’è” e “Trasparenze 
smeraldine”, raccolte di poesie in cui l’Autrice “sa condurre 
con ammaliante bravura, lungo questo itinerario dentro al 
suo mondo poetico, la nostra compartecipe commozione” 
(Alfio Inserra) 
* Mario Ursino: “Opere di Isidoro Raciti: i 1000 anni della 
Carta in Sicilia”- E’ il catalogo di una collezione di dodici 
pannelli di carta fatta a mano, ospitata in una mostra 
itinerante iniziata nel Castello Nelson di Bronte 
* Tore Mazzeo: “La cassata siciliana”(racconto surreale, in 
miniedizione da... portare nel taschino) 
* Athos Collura: “L’annullo”: raccolta di composizioni del 
maestro siculo-lombardo, sul tema della mercificazione 
dell’arte, curata da Tommaso Trini 
* Beatrice Torrente: “La mattanza, pesca sacra”, saggio 
sulla ”sacralità”  di un rito secolare di vita e di morte 
* VI Prêmio Missões e Letras contemporâneas/5: 
raccolte curate da Igaçaba Produções Culturais, di scritti e 
poesie di autori brasiliani (con una poesia del nostro Marco 
Scalabrino tradotta in portoghese) 
* Santo Calì: “Leggendario dell’Etna”, raccolta di racconti 
del grande poeta siciliano “dove il pretesto leggendario 
serve per rappresentare attraverso il linguaggio vetero-
linguaglossese mondi e cose che tra mito e realtà si fon-
dono in sublimi pagine di ironia e sentimento” (Senzio 
Mazza) 
 
 

 

"SOCI SIMPATIA LUMIE DI SICILIA" 
Sono i lettori  che, in segno di apprezzamento e … simpatia,  fanno 
pervenire un  contributo per la nostra pubblicazione. I contributi, al 
pari della quota sociale, possono essere versati sul c/c bancario 
1300/410/7231/14 presso il Banco di Sicilia di Firenze o sul c/c postale 
19880509, intestati a: 

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

Ringraziamo per i seguenti contributi frattanto pervenuti: 
Giovanni FRAGAPANE   € 26,00 * 
Calogero MILAZZO (Canada)    15 dollari canadesi * 
Associazione Trinacria (Hamilton- Canada)   15    “           “ 
Salvatore SERGIO (Napola – TP)              € 20 * 
* rinnovo 

http://www.sicilyvideo.it/
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CUORI DI MAMMA 
Per venticinque anni mia madre ha tenuto in ordine la stanza 

che lasciai da giovanotto. E come lei oggi la mamma di Salvo 
Coffa, a Pedagaggi di Carlentini. 

Mio cugino Nino Anzaldo, che fa l’architetto, è stato ora 
chiamato a rimettere quella vecchia casa, con i risparmi dei 
genitori di Salvo. Le due donne, per chi le ha conosciute, si 
rassomigliano nel volto e nei modi. 

Ma Salvatore Coffa ha avuto ben altra sorte. Rimbalza dalla 
stampa internazionale, in questi giorni, la notizia che questo 
giovane scienziato siciliano è in odore di Premio Nobel. 

Massimo studioso del silicio, è sulla soglia del sistema per 
rendere illimitate le batterie, ha messo a punto un chip 
infinitamente piccolo per i computers del futuro, e la capacità di 
generare energia copiando la fotosintesi delle foglie, manderà in 
pensione i cristalli liquidi per sostituirli con il silicio 
luminescente, ed in ultimo sta per regalare al mondo il chip 
microscopico che, circolando nei vasi sanguigni, sarà in grado di 
individuare immediatamente la catena e le anomalie del DNA 
all’origine delle malattie. E tutto questo nell’Etna Valley della 
piana di Catania, in quella straordinaria concentrazione di 
impianti e cervelli che riscatta l’Italia dal suo gap nella ricerca 
scientifica, ed ha messo Salvo Coffa sulla strada di Stoccolma 
per ritirare ciò che fu negato ai nostri Meucci e Maiorana. 

La storia di Lina Fiscella si è svolta tra la Sicilia e Firenze. 
Perduto prematuramente il padre avvocato ed il marito medico, 
tutto sembrava franare ed era giusto disperare per quella ragazza 
appena laureata, sola e con due bambine da mantenere. Ma 
quella giovane di Nicosia non si è arresa. 

Le figlie sono ora in carriera, e Lina Fiscella dirige oggi a 
Firenze l’ufficio legale di un grande ente pubblico, suscitando 
rispetto per la professionista e ammirazione per la donna. A lei è 
dedicato in parte il libro di Laura Rizzo che ha un bel titolo: Che 
Donna, la Sicilia. 

* * * 
Ed in Sicilia, ad Agira, scrisse Diodoro, un gigante della 

letteratura greca. La sua opera più famosa, Biblioteca Storica, 
contiene le vicende dagli Assiri alla spedizione di Cesare in 
Gallia. Dopo aver viaggiato per il mondo allora conosciuto, 
Diodoro tornò in Sicilia per scrivere una storia universale, come 
disse, giacché il mondo è come un’unica grande città. 

Gli avvenimenti dell’umanità vennero perciò ordinati anno per 
anno, ancor prima di quel calendario giuliano che, subito dopo, 
venne introdotto da Cesare per misurare il tempo. 

In quel paese di Sicilia nacque, con Diodoro Siculo, quella 
scienza dell’uomo che poi si chiamò la Storia. 

 
* * * 

Agira mutò poi il suo nome in quello di San Filippo, che vi 
predicò nel primo secolo. Ed a San Filippo di Agira, all’ora di 
pranzo del 7 aprile 1832, si fermò la carrozza di Vincenzo 
Bellini, diretto a Palermo. 
   Non vi erano locande, cosicché una madre benevola, null’altro 
avendo di pronto per il celebre Maestro, risolse il problema con 
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appunti 
 

 
della pasta col pomodoro. Le era rimasta 
qualche fetta di melanzana fritta, e vi 
aggiunse della ricotta salata. Per abbellire, 
ornò il piatto con delle foglie di basilico. 
Bellini ne fu entusiasta e paragonò quella 
pietanza alla grandezza della sua opera 
più nota. 

Con buona pace di Diodoro Siculo, 
anche quella donna di Agira è entrata 
nella storia: aveva inventato la pasta alla 
Norma. 

  
 

* * * 
E sempre ad Agira l’impresario Lo 

Verde arrangiò, come in altre piazze di 
Sicilia, un’edizione della Boheme. 

Alla tournée venne aggregato un 
giovanissimo basso fiorentino, Paolo 
Washington, che iniziò la carriera davanti 
ad agricoltori, casalinghe e braccianti, 
accomodati sulle sedie portate da casa. 

Paolo Washington ha lasciato le scene 
più prestigiose del mondo dopo avere 
entusiasmato ogni pubblico, con Tullio 
Serafin ed Herbert Von Karajan, ma non 
cessa di ricordare le sue interpretazioni in 
Sicilia, e per prima quella di Agira. Lo ha 
fatto anche lo scorso 11 ottobre, a Villa 
Viviani, dove fiorentini e siciliani si sono 
riconosciuti con lui nel linguaggio 
comune del melodramma italiano. 

L’entusiasmo e la commozione degli 
ospiti e dei soci dell’A.CU.SI.F si spiega-
no malamente in poche parole, e quindi 
rimangono in cuore come una magnifica 
esperienza del nostro sodalizio culturale. 

Questo è l’intento che ci ha uniti, e la 
gioia di quella serata musicale è il solo 
guadagno, che basta ed avanza, dei 
dirigenti e dei soci dell’ Associazione 
Culturale SiciliaFirenze. 

L’immagine di Salvatore Coffa è ripresa 
da un disegno di Dariush su “Affari e 
finanza” del quotidiano La Repubblica 
del 13 ottobre 

La terza Leontini, la 
perduta fortezza di Focea 

 
L’onda di piena che lo scorso 17 settembre ha travolto gli agrumeti del vallone 

tufaceo dove scorre il fiume di Lentini, il San Leonardo, ha punito l’in-uria di chi ha 
dimenticato anche la storia del Terias, il corso d’acqua che ha per-esso al mondo dei 
greci di entrare in quello dei siculi. 

La sfortuna di Leontini, e l’interramento secolare dell’allveo, hanno gettato nell’ bio 
la storia della foce del Terias, porta orientale della Sicilia, via maestra e porto verso 
l’oriente delle genti che abitarono il seno interno dove il fiume si univa al mare nel 
riparo delle ultime propaggini dei monti Iblei. 

Un luogo che non sfuggì i calcidesi, che avevano desiderio di terre e non solo delle 
lave di Nasso e Catania. Thukles ed i suoi ottennero la prima ospitalità in quella rada 
fluviale. 

Il luogo in esame può essere segnalato facilmente sulla carta della Sicilia orientale, 
rimuovendo, ora per allora, l’avanzamento alluvionale odierno della linea meridionale 
del Golfo di Catania, nel punto in cui il mare si insinuava nella costa formando col 
Terias un largo bacino incluso nei colli. 

Quel singolare sbocco a mare del Terias, un porto naturale protetto dai venti e dalla 
vista del mare, attirò certamente anche i focesi, battitori del Mediterraneo nel VII secolo 
a.C., che ancor prima di fondare la lontana Marsiglia, in accordo con i cugini venuti da 
Calcide, vi posero un emporio, dove i siculi, i sicelioti ed i greci avrebbero commerciato 
in pace sino all’avvento delle fortune di Siracusa. 

Arnold Gomme non conosceva quei luoghi, quando commentò Tucidide a Glasgow 
nel ‘56, e tuttavia fornisce indicazioni, oggi di prima mano sulla topografia di Leontini, 
collocando uno dei centri della città nel singolare porto, e nucleo urbano munito di 
difese, che Tucidide chiamò chorion. E lo aggiunse alla fortezza di Brikinna che definì 
emma, cioè quartiere elevato e cintato di mura. In questi centri fortificati abitarono i 
fuo-rusciti Leontini dopo le turbolenze citta-dine che causarono nel 414 a.C. la disper-
sione dei maggiorenti sia della fazione democratica che di quella aristocratica. 

Il commento a Tucidide del grande grecista inglese consente di ritrovare un sito 
scomparso dalla storia, la Foceas dei Leontini, il quartiere già abitato dai siculi, posto 
certamente nello sbocco a mare del Terias dove i focesi vennero a tenere banco, nel 
luogo che dunque gli stessi Leontini dovettero chiamare Foceas come la città della 
lontana Ionia, patria di quei naviganti. 

Alle prime avvisaglie delle guerre siceliote, tuttavia, il quartiere marittimo di Leontini 
avrebbe mostrato la sua vulne-rabilità, e non sfuggi il timore che chiun-que avesse 
avuto in possesso il quartiere di Foceas avrebbe tenuto anche le chiavi di accesso alla 
chora, il territorio dei Ieontini, ed allo stesso centro politico del-la polis, collocato nel 
sistema collinare alle pendici del monte Pancali. 

Ai primi del V secolo a.C., dunque, alla fortificazione di Brikinna fece seguito quella 
di Foceas. La prima di queste avrebbe controllato i campi di Leontini, da Catania 
all’intero bacino del Terias, compreso il lago fluviale sul quale venne rafforzato il 
quartiere di Foceas. 

Tra la fine del VI e i primi del V secolo a.C., Leontini prese perciò vigore con un 
largo sistema di fortezze e santuari, e dif-fuse nel territorio il suo stesso nome, 
divenendo per Tucidide la Polis dei leontini, e non più solo Leontini. 

Le scoperte di prima, e quelle di oggi, possono perciò dare sul terreno l’im-magine di 
una splendida chora dominata dalle acropoli del San Mauro e della Meta piccola e dalla 
murata fortezza di Brikinna, alla quale si andava per una via costellata da più di un 
santuario, come quello in corso di esplorazione sulle spon-de del Lisso, e non ultimo 
quello che quarant’anni fa venne riportato alla luce nelle proprietà dei Ruffo della 
Scaletta, sulla via che dall’antica Castellana e dalla fortezza di Brikinna conduceva ai 
campi leontini, l’odierna fascia meridionale della piana di Catania. E dall’alto in quel 
nido di aquile, che siculi e leontini chiamarono Brikinna, si scorgeva il mare nel punto 
dove il Terias aveva la foce e dove i Focesi un tempo tenevano emporio. 



  
 

appunti 
 
 
 
Perché la seconda delle fortezze leon-

tine ricordate da Tucidide avrebbe dovuto 
essere allo sbocco del Terias? 

Lo storico ateniese non si recò mai in 
Sicilia, e tuttavia regala notevoli indizi in 
favore dell’identificazione del quartiere 
fortificato di Foceas nell’immediatezza 
dell’emporio posto allo sbocco a mare del 
Terias quando riferisce delle vicende del 
422 a.C., l’anno in cui la polis leontina 
era stata lacerata delle divisioni provocate 
dalla locale aristocrazia dopo la pace di 
Gela del 424, con cui le grandi città 
siceliote avevano raggiunto l’accordo che 
pose fine alla prima spedizione ateniese in 
Sicilia, ma attirò nei campi dei leontini 
una moltitudine di sbandati in cerca di 
lavoro e stabilità. 

In quell’anno gli aristocratici di 
Leontini, trasferitisi a Siracusa per otte-
nerne protezione dai progetti di ridistri-
buzione delle terre, avevano consegnato il 
centro politico e le acropoli della città ai 
siracusani, mentre i democratici, forti del-
l’appoggio popolare e contadino, erano 
rimasti in possesso di Brikinna, fortezza a 
cavallo delle due pianure di Leontini, e 
del quartiere di Foceas, proprio quello che 
Gomme ritiene abbia tratto nome dai 
focesi.  

Tucidide dunque ci indica Foceas, e lo 
stesso storico la riferisce come quartiere 
fortificato. Ma è possibile risolvere ora il 
nodo dell’individuazione del sito? 

E’ lo stesso storico ateniese a dare 
suggerimenti in proposito, quando riferi-
sce dell’incontro dell’ateniese Feace con i 
leontini che tenevano Brikinna e Foceas: è 
l’anno 422 a.C., quando un porto fidato 
ospita per almeno un mese le due navi 
degli ambasciatori di Atene. Orbene, 
narra Tucidide, Feace torna sulla costa 
orientale della Sicilia, dopo aver parlato 
ad Akragas, Gela e Camarina, e giunge 
“in direzione di Catania”, presso gli 
alleati leontini. 

Dunque il porto che ha vigilato così a 
lungo sulle navi ateniesi doveva essere 
sicuro e discreto, come non era certo 
quello di Catania, rimasta incerta durante 
la prima spedizione ateniese.  

Ed in quell’anno 422 Catania era ancor 
più inaffidabile, dopo l’abbandono degli 
aristocratici e la venuta dei siracusani 
nelle acropoli principali e nel territorio di 
Leontini. 

Dopo il colloquio con gli amici di 
Leontini, Feace perciò non poteva che 
ritrovare le sue navi nel sicuro porto di  

 
 
Foceas, non distante da Brikinna. 

Sul terreno odierno, la lettura dei passi 
di Tucidide che concernono la foce del 
Terias consente a mio parere di indivi-
duare il forte denominato Foceas sull’ 
altura sovrastante gli impianti portuali, in 
grado di difendere se stesso per la sopra-
elevazione del sito, ed in posizione tale da 
impedire altresì l’accesso dal fiume ai 
campi dei leontini. 

In breve, se il sito portuale di Leontini 
chiamato Foceas ha la conformazione di 
una bocca, l’altura che possiamo segna-
lare per le fortificazioni di Foceas si pone 
nel punto delle tonsille,che a loro volta 
controllano l’ingresso alla gola, così come 
Foceas sovrastava l’ingresso interno al 
corso del Terias. 

Ed infatti la lettura del luogo riferisce 
che chi fosse stato in grado di tenere 
Foceas avrebbe tenuto per la gola l’intero 
territorio dei Leontini, controllando da un 
verso il porto e dall’altro l’accesso diretto 
fluviale alle pianure della chora leontina. 

Le vicende belliche successive, quelle 
della seconda spedizione ateniese, confer-
mano senza dubbio questa che, per dirla 
col Gomme, è più che un’ipotesi. Nella 
primavera del 414 Alcibiade muove da 
Reggio una parte dell’imponente flotta 
mobilitata da Atene contro Siracusa in 
favore dei leontini, che in quel tempo 
tenevano solo Brikinna e Foceas, e con 
sessanta navi entrò nel porto del Terias, 
dove sapeva di potervi stazionare in 
tranquillità, protetto dagli stessi alleati 
leontini. Non avrebbe potuto fare questo 
senza la copertura di una fortezza, Foceas, 
che divenne perciò la base per le suc-
cessive operazioni navali ateniesi nel 
porto di Siracusa. 

Qualche tempo dopo, gli ateniesi rien-
trano da un assalto a Siracusa e vengono a 
Foceas, alla foce del Terias, con gran 
parte della flotta. Nello stesso tempo le 
loro schiere di opliti raggiunsero costeg-
giando anch’esse la foce del Terias. 

La congiunzione delle forze navali e di 
terra degli Ateniesi avvenne dunque sotto 
le mura e nel porto di Foceas. Ed il riparo 
offerto dai democratici di Leontini 
asserragliati a Foceas consentì di 
organizzare una spedizione congiunta 
verso l’interno della chora leontina. 

Si trattò di un’operazione militare di 
rilievo, poichè gli Ateniesi, appoggiati dai 
leontini, come riferisce Tucidide, pene-
trati all’interno devastarono il paese ed 
incendiarono i raccolti; imbattutisi in un  

 
 

drappello di siracusani, non molti in 
verità, ne uccisero alquanti, eressero un 
trofeo e si imbarcarono di nuovo sulle 
navi. 

Anche queste operazioni avrebbero 
richiesto dunque uno strumento che non 
avrebbe potuto essere diverso da una 
fortezza, quella di Foceas, in collega-
mento con quell’altra posta non lontano 
sulle alture, qual’era Brikinna. 

Per quanto ormai smantellato, il porto 
fluviale del Terias non cessò di perdere 
rilievo nei tempi che seguirono, tant’è che 
ancora nel 214 il Console Marcello, come 
riferisce Livio, vi ammassò un centinaio 
di navi, prima della conquista sanguinosa 
delle acropoli dei leontini e dell’assedio di 
Siracusa. 

Se la Foceas dei Leontini segnalata da 
Tucidide coincideva con il porto ricavato 
nel bacino fluviale dello sbocco a mare 
del Terias riparato dalle colline, la 
fortezza di Foceas può essere dunque 
ritrovata in una di quelle alture. Potrà 
essere la vetta dello Sperone, o nell’altura 
di San Leonardo vecchio, o ancor più 
probabilmente su quel masso isolato di 
tufo che sovrastava il porto e chiudeva 
l’accesso alla via d’acqua verso Leontini. 
Un forte che si prestava ad insediamenti 
civili, come si può ricavare dalla consi-
stente necropoli classica che circonda 
quel luogo, che ancora nel secolo scorso 
lo faceva chiamare il camposanto, come 
riferivano i contadini del posto. 

Quell’altura è stata recentemente deva-
stata dalle ruspe, che hanno trasformato il 
pianoro della sommità in un agrumeto, ma 
l’indagine delle pendici e del perimetro 
della collina può comunque restituire alla 
storia la Foceas dei leontini, piazzaforte 
che dominava quel porto che aveva la 
forma di una bocca. 

Lo sbocco a mare del Terias viene chia-
mato ancora oggi buccafoggia. E ciò, 
dicono i più, perché si tratterebbe della 
bocca e della foce del fiume. Ma è troppo 
facile e poco verosimile che si ripeta con 
due termini uno stesso nome. 

Ed invece, per queste altre ragioni, 
quell’antico toponimo, pervenutoci dalla 
notte dei tempi, ricorda flebilmente, a chi 
ha voglia di una luce, la bocca di Focea. 

 
Giuseppe Cardillo 
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ricerche 
 

I TONNAROTTI TRAPANESI IMPIANTANO 
LA PRIMA TONNARA IN TOSCANA 

 
Sul finire del ‘500 molti erano i natanti 

(brigantini, sagitte, sciabecchi, tartane, 
caramuschi, pinchi, ecc.) che attraccavano 
nel porto di Trapani per scaricarvi le loro 
mercanzie, e per caricarvi vini, sale, co-
ralli lavorati e prodotti di tonnare ed altro 
per portarli negli altri porti siciliani e 
napoletani, a Civitavecchia, a Livorno, a 
Genova, in Francia, in Spagna, in Africa, 
in Grecia, nelle coste dalmate, ed altrove. 

E perciò diversi erano i Consolati in 
Trapani, che curavano gli interessi delle 
Nazioni, che intrattenevano rapporti com-
merciali con questa città, e molti i mer-
canti e gente di mare che finirono per fis-
sarvi la loro residenza, e addirittura col 
contrarvi matrimonio. 

Uno di questi fu “Joannes de Carlo, el-
biginus et cives Drepani per ductionem 
uxoris”, il quale svolgeva attività di pic-
colo cabotaggio nel Mediterraneo. 

Trapani, città marinara, consolidò in 
quel periodo la sua fama per avere, oltre 
che i più bravi corallari, buoni salinari ed 
esperti “tonnarotti”. Il Pugnatore nel suo 
manoscritto “Historia di Trapani”, che il 
Senato di Trapani non pubblicò mai, 
malgrado ne avesse assunto formale 
impegno nella seduta del 23.4.1598, e 
che, riletto e curato da Salvatore 
Costanza, è stato finalmente pubblicato da 
Corrao editore a Trapani, nel 1985, 
asserisce che “se alcuno in Sicilia, o fuori, 
disssegna di far nuova tonnara, procura 
per usanza di avere Trapanesi innanzi 
tutti, così per conoscere la disposizione 
del loco ov’ella a fare si abbia, come per 
ordinarla, e poner in opera gli ordigni 
che necessari vi sono”. 

Nelle coste trapanesi c’erano in funzio-
ne, in quell’epoca, le tonnare di Magasi-
nazzi, di Scopello, di S. Vito, di Cofano, 
di Bonagia, di S. Giuliano, di Palazzo, di 
Raisi Debbi, di Isolotto, di S. Teodoro, di 
Xhaleo, di Bueo, di Mazara, di Capo Gra-
nitola e di Tra Fontane, nonché quelle di 
Formica e di Favignana, la sola, quest’ul-
tima, tutt’ora in funzione, anche se tra 
grosse difficoltà. Ma veniamo alla tonnara 
impiantata in Toscana. 

Nell’atto del 7.7.XIII Indizione 1600 
del notaio Giovan Vito Vitale leggiamo: 
“... Don Ferdinando Medici per la Dio 
grazia Granduca di Toscana... Signore di  
Porto Ferraio nell’isola del Elba... 
desiderando noi per la pubblica utilità di  
introdurre nel nostro mare di Porto 
Ferraio la pescagione di tonni che quivi  
 

 
sono assai frequenti acciò quel dono che 
la natura ni ha concesso non resti vano 
per difetto de l’arte ed essendocisi offerto 
Giovanne de Carlo et Jacobo di Pragnia 
seu Dragnia (Adragnia), trapanese di 
voler esercitare sopra di loro et a tutte 
loro spese la detta pesca purché li 
concediamo privilegio che nessun altro 
eccetto che ha vera causa da loro possa 
usarla per tempo et termine di dieci 
anni... con facultà ad essi privilegiati di 
potere vendere il pesce nelli Stati nostri 
come nelli alieni a loro beneplacito 
extraendolo senza alcuna gabella... nei 
nostri mari di Porto Ferraio et particolar-
mente a Capo Bianco... per tempo di anni 
dieci a cominciare a magi 1601... senza 
obligo di paga perciò cosa alcuna di fitto 
o altra responsione... con condizione che 
devono tre mesi avante la pesca di 
maggio 1601 provedere quello farra di 
bisogno per la detta impresa... In fede di 
che abbiamo comandato farse il presente 
privilegio firmato di nostra mano et 
sigillato col nostro sigillo. Datum in 
Cerreto alli undici di gennaio 1599.” 
In virtù di questo privilegio, il de Carlo 
elegge i soci ed assegna 3 carati ad Anto-
nino Scalisi, 2 carati ai fratelli Raffaele e 
Cipriano Corso, 1 carato a Francesco 
Brignone, 1 carato a Pietro de Micheli, 1 
carato a Leonardo Berrina, 2 carati al rais 
Giacomo Campiglia, e riserva per se stes-
so 2 carati, che sono in totale 12 carati; in 
seguito con atto del 16.9.1600 dello stesso 
notaio, Giacomo de Adragnia elegge i 
soci ed assegna 3 carati ad Alberto de 
Silvestro, medico fisico, 1 carato a 
Martine de Tissa, 1 carato e mezzo ad 
Andrea de Angelo, 1 carato al notaio 
Giacomo li Barliri, 1 carato ad Antonino 
Calascibetta e mezzo carato a Giovanni 
Antonio Giuffrè, mezzo carato a Giovanni 
de Carlo, elbigino, e riserva per se stesso 
2 carati, che fanno dodici carati, che 
sommati ai precedenti, fanno complessivi 
24 carati, sistema che Trapani adottava, 
conformemente alla tradizione internazio-
ale che ripartiva in ventiquattresimi la 
proprietà mercantile. 
Nel citato atto del 17.7.1600 è previsti tra 
l’altro che la società avrà la durata di dieci 
anni, a patto e condizione: 
-che il de Carlo per tutto tempo della 
durata della società abbia per salario onza 
1 per ogni stagione di pesca e per ogni 
carato, e se la pesca sarà fruttuosa gli sarà  
assegnata onza 1 e mezza, “et cum li  
 

 
percacci (procacci) soliti assegnati ai 
padroni di tonnara”, secondo l’uso di 
Trapani; 
- che se il de Carlo dovesse ottenere altro 
privilegio per elevare altra tonnara in altra 
parte sarà tenuto a ripartire i carati fra i 
soci sottoscrittori della presente; 
- che i soci si impegnano nei tempi soliti 
per l’acquisto dell’apparato della tonnara 
e per il vitto degli uomini che lavoreranno 
in essa; 
- che il de Carlo per il mezzo carato 
assegnatogli dall’Adragnia sia”franco di 
spisa”; 
- che le spese per i due carati assegnati 
all’Adragnia per il tempo di tre anni, 
saranno sostenute dai soci da lui eletti, 
sempre escluso il de Carlo; 
- che il “patronus” della tonnara nel primo 
anno sia il de Carlo, e nel secondo 
l’Adragnia, e così alternativamente in 
seguito; 
- che il rais della tonnara sia Jacobo 
Campiglia per tutta la durata della società, 
assegnandogli per salario 5 tonni per ogni 
centenario di pescato, ma non potrà ab-
bandonare la tonnara senza giusta causa; 
- che il Campiglia previa assicurazione 
sulla vita di scudi 150 è tenuto a recarsi a 
Livorno o a Viareggio per trasportarvi 
salme 1000 di sale e per “se conferre in 
ditto loco et mare ubi est calanda ipsa 
tonnaria ibique videre et considerare 
xadiare (1) et recognoscere locum et mare 
et facere omnia necessaria” con il 
compenso di onze 10. 
Inoltre l’accordo prevedeva che i soci di 
de Carlo dovevano versare al cassiere 
principale che risiedeva in Trapani, e che 
era il socio di Alberto de Silvestro, onze 
40, mentre i soci dell’Adragnia onze 50, 
ogni anno. 
Successivamente venivano assunti quali 
bottai che dovevano lavorare nella 
tonnara i fratelli Antonio e Vito Arceri, 
trapanesi, che col primo del mese di mrzo 
1601 dovevano imbarcarsi con la 
“sciabica” della tonnara con “lo patrone 
oj raisio et marinari et servire per totum 
mensem junij anni presentis inditionis”. 
Finalmente il corpo della tonnara, le reti e 
le altre “raubas” vengono imbarcati sulla 
nave denominata “Gesù e Maria” del 
capitano Giovanni Francesco Rizzo di 
Genova in data 22.1.1601, e nei primi di 
marzo seguente il rais Giacomo Campi-
glia si appresta a partire per Porto Ferraio, 
fornito di una procura generale che lo 



arte 
 
abilita a prendere qualunque decisione 
circa la gestione della tonnara e dei 
prodotti del pescato. 
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Da quell’epoca in poi non si sa più niente 
della tonnara e dei “tonnarotti” trapanesi 
dell’isola d’Elba, tranne che i soci pro-
prietari della tonnara e Vincenzella vedo-
va di Giacomo Campiglia, con atto del 
29.1.1602 del notaio sopracitato, nomina-
no procuratori Dario Tamagna in Livorno 
e Pietro de Micheli, trapanese, al fine di 
recuperare “apparatum et raubas ditte 
tinnarie insule di Elba relittam per dittum 
Ioannem de Carlo elbiginum quam per 
dittum raisium Jacobum Campiglia 
videlicet: corpus ditte tinnarie, libanos, 
sal, barcam, barlirios et filum canapis 
novi, ac omnes alias res, ferramenta, 
tabulas seu tagliaturi et ernesia ditte 
tinnarie, nec non illos scutos 180 monete 
jaue... debetur per Brizzum Tramallo 
fratellum di Jo: Francisco di Nigro di 
Porto Venere pro pretio di barliorum 90 
tonnicie di palamiti venditorum per 
dittum quodam raisium Jacobum 
Campiglia”. 
Di altro non abbiamo notizia; e perciò 
sorgono spontanee le domande: Ma per-
ché, a quanto pare, la tonnara dell’isola 
d’Elba non ebbe fortuna? Perché o di che 
è morto il rais Campiglia? 
Per soddisfare questa curiosità si dovreb-
be tentare la ricerca fra gli atti della Corte 
Capitaniale di Porto Ferraio, o di Livorno, 
o di Porto Venere. Solo così qualcuno 
degli Elbigini “curiosi” potrebbe dire 
l’ultima parola sulla prima tonnara 
trapanese impiantata in Toscana. 

Antonio Buscaino 
(1) dal latino candidus, quasi excandidare, nel senso 
di vedere candido; da cui, corrotto, il verbo 
scandiare, scadiare, che il siciliano rendeva, per 
aferesi, cadiare, con la x, al posto della c, e perciò 
xadiare 

da visitare a Catania 
Nel centro “Le Ciminiere” di Catania, tre 
istituzioni di particolare interesse: 
-  Il “Teatro Stabile dell’opera dei pupi”, con 
rappresentazioni delle epiche vicende dei 
paladini della tradizione popolare siciliana, 
fra cui anche Ricciardetto, personaggio 
presente nelle opere di toscani come Matteo 
Maria Boiardo e  Niccolò Forteguerri; 
- il “Museo del cinema”, con esplicito 
richiamo alla Sicilia, cui si sono ispirati 
autorevoli sceneggiatori e registi (basti 
ricordare il fiorentino Zeffirelli e il suo 
“Storia di una capinera” girato a Catania); 
-il “Museo storico dello sbarco in Sicilia 
1943”, con molti documenti sull’avvio del 
lungo tormentato cammino verso la conclu-
sione della folle avventura che aveva 
imposto al nostro Paese  un pesante tributo 
di distruzioni e di sangue. 

 

EDUARDO LUCIO 
CONTISSA,  

IL SIGNORE DELLA LUCE 
 
(e.g.) Ha esposto preso i più prestigiosi musei e le migliori gallerie d’arte 

argentine e in quasi tutte le capitali dell’America meridionale, suscitando grande 
interesse da parte della critica e vincendo per due volte la Biennale di Disegno e 
Architettura (Buenos Aires, 1989 e 1993) e il Premio di Pittura su argomento biblico 
(Rosario, 1991): ci riferiamo a Eduardo Lucio Contissa, pittore e architetto argentino 
di chiare origini italiane. 

Classificare per tendenze risulta sempre riduttivo e velleitario, perché inserire un 
artista in una corrente culturale anche d’avanguardia, può apparire limitativo, a 
meno che lo stesso artista non ne rivendichi l’appartenenza. Il nome di Eduardo è 
stato accostato, via via, al realismo (ed egli sicuramente parte sempre da un dato 
concreto); all’iperrealismo, cioè a quel movimento pittorico che, sorto negli anni 
‘70 negli USA, “rifiuta ogni interpretazione della realtà per produrre una sua 
riproduzione meccanica, facendo uso di fotografie, calchi, persone vive” etc e che, 
esasperato, può sconfinare nel surrealismo per ricercare significati ulteriori della 
realtà e legarli profondamente all’io. 

Potremmo, volendo, legarlo al raggismo russo, che si basava “sulla capacità strut-
turante della luce e sulla trasparenza dei colori, aggregati in forme geometriche (non 
dimentichiamo che Eduardo è un architetto = ndr) e luminescenti”. 

E allora perché non definirlo un neo-plastico, imparentarlo, cioè, a quel 
movimento olandese dei primi del ‘900 che adottò le pure forme della geometria per 
esprimere una concezione più razionale del mondo? D’altra parte, a quanto c’è dato 
di sapere, il neoplasticismo è un movimento che il pittore argentino conosce assai 
bene. 

Ma l’essere, di volta in volta, definito post-concettualista, realista, iperrealista, 
neoplastico etc. fa sì che si possa affermare che egli, seppure risenta di un po’ di 
tutti, non appartenga a nessuno in modo specifico; d’altronde ci dice di non   avere 
avuto alcun maestro, ma di avere acquisito e sviluppato la sua tecnica con 
l’esperienza, seguendo la sua vocazione, il suo estro, la sua fantasia.  

Da qui la sua originalità e la semplicità dei suoi quadri, che solo di primo acchito 
possono apparire complessi, complicati. 

L’intrico si dipana nel momento in cui il visitatore si pone ad una certa distanza 
dall’opera esposta, perché essa si offre ad una doppia lettura. 

Da vicino, con pigmenti indistinti, e da lontano, allorché la composizione diventa 
più nitida e acquista particolari che colpiscono il fruitore, che la percepisce come 
una fotografia.Eduardo Contissa è maestro del computer e dell’aerografo; sa come 
dosare gli effetti ottici, con una tecnica di rappresentazione delle strutture 
geometriche che suscitano illusioni spaziali. 

E’ veramente il signore della luce, la quale acquista una sua simbologia e ruoli 
diversi, a seconda di quello che l’Artista vuole trasmetterci, perché la luce serve a 
scavare in profondità e a mettere in evidenza oggetti o particolari. 

Dal punto di vista critico-stilistico il colore e la luce assumono, quindi, un’ 
importanza fondamentale. 

Gli oggetti cui accennavamo, sono le cose di ogni giorno, le cianfrusaglie 
quotidiane, che non notiamo più per forza di abitudine e acquistano ora una loro 
dignità, lontani da ogni distorsione televisiva e massamediatica. 
Tutto, quindi, è pervaso dalla luce, che il Pittore sa scomporre come pochi altri, e da 
una certa malinconia. Quei gusci vuoti, quei muri diruti, quel grido viscerale, quelle 
carcasse vuote, le strutture incomplete sono i segni di una crisi profonda: la crisi 
economica, morale e sociale che sta investendo l’Argentina e che Contissa, come 
tutti i poeti e gli artisti, di animo sensibilissimo, ha percepito in anticipo e oggi vive 
sulla sua pelle assieme a milioni di argentini, cui vanno tutta la nostra simpatia e 
solidarietà umana.
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storie 
 
 

La Lupa di G. Verga e La Turca di A. di Giovanni 

  
di Eugenio Giannone 

   
    
   La ‘gna Pina e cummari Maddalena 
sono le protagoniste della novella La 
Lupa di Verga e del poemetto Lu 
fattu di Bbissana* del Di Giovanni, 
due autori che, da sponde, linguaggio 
e luoghi diversi narrano una vicenda 
similare, che hanno sentito racconta-
re: il romanziere catanese da Luigi 
Capuana, il felibre ciancianese da un 
contadino della Valplatani. 
   La ‘gna Pina è la protagonista asso-
luta della novella e sembra divorare 
la scena. All’Autore bastano poche 
pennellate per delinearla: “era alta, 
magra; aveva soltanto un seno fermo 
e vigoroso da bruna e pure non era 
più giovane; era pallida…e su quel 
pallore due occhi grandi così, e delle 
labbra fresche e rosse che vi 
mangiavano”. 
   “La chiamavano la Lupa perché 
non era sazia giammai – di nulla –. 
Le donne si facevano la croce 
quando la vedevano passare…con 
quell’andare randagio e sospettoso 
della lupa affamata; ella si spolpava 
i loro figliuoli e i loro mariti”, 
tirandoseli dietro solo con uno 
sguardo da satanasso. 
   E’ una donna, rimasta vedova ancor 
giovane, che ha una febbre d’amore 
insaziabile per Nanni, che ne sposerà la 
figlia. Il giovane subisce la donna ma, alla 
fine, la uccide con un colpo di scure. 
   La novella, che fa parte della raccolta 
Vita dei campi, è del 1880. 
   Lu fattu di Bbissana è, invece, del 1900; 
si compone di sei sonetti e narra la storia 
di una donna sposata, Maddalena, sopran-
nominata la Turca per come concupiva gli 
uomini. 
   Ella s’invaghisce di Peppi, già promes-
sosi a Caluzza, e lo seduce in un casalino 
nel feudo Bissana. ‘Ntoni, marito della 
Turca, abituato a subire da lungo tempo 
l’umiliazione, stanco infine, rivela la 
tresca a Caluzza, invitandola a non essere 
– come lui – devota di San Pasquale, 
protettore dei cornuti…consenzienti. La 
giovane, che da tempo aveva intuito, corre 
livida verso il poggio del tradimento, 
grida il suo amore a Peppi, ma una botta 
di sangu la fulmina. 

   La Turca ha <‘na taliàta nfuscca ca 
t’ammaava…/…vucca lasccia e ffinta./ 
…e ppo’ la stucchiàta di lu scurssuni>, 
con addosso “lu scujetu pi Ppeppi”. 
   La Lupa e la Turca, pallide entrambe e 
non più giovani ma attraenti e seducenti, 
sono dette allo stesso modo: satanasso e 
‘ncifariata / diavula; attraggono e respin-
gono ad un tempo i narratori delle due 
storie, che, se sembrano in qualche modo 
affascinati dal loro comportamento di 
donne libere, le condannano moralmente. 
Nella novella di Verga le donne, in sua 
presenza si segnavano; mentre il contadi-
no del Di Giovanni esclama: “Scanzatini, 
Signuri!”. 
   Tutto nei due racconti è soggiogato 
dalla presenza delle due figure femminili 
per le quali il tempo s’è fermato o viene 
scandito dal loro “scujetu”, dalla loro 
voglia irrefrenabile (“… dopo il pasto ha 
più fame che pria”, scrisse Dante). Anche 
il paesaggio della tragedia è il medesimo: 
l’assolata campagna siciliana al tempo 
della mietitura. In entrambi gli autori 
prevale la rappresentazione oggettiva, 
tipicamente veristica, con una narrazione 
senza fronzoli, rapida, incisiva, essenziale 
per un lessico quasi “stecchito” e con 
ellissi che eliminano le scene superflue di 
collegamento, lasciate all’immaginazione 
intelligente del lettore.  
   Nel linguaggio del poeta ciancianese, 
che afferma che nel riprodurre il dramma 
campagnolo non s’è voluto staccare dal 
racconto scultoreo, vivo e drammatico 
che gli era stato fatto, conservando 
l’incisività semplice della parlata 
contadinesca della Valplatani, colpisce il 
fenomeno cosiddetto del fonografismo, 
cioè il tentativo di riprodurre pedissequa-
mente i suoni della parlata vernacolare 
che, se conferiscono un sapore esotico ai 
sei sonetti del poemetto, lo rendono di 
difficile lettura. 
   Ma siamo agli albori della poesia del Di 
Giovanni, che sin d’allora aveva intra-
preso a “fare pane siciliano con farina 
siciliana”. 
   Per molti Lu fattu di Bbissana sarebbe 
la trasposizione poetica della novella 
verghiana, ma abbiamo detto che le due 
donne sono realmente esistite, quindi nes- 

sun rifacimento o imitazione. 
   Ma potrebbe anche essere, e Lupa o 
Turca, satanasso o diavula poco cambia: 
sono entrambe cagne in calore, amma-
liatrici che incantano con il loro incedere 
sinuoso e provocatorio. 
   Due donne, diverse, vanno sicure incon-
tro alla morte, che in pratica diventa un 
suicidio**: ‘gna Pina sa che Nanni non 
avrebbe resistito a lungo a quella torbida 
passione, mentre Caluzza, innamorata 
innocente, sa di essere ammalata e corre a 
perdifiato dando una valida mano alla 
morte che la coglie senza pietà. 
   Sappiamo tutti della querelle tra Gio-
vanni Verga e Alessio Di Giovanni. 
   Il poeta ciancianese aveva proposto allo 
scrittore catanese la traduzione in dialetto 
dei Malavoglia, convinto che solo in quel 
modo quel romanzo avrebbe raggiunto le 
più alte vette dell’arte, quindi, col Fattu di 
Bbissana avrebbe inteso, forse, dimostrare 
al suo amico che anche il siciliano aveva 
raggiunto una maturità artistica tale da 
poter degnamente rappresentare situazioni 
e stati d’animo. 
   Sicuramente aveva ragione il Verga, 
che, scrivendo i suoi racconti in italiano, 
nel suo italiano, affidava la sorte dei vinti 
alle cronache nazionali, mentre il Di 
Giovanni, quantunque venga considerato 
uno dei più grandi poeti dialettali, ha 
bisogno costantemente di essere 
riproposto. 
   In ogni caso, come affermò Sciascia, il 
Verga parlava dalla sponda della prosa, 
Alessio Di Giovanni da quella della 
poesia. 
                     ----------------------- 
                                                     
 Alessio di Giovanni, Lu fattu di Bbissana, 
Napoli 1900. 
*Definito da P.P. Pasolini “uno fra i pochi 
capolavori del gusto realistico”. 
** Cfr. G. Verga, Nedda – Vita dei campi (a 
cura di G. Passatello), Palermo, 1997 - 
 G. Verga, Novelle (a cura di R. Fedi), Milano, 
1988 
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siciliani 
 

omaggio a Franco Di Marco, cultore di Sicilia 
 
(m.g.) Il 23 agosto Franco Di Marco, 
medico e appassionato cultore delle 
cose di Sicilia (gli amici dell’Acusif 
ricordano ancora la brillante conver-
sazione che ci tenne a Firenze il 10.2. 
1995 sul tema “Il siciliano: un 
dialetto?”), si arrendeva al male 
contro il quale, con forza e dignità, 
aveva combattuto per circa sette anni 
una dura battaglia: in una notte 
d’agosto s’è messo in cammino per 
Schisò, raccogliendo l’invito di Santo 
Calì il suo poeta prediletto, con lui “a 
piangere del pianto delle stelle”.  
Pochi giorni prima, nell’ultimo nostro 
incontro a Trapani, mi aveva letto il 
primo brano di una sua “frizzante” 
versione dell’Eneide, nel nostro 
“signor dialetto”, che aveva messo in 
cantiere riservandone l’anteprima a 
Lumie di Sicilia: il suo scaramantico 
progetto si è fermato al verso n.156.  
La proponiamo ai nostri lettori per 
onorare la memoria di un uomo che 
alla Sicilia ha riservato dedizione ed 
amore. 
 
Vi cuntu l’abbinturi d’un Eroi  
chi si partìu di Troia arsa e pirduta  
e pi crapicciu di lu riu distinu  
agghicau nna la rrina di Lavinio.  
Appi a pàtiri assai lu mischineddu  
Pi la gran raggia di la dea Giunoni  
pi terra e mari e npaci e nna la verra.  
Allistìu na cità e ci purtau  
di Troia i patrunedda di la casa,  
chi foru poi la rrera maistusa  
di la razza latina e di chidd’autra  
albana, e puru Roma la Superba.  
PUISIA, un mi fazzu pirsuasu  
picchì tantu piniari li Troiani,  
picchì la gran Riggina di lu celu  
si misi ncapu u nasu stu mischinu  
ch’era bonu, fideli e religgiusu.  
Picchi tantu arraggiati su li Dei? 
 
C’era la gran citati di li Tiri  
nfacci propia a lu Tevere e a l’Italia  
facci, luntanu, la ricca Cartagine  
e pussirìa terrìbbili cannuna.  
Giunoni l’arurava, ni scìa foddi  
pi decimila voti cchiù di Samo  
e ci tinìa li armi cu lu Carru.  
Avissi poi vulutu chi Cartago  
fussi la capitali di lu munnu.  
E sapìa chi di lu sangu troianu  
avissiru aggigghiatu -razza porca- 

 
genti chi poi avissi scunucchiatu  
li rocchi mpressiunanti di Cartago,  
e accussì puru la putenti Libia.  
(Era la scuddruriata di li Parche).  
Scantannusi pi ddopu dea Giunone  
e pinzannu a la verra sutta Troia 
- ma sempri di la parti di l’Argivi!-  
Giunoni patìa ancora autri scontrubbi: 
lu gìurizziu di Paride e biddizza  
misa sutta li peri e scapisata,  
u rancuri contra a razza troiana,  
l’anuranzi p’u frociu Ganimede.  
Perciò tinìa arrassu li Troiani  
sbattuliati di l’unna fora Lazio  
chiddi ch si l’avianu fatta franca  
di li Greci e d’Achille, sti culusi,  
e currìanu - u Distinu assicutava- 
pi tant’anni, si viri ch’era rura  
di frabbicari la genti romana. 
 
Si la Sicilia cchiù nun si virìa  
li Teucri si facìanu cuntenti,  
ammuttavanu rrima e spampinàvanu  
pussenti vili e cu li brunza a prua  
fidduliavanu mari cu la scuma.  
Giunoni c’avìa mpettu la firuta  
li vitti, rici “M’aiu a cunsulari,  
a stu puntu m’arrennu e dda gran  

[figghia  
di bona matri -Minerva - si nni rriri,  
(virè lu re dei Teucri si nni futti).  
Lu Distinu nun-moli, ma Minerva  
la gran flotta di Greci la iardìu  
li strafuttìu nn’o mari cchiù funnutu 
- ci curpa sulamenti Aiace Oilèo-.”.  
E idda stessa muddau di lu celu  
li terribbili fòcura di Giove  
straviau li navi, niminau l’unni,  
scassau Aiace chi lanzava ciammi  
du pettu furminatu e nna lu scogghiu  
lu nfilau e lu mpalau comu un purpu.  
“E iò chi caminu annaculiànnumi 
-chi sugnu soru e mogghi di lu Capu-  
vaiu facennu la verra a un sulu populu 
e nun m’a firu a mèttici u tistali. 
Cu mi runa mpurtanza e cchiù mi 
porta riali e sacrifici nna l’artaru?” 
 
E’ accussì chi ncuttuma la gran Dea  
e agghica drittu all’ìsula d’Eolia  
dunni stanno li vèntura furiusi  
chi li cuverna fermu lu re Eolo  
signuri di furtura e di timpesti  
chi temi priciuneri ncatinati.  
Iddi vucianu comu dispirati  
facènnucci trimari la muntagna.  
Eolo è assittatu ncapu un scogghiu: 

 
cu mmanu lu vastuni du cumannu  
na paruledda e addiventanu manzi.  
S’un facissi accussì li forti vèntura  
scunfunnìssiru u mari cu li pisci.  
Scantànnusi di chissu lu re Giove  
li misi nna li ruttiì e misi ncapu  
auti muntagni e ancora a cuvirnarli  
l’abbilitusu e specialista Eolo.  
Tinènnuli, abbiànnuli dipenni  
di la nicissità. 

Quannu agghicau 
la vuci di Giunoni era piatusa: 
“Siccomu lu gran patri di li Dèi  
ti resi a tìa u cumannu di li vèntura,  
c’è na razza c’un pozzu addiggiriri,  
sta navicannu nna lu Mar Tirreno  
e va versu l’Italia pi purtàricci  
di Troia li patrunedda di la casa.  
Abbìa li to vèntura, annèali  
simina li Troiani mari mari.  
T’a diri c’ àiu quattordici puddastri  
di tutti la cchiù bedda è Deiopea,  
ti la rialu - la cosa è pi sempri.  
Ci fai l’amuri e idda di sicuru  
di figghi ti nni fa na cunigghiata”. 
“Chi discursa mi fai” - ci rissi Eolo-  
putintissima divina Riggina,  
stu regnu tuttu tu mi l’addutasti,  
tu sì la me patruna, attocca a tìa  
cumannari di chiddu c’àiu a fari  
e iò lu fazzu senza riri sguì”.  
E cu lu peri di la lancia retti  
un corpu micidianti a la muntagna,  
e li vèntura si muddaru tutti  
scatinànnusi pi tutta la terra.  
Euro, Noto e gran Africo putenti  
nzèmmula si capùzzanu nn’o mari,  
sdirrùpanu lu funnu e poi ci mànnanu  
li granni maraggiati nna la plaia.  
Tantu spaventu nna li marinara,  
vucìanu chi pàrinu viteddi  
chi stàssiru scannannu e poi li cànnavi  
tisi a lu ventu e nèuli niuri  
mascarìanu u celu, chi trunìa  
e lampi e trona un si cuntanu cchiù  
la morti disgraziata è sempri ddrà.  
Ed eccu, comu tutti, si scantau  
Enea chi cu li manu versu i stiddi  
rici: “Fratuzzi mei quant’era megghiu  
mòriri battagliannu sutta Troia  
ammazzatu d’Achilli lu cchiù forti  
di li nostri nnimici e dunni puru  
è urvicatu Ettore putenti,  
e scurrinu Simoenta e Sarpedonte  
e su urvicati nni iu mari funnu  
elmi, armi, scudi, tantissimi eroi. 
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parole... 
 

 

NOTE A MARGINE (2) 
di Giovanni Fragapane 

Carta ca veni e jucaturi ca s'avanta. 
(Carta che viene e giocatore che si vanta) 
Si racconta che Napoleone, che nominava 
i suoi marescialli per meriti acquistati sul 
campo di battaglia, puntualmente s'infor-
mava se erano anche fortunati. A me 
viene in mente, sempre in casi come que-
sto, un personaggio di Walt Disney: quel 
Gastone, cugino di Paperino, perenne-
mente baciato dalla dea bendata, e per 
strana associazione i figli di re, i figli di 
papà, tutti gli emeriti cretini che hanno 
ereditato dai genitori beni di fortuna 
(questa la dizione convenzionale: io li 
chiamerei nella fattispecie beni di de-
strezza) Fin qui, nient'altro da dire. Ciò 
che invece non va giù è che quegli stessi 
cretini della fortuna si vantino come di un 
merito dell’intelligenza, proprio come il 
giocatore che si vanta di saper giocare, 
quando vince per la sola ragione che si 
ritrova in mano tutte carte buone. 
Sulità: santità (Solitudine: santità)  
Mi viene a mente -forse per contrap-
posizione d'immagine- l’affiliazione degli 
uomini dei tempi di Dante alle arti, come 
si diceva allora, del trivio e del quadrivio; 
ed era, quell’affiliazione, una specie di 
consorteria alla quale il cittadino affidava 
se stesso per vivere tranquillamente la vita 
sociale. Ma subito dopo, forse per lo stes-
so motivo, Dante medesimo che decide di 
fare parte per se stesso. Dopo il tempo di 
Dante, come si legge nei Promessi Sposi, 
il cittadino onesto si affidava al gruppo 
per essere da esso difeso, l’iniquo, per ar-
recare offesa ad altri e assicurarsi 
l’impunità; e tutti, chi per una ragione, chi 
per una altra, affidavano se stessi a qual-
cuno. Tale, adesso (ed è da molto tem- 
po), è l' uso dei siciliani non certo migliori 
di cercare il gruppo, la cosca, e per le 
stesse precise ragioni. Un modo di pensa-
re, di sentire, di essere comodissimo, e 
comunissimo. Per affermare il contrario si 
dev'essere di un altro mondo. E da un 
altro mondo m'immagino fosse chi per 
primo affermò: sulità, santità: ma 
certamente non era un eremita. Piuttosto 
mi vien da pensare a un giocatore di 
tressette che, consultate le proprie carte e 
trovatele apprezzabili, e non volendo 
avere compagni e padroni nel gioco, si 
butta sul morto e, fidando solo sull’aiuto 
di se stesso, rischia la posta in perfetta 
solitudine. 

Agghiorna e scura, e cunta un jornu. 
(Fa giorno e fa buio, e si conta un giorno) 
C’è in ogni siciliano, questo senso di vita 
senza speranza, di quotidianità senza av-
venire. Non per niente nell’uso del lin-
guaggio sono assenti i tempi futuri. Dicia-
mo sempre: domani vado; mai: domani 
andrò. Quasi che la nostra esistenza scor-
resse senza alcuna aspettativa o desiderio. 
E d’altra parte, cosa c’è al di là della lotta 
per ciò che in un giorno riusciamo a 
conquistare?  
Juntu è lu munnu! (Giunto è il mondo!) 
Per dire: il mondo ha mostrato la sua 
ultima maraviglia; non può più andare 
oltre: espressione di stupore e massima-
mente di rassegnazione alla vista di fatti 
che la ragione non avrebbe mai ipotizzato, 
che inaspettatamente accadono. 
Espressione che sentii pronunciare da un 
vecchio mentre, a faccia all’aria, entrambi 
ascoltavamo il sindaco del paese tessere, 
dall’alto di un balcone, in piazza, l’elogio 
funebre di un mafioso di rango superiore. 
Per motivi che potremmo indicare come 
raggiunti limiti di età, - essendo morto -  
quel vecchio ha finito di meravigliarsi 
davanti a simili cose; io ancora no. 
Li cchiù tinti cani abbajanu a la 
mànnira (I più cattivi cani abbaiano alla 
mandra) 
 Che è luogo, quest’ ultimo, dove si rin-
chiudeva il bestiame; mentre per più cat-
tivi s’intende riguardo al valore in-
trinseco: come dire i più vili. Ebbene, 
questi ultimi, pur essendo tali, lo fanno 
(d’abbaiare: prima e meglio degli altri) 
per apparire i più ligi, i più bravi, i più 
coraggiosi: benevolenza, benefici e privi-
legi eventuali sospirando dal padrone. 
Metaforicamente, sono i quaquaraquà di 
Sciasciana memoria, che, saputo dai 
propri simili ciò che conviene fare, lo 
fanno per tutta la vita; previo, 
naturalmente, cambiamento di registro a 
comando, come le pecore di Orwell. 
Pi cursa mi vinci... (Nella corsa mi 
vinci...)  
Diceva così un contadino all’asino che gli 
era scappato, e non riusciva a raggiun-
gere; e proseguiva: “Per le altre cose sai 
come siamo...” E gli faceva un cenno con 
la mano aperta, orizzontale, ondeggiante: 
a significargli la quasi uguaglianza in tutte 
le altre virtù possedute da entrambi. Raro  
 

esempio in cui l’imbecillità si riconosce 
da sola, risparmiando la fatica di scoprirla 
in tanti che provano a travestirsi da 
intelligenti. 
Tuccamu ferru!  (Tocchiamo ferro!)  
Un tal pensiero urgendo, alla vista 
improvvisa di un corteo funebre, davanti a 
discorsi di morti, di morte o disgrazie e, 
per la familiarità coi morti e con la morte, 
davanti ai preti, gli uomini arrivano, in 
mancanza d’altro, a far le viste di toccarsi 
i genitali. Per questa ragione, davanti a un 
prete che passava (già vecchio quando io 
ero ancora ragazzo) un giovanotto affan-
nosamente si cercava tra le gambe, a 
scongiurare, secondo l’uso, l’incombente 
pericolo; della qualcosa il vecchio 
accorgendosi, pacatamente gli disse: 
“Non t’affannare a cercare, figliolo; 
perché ovunque ti tocchi è la stessa cosa.” 
Aria netta nun havi paura di trona. 
(Aia-aria netta non ha paura di tuoni) 
 Si dice nel duplice significato pratico e 
morale. Nel primo, guardando all’aia con-
tadina, dopo aver finito la trebbiatura e 
portato al sicuro il raccolto: che non ha 
paura dei tuoni che annunciano il pericolo 
della pioggia, temuta invece mentre i 
lavori erano in corso. Nel secondo, all’ 
animo dell’uomo onesto, sulla cui co-
scienza nulla pesa, a far nascere timori; al 
punto che davanti alla giustizia degli 
uomini nessuna paura sente o può sentire 
(nel ciel fidando: che non guasta, perché 
con la giustizia umana tutto può accadere; 
perfino, spesso, che pianga il giusto per il 
peccatore). 
Nun è merda, ‘u cani ‘a caca (Non è 
merda, il cane la caca)  
Così ironicamente si scopriva (e si scopre) 
il tentativo altrui di nascondere la vera 
sostanza di qualcosa cui eufemisticamente 
si dava altro nome. Ed è straordinario co-
me l’espressione sempre si attagli alla 
realtà quotidiana: oggi, per esempio, alla 
intenzione candidamente espressa dai po-
litici di moralizzare ogni loro azione. 
Così, in nome della ragione politica di 
tutto cambiare per non cambiare niente, si 
dà l’impressione della volontà di cam-
biare la sostanza di una cosa: ma in realtà 
imposturandone l’aspetto col cambiarle 
soltanto il nome. 

 
 



luoghi di sicilia 
 
 

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE MADONIE(3) 
di Giovanni Montanti 

 
 

Sicilia 
 
Ti specchi 
in anime confuse 
 
tra profumi 
popoli colorati. 
 
D’avorio  
ricopri  
coste, pinete 
 
giochi 
con spicchi di luna  
cicale e arsura  
di storia. 
 
Canneti  
pupi 
cantastorie 
 
abbelliscono  
come vezzo  
il collo del mondo. 
 
Esalazioni di  

[preghiere  
invadono 
coscienze deserte. 
 
Medioevo 
articolato 
da est ad ovest  
aroma d’arabia  
greca  
punica. 
 
Mille e una notte 
bazar di voci 
 
sete 
perle e bambù. 
 
 

 
 
Lo stretto 
geloso 
del tocco purpureo 
 
accieca 
di perfidia 
lo stivale. 
 
Fiera 
sorgi dal mare 
tra mari. 
 
Regina impetuosa. 
 
Pale di fico d’India 
corteggiano  
agavi  
sfiorano l’infinito.  
Libertà è  il tuo  

[nome  
fierezza il cognome. 
 
Sicilia 
gioiello 
scavato in cave  
acerbe 
 
zolfare 
gesso 
celano 
occhi di prato 
 
manto di agretti. 
 
Scorrazzano 
pensieri 
 
antichi 
moderni 
 
ri-spolverati. 
 
 
  
Elena Saviano 

 
 

(da Trasparenze 
smeraldine)
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DA CEFALU’ A GANGI  
Quando nel VII secolo a.C. i Greci 
fondarono Himera, la rocca di Cefalù era 
abitata dall’uomo già da due secoli. 
L’imponente rupe che sovrasta l’odierno 
abitato di Cefalù fa da contraltare ad un 
fantastico scenario nel quale il mare 
cristallino e le caratteristiche casette del 
borgo marinaro mettono in risalto le 
svettanti guglie del Duomo. Voluta da 
Ruggero II d’Altavilla, primo re di Sicilia, 
e pensata probabilmente come pantheon, 
la basilica-cattedrale (una delle più belle 
chiese normanne di Sicilia) fu eretta a 
partire dal 1311 e la sua costruzione si 
protrasse per tutto il secolo ed oltre. 
In un palazzo del centro storico è allocato 
il Museo Mandralisca, istituito 
dall’omonima fondazione e comprendente 
per lo più le collezioni artistiche, 
scientifiche ed archeologiche formate nel 
XIX secolo dal barone Enrico Piraino di 
Mandralisca. Nella pinacoteca si possono 
ammirare, tra gli altri, due settecenteschi 
quadri della scuola del Guardì 
(raffiguranti altrettante vedute di Venezia) 
ed il famoso “Ritratto di Ignoto” di 
Antonello da Messina, dipinto intorno al 
1465. Coniazioni di alcune zecche greche 
e romane e di quasi tutte le zecche 
siciliote formano una delle più organiche 
collezioni numismatiche esistenti in 
Sicilia. Rilevanza storico-scientifica ha la 
collezione malacologia, databile ai primi 
decenni del 1800. Il cratere di tipo a 
campana detto del “venditore di tonno”, 
risalente al IV secolo a.C., è il pezzo più 
noto della sezione archeologica, che 
accoglie reperti provenienti da scavi 
effettuati a Cefalù e in altri siti della 
Sicilia. 
 
Procedendo, oltre Cefalù, verso il litorale 
di levante, il paesaggio è dominato da 
suggestive insenature, oasi di pace 
immerse tra il verde della vegetazione 
mediterranea e l’azzurro del mare. Sui 
promontori svettano, resistendo al tempo, 
alcune torri che facevano parte del 
sistema di difesa costiero approntato dal 
Regno a partire dal XIV secolo. 
 
Una sinuosa strada sale verso l’interno, 
nel cuore delle Madonie,  tra torrenti, 
valloni, verdi montagne e paesini 

medievali pittorescamente arroccati sulla 
cima dei costoni rocciosi, come Pollina, 
ricordato in un documento del 1167 come 
‘casale Polle’ e nel 1321 ceduto, insieme 
al suo castello, dal Vescovo di Cefalù a 
Francesco Ventimiglia, Conte di Geraci. 
 
Dai 730 metri di Pollina si sale ancora 
fino agli oltre 1.000 metri di San Mauro 
Castelverde, antico borgo forse esistente 
già in epoca bizantina, scenograficamente 
appollaiato sulla vetta dell’omonimo 
monte. Anche qui i Conti di Geraci hanno 
lasciato segni importanti della loro 
presenza. Il piccolo centro conserva intatti 
l’impianto viario ed alcune architetture 
tipicamente medievali. Poche pietre sono 
rimaste del castello, edificato alla fine del 
XII secolo. Dalla sommità in cui fu eretta 
la fortezza si domina un panorama 
mozzafiato che spazia dal mare fino alla 
valle di Castelbuono e sulle più alte vette 
madonite. 
 
Inoltrandoci ancora verso l’interno, dopo 
aver imboccato la statale che dalle 
Madonie  porta fino alle falde dell’Etna, 
appare Gangi, sospeso fra le valli e il 
cielo. Siamo ancora a 1.000 metri sul 
livello del mare e questo è il Comune più 
orientale della provincia di Palermo. 
Quantunque il suo territorio abbia 
restituito reperti che riconducono ad 
insediamenti umani risalenti al VI secolo 
a.C., ad epoche romana e tardomedievale, 
il paese si sviluppò nell’attuale sito a 
partire dal XIV secolo attorno ad un 
castello eretto dai Ventimiglia, famiglia 
cui è legata la sua vicenda storica. 
L’impianto urbano è costellato di chiese e 
palazzotti signorili di raffinata 
architettura, alcuni dei quali (come quello 
Bongiorno-Li Destri) furono edificati nel 
‘700. Gangi conserva memoria della 
passata autorità feudale nella possente e 
squadrata torre adattata a campanile 
dell’adiacente settecentesca Chiesa 
Madre. 
Sul prossimo numero: da Castelbuono 
alle Petralie 

SICILIA
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Il 20 giugno scorso, a Trapani, l’Associazione per la tutela delle 
tradizioni popolari del Trapanese ha presentato la nostra 
pubblicazione “I vespi siciliani”. 
Nel corso della presentazione, sono state ripresi “asterischi” non 
compresi nella pubblicazione, dei quali riportiamo alcuni di 
quelli dedicati alle corporazioni: 

arti e mestieri 
il macellaio (un uomo di fegato; colto in flagrante: “sapete 
com’è –balbetta- la carne è debole”), il commerciante di 
bestiame (il buoi scout), il barbiere (uno che cerca il pelo 
nell’uomo, ti fa lo shampoo, la lavatina di Figaro, e  vuole 
pagato il pizzo), l’agopuntura (il sarto che dà dei punti a 
chiunque, ma spesso perde il filo del discorso), il 
ciabattino (uno molto attaccato alla forma, ma che 
lavorando  coi piedi ha deciso di attaccare le scarpe al 
muro), l’elettricista (un tipo apprensivo che sta sempre 
sulle spine e segue la corrente), l’orologiaio (l’uomo col 
tic, che ha sempre i minuti contati), l’arrotino (uno che 
tiene il coltello dalla parte del manico), l’astronauta (il 
tappato volante), il bagnino (il gran ciambellano), la 
dattilografa (una ragazza che non perde una battuta), il 
fabbricante d’infissi (il procuratore delle imposte), il 
fabbro (un energumeno che mette tutto a ferro e fuoco), il 
gioielliere (un uomo dal cuore d’oro), l’esattore del gas 
(uno sempre in bolletta), il fornaio (uno con la pizza sotto 
il naso), il minatore (un tipo brillante), il netturbino (il 
granatiere), lo scaricatore (un uomo con la cesta sulle 
spalle), l’impresario delle pompe funebri (uno che sta 
sempre sul chi vive), il salumiere (l’esperto del gioco 
dell’etto), l’idraulico (un uomo ridotto agli sgoccioli), lo 
stagnino (furente perché gli hanno chiesto di saldare subito 
il conto), il fotografo (un tipo impressionante), il becchino 
(sempre pronto a metterci una pietra sopra)  e, per finire, il 
tabaccaio (notoriamente un venditore di fumo). 
 
 

le sicitaliane di Santo Lupo 
-Con tutti i debiti che abbiamo pagato, ci siamo ridotti in 
mezzo ad una strada
-Io, intanto, esco la moto 
-Non prendere quella seggia perchè è mezza rotta 
-L'ospedale era bello, ma l'infermeri tutti sgarbati 
-E' andato a posare la macchina 
-Mi sto smidollando, ma non riesco a ricordare il nome 
-Lamentele per un lampione fulminato (titolo su "La Sicilia" 
del 30-4-2003). 

 
L’artista è il più libero degli uomini e l’arte la 
maggiore affermazione della libertà umana - Alceu 
Amoroso Lima  

 (segnalazione di Nelson Hoffmann) 
 

 
E’ proprio vero: la storia scritta dagli storici (poi spesso 
“rivisitata” ad usum... delphini) non è quella “vissuta” dai 
protagonisti, da chi “c’era”.  Ne dà conferma questo vivace 
“quadretto” dipinto dal Prof. Antonio Pagano, un tenero 
omaggio alla memoria del padre ritratto in “sahariana” bianca  
di gerarca fascista ed allo stesso tempo lapidaria sintesi-
documento dell’infausto ventennio quando al Capo era 
d’obbligo riservare lettere tutte maiuscole (DUCE) 

A noi, semu comu tu ni voi :
                               A  mio Padre, gerarca pacioso 

Ammenzu a tanti ritratti antichi  
mi mentu  a vardarini unu ca risali  
o dudici d’austu du millinovicentutrentasetti  
ppu passaggiu di Mussolini ppi strati di Jaci,  
‘na vera festa da quali si ni parrau  
comu di un fattu eccezziunali, di rannissima purtata: 
i maestri a scola aveunu accuminciatu a parrarinninni 
cchiù di ‘n misi prima, acchianannu e stiddi 
a rannizza indistruttibbili du Littoriu Rumanu 
e l’opira divina spingiuta finu ‘nfunnu 
du Duci cca cunquista ancora frisca frisca 
di l’Imperu ca a nuautri Italiani ava datu finalmenti 
‘n postu o suli, allungannu ‘u stivali finu all’Africa Orientali. 
‘Nta stu ritrattu mò patri cumparisci cca sahariana janca, 
eleganti, sengulu, autu quantu ‘npileri: ad jddu i robbi 
cci cascaunu a pinnellu, non comu a certi girarchi  
catonzi e accafunati ccu tantu di panza di ugghiu  
ca ci stricava ‘n terra e i cosci tozzi, a cucciddatu,  
ca pareunu vuttazzi ppu vinu da  ispenza....  
Mò patri é ‘n posa, pari prontu a rispunniri  
a gran vuci:  Alalà, a noi, semu comu tu ni voi... 
Tirannu allampa e stampa ‘na fotografia, ‘a machina, 
 una di chiddi a urganettu, sutta ‘u sulliuni,  
ca spaccava macari i petri, immortalau ‘n’attimu  
filici da ‘sò vita, ca ad iddu, puvireddu, 
ci pari ‘n sognu luntanu luntanu ca non torna mai cchiù. 
Tannu iddu era girarca e jù balilla, l’anni vanu passannu 
macari ppi mia, Italia prulitaria e fascista, susiti, sbigghiti, 
cumannava ccu lena vucitara ‘u Duci, cchiù duci di lu megghiu 

[ meli... 
Tuttu travulgiu ‘u tempu inesorabbili: marci, gagliardetti, 
labbari, banneri di ddu fascismu ca no giru di ‘na notti, 
squagghiau purtusa purtusa comu nivi o suli o vinticincu 
di lugliu du quarantatrì... Essiri non si pò cchiù di ‘na vota. 

Antonio Pagano 
Hamilton, 1 settembre 2003 – da Calogero Milazzo 
[...] Le porgo i miei più sinceri ringraziamenti e auguri 
per il Suo libro “I vespi siciliani”. Nonostante che io sia 
nato in Canada, per me la mia terra, legatami da sangue 
e da storia, è la Sicilia. Dobbiamo sempre, dovunque ci 
troviamo, lavorare in un modo o altro per fare la Sicilia 

libera dalla cattiveria mafiosa e dalla disonestà che è una cosa bastarda. 
“Sicilia =...la favorita del re sole...amara isola bella”. Mi manca molto questa 
[...] Le scrivo anche come segretario dell’Associazione Trinacria di Hamilton, 
nel quale nome spero di effettuare qualche pubblicazione culturale in un 
prossimo futuro [...] Ciao Firenze! 

Caro Amico, che dire? Ci commuove: grazie 
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mediterranea 

  
“civiltà del mare” 

-il libro –testamento di Sabatino Moscati sul Mediterraneo- 
impressioni di Vittorio Morello 

 
Il Maestro appassionato di archeologia 

e storiografia mediterranea, Sabatino 
Moscati (presidente dei Lincei, pluriacca-
demico, cattedratico universitario), ci ha 
lasciato il suo ultimo libro che possiamo 
considerare il testamento di tutta la sua 
attività di emerito studioso. E’ dedicato a 
Fernand Braudel, che fu uno dei più gran-
di cultori di storia mediterranea, suo ami-
co ed estimatore. Ce lo presenta Fulvio 
Tessitore che con Giuseppe Cacciatore 
dirige “La cultura storica”, collana di testi 
e studi delle Edizioni Liguori di Napoli. Il 
libro si avvale delle più recenti scoperte 
archeologiche che illuminano i percorsi 
dei Greci e dei Fenici, intrepidi coloniz-
zatori di quello che amiamo considerare il 
nostro mare, intramontabile bacino di 
millenarie meraviglie. 

Scrive il prefatore: ‘‘un tema e un problema 
restavano centrali e prevalenti nell’ampliamento 
del quadro storiografico del Moscati: il mondo 
mediterraneo, la sua eccezionale dimensione di 
culla di civiltà diverse eppure interagenti tanto da 
acquisire presto una specifica identità di soggetto 
storico e una determinante centralità nella storia 
dell’umanità.’’ Ma lasciamo la parola a 
Sabatino Moscati, che dà così inizio al suo 
splendido e circonstanziato libro-
testamento: “La storia del mondo antico, dopo 
la conclusione della grande esperienza vicino-
orientale, s’identifica con l’orizzonte mediterra-
neo e con l’epoca che va dall’inizio della colo-
nizzazione greca e fenicia (VIII secolo a.C.) 
all’unificazione sotto il dominio di Roma (età di 
Augusto, I secolo d.C.). In questo periodo di circa 
otto secoli si svolge la prima avventura del mondo 
occidentale; e tale avventura ha per scenario 
l’insieme delle regioni che gravitano sul nostre 
mare.’’ 

Insomma è la storia prodigiosa di que-
sto formidabile “mare-fra-le-terre” nel 
quale abbiamo avuto la straordinaria 
ventura di nascere e crescere e maturare. 
E proprio all’inizio il. grande studioso 
esplode in una frase che dà il senso 
fondamentale a tutta la serie li portentose 
vicende:‘‘nulla di comparabile allo straor-
dinario sviluppo che consegue all’invenzione 
dell’alfabeto da parte dei Fenici e alla sua 
diffusione da parte dei Greci.’’ Che cosa 
immensa vivere la vita e poterla descrivere 
col prodigio delle parole! E’ così che siamo 
nati, noi, è così che è nato il mondo!  

=== 
 Una spinta immane ha motivato questi 

intrepidi navigatori  a vincere sui flutti, 
tra bonacce e bufere, da est verso ovest, i 
Fenici a inseguire le rotte esperte dei 
tonni e i Greci quelle ampie del sole 
(secondo il re dei sommozzatori Folco 
Quilici nel suo splendido volume “Il mio 
Mediterraneo”), alla ricerca inesausta di 
terre nuove. E quanto, tanto spesso, i 
marosi erano così alti da far paura, quasi 
insormontabili! Eppure ce l’hanno fatta! il 
mare era la loro vita! Scrive Moscati:‘‘Se v’è 
un protagonista in questo libro, esso è il mare, 
quel mare degli antichi che costituisce l’orizzonte, 
la condizione, il limite della loro avventura.’’ E 
poco dopo precisa:“in ultima analisi prevale 
nell’ epopea della colonizzazione il mito che ha nel 
mare il suo immenso, suggestivo scenario. Già 
nell’Iliade il mare è lo sfondo, solenne e onni-
presente, degli eventi che si svolgono sulle coste di 
Troia; e il ritorno dei guerrieri si realizza in un 
susseguirsi di avventure marittime che trova la 
sua massima e più durevole espressione 
nell’Odissea.’’ 

Ma andiamo alla vigilia delle vicende, 
come ce la descrive il libro in argomento: 
‘‘L’inizio della storia nell’area mediterranea si 
colloca nell’VIII secolo a.C. e consegue a un 
duplice fenomeno di irradiazione di genti e di 
culture da Oriente a Occidente: i Greci da un lato, 
i Fenici dall’altro. Nell’VIII secolo compaiono i 
primi documenti di scrittura alfabetica; e 
vengono fondate le prime colonie o centri abitati 
dell’una e dell’altra provenienza.’’ E vengono 
fissati i limiti marini di questa prodigiosa 
storia: ‘‘il grande bacino della storia antica è 
senza dubbio quello che s’apre a oriente con 
l’Egeo e si allarga tra l’Europa e l’Africa, facendo 
perno sulle grandi isole che vi sono disseminate e 
chiudendosi, a occidente con le Colonne d’Ercole. 
Queste ultime segnarono, negli eventi non meno 
che nelle coscienze, il limite del mondo antico.’’ 

La grandezza strepitosa del Mediterra-
neo è dovuta al fatto privilegiato che la 
natura ha posto tale immenso bacino fra 
tre continenti quali l’Europa, l’Asia e 
l’Africa, e questa è stata la molla suprema 
che ha fatto scattare il prodigio immane di 
una civiltà che ha fondato il mondo. Ecco 
perché dobbiamo amare e rispettare 
questo nostro “mare-fra-le-terre”. 

=== 
Il libro-testamento di Sabatino Mosca-

ti, che ha per sottotitolo “I fondamenti 
della storia mediterranea”, traccia con 
tutta la sapienza delle più recenti scoper- 

 

te le vicende fortemente intrecciate di 
Greci e Fenici, Etruschi e Celti: i primi 
due gruppi etnici da Oriente a Occidente, 
il terzo al centro della nostra terra con la 
sua magica civiltà, e l’ultimo a irrompere 
da nord su tre direttrici di marcia, peni-
sola iberica, penisola italica e penisola 
balcanico-greca. Sulle fonti di conoscen-
za, scrive Moscati: ‘‘le informazioni sono 
soprattutto di fonte greca, anche se ne esistono 
quanto a raffigurazioni di fonte etrusca e quanto 
a relitti di fonte fenicia e punica. Considerando le 
categorie possibili delle fonti, esse si articolano in 
letterarie ed epigrafiche, figurate, archeologiche.’’ 
Il libro è tutto da leggere con quella atten-
zione che merita, per l’alta qualificata 
competenza di Sabatino Moscati, direi 
anche con quella passione che a noi 
mediterranei non deve mai mancare.  

   Ma ora corro alle considerazioni con-
clusive dell’emerito studioso: ‘‘Dalla civiltà 
di fiume alla civiltà di mare: così potrebbe 
sintetizzarsi il confronto tra le due grandi fasi che 
aprono in successione la storia antica. La prima, 
nelle valli di Mesopotamia e d’Egitto, ha i fiumi 
come elemento qualificante e raccordante nella 
genesi e nello sviluppo della storia. La seconda, 
intorno alle coste mediterranee, ha nel mare la 
grande via di connessione nel movimento degli 
uomini alla ricerca di terre da coltivare e di basi 
commerciali da attivare, in uno scambio reci-
proco, continuo e fecondo, che costituisce al 
contempo la premessa e la legge della storia.’’ E 
poi, ancora, viene precisato: ‘‘ Non c’è dun-
que da stupirsi che il fenomeno della coloniz-
zazione, che è la premessa e la condizione alle 
origini della civiltà del mare, abbia parti-
colarmente interessato gli storici antichi e 
moderni.’’  

E siamo alla conclusione:‘‘Nella dia-
lettica tra città e “populi” si svolge in ampia parte 
l’antica storia mediterranea, ed è una città 
divenuta Stato, Roma, con l’aggregazione di altre 
città e “populi”, a concluderla nella sua 
affermazione e nel suo predominio.’’ 

A me non resta che inchinare il capo a 
tanta parte di storia tutta nostra, invi-
tandovi a leggere il libro-testamento di 
Sabatino Moscati e restando orgogliosi 
della nostra radice storica, che ha nel 
Mediterraneo il suo principale ed eletto 
fondamento. Ricordiamolo sempre: per 
noi nati sulle sponde di questo prodigioso 
bacino, il Mediterraneo e la fonte di ogni 
nostro più intimo respiro! 



colori di sicilia 
 

a spasso per le strade di Palermo 
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Tipica bancarella di " pani ca meusa"  
alla Vucciria (Palermo) – Foto ©PW 

Un deschetto, un capannello di persone 
che fanno ressa nell’attesa del proprio 
turno, quelli che lo hanno conquistato, a 
parte mangiano un soffice panino avvolto 
in un foglio di carta da pane che lascia 
intravedere qualcosa che gronda e che 
sporca le mani, tale è la soddisfazione che 
questo è l’ultima cosa da far pensare ha 
questi avventori golosi. 

Oltre quel banco un uomo in grembiule 
si muove ad intervalli e con gesti armo-
nici e armato con una forchetta particolare 
in cui manca il dente centrale, tira fuori da 
un pentolone d’alluminio dalla forma par-
ticolare, adibito per la preparazione di 
questa pietanza, dei brandelli di carne 
sottile che altro non è che milza (interiora 
di vitello) e li distende al di sopra di un 
panino tagliato a metà, accompagnato da 
una parte di tessuto polmonare (polmone 
di vitello) che in precedenza ha soffritto 
nella "saimi" (strutto), riempie la focaccia 
con del " scannaruzzato" cioè cartilagini 
tratte dalla gola dei vitelli, con una mossa 
della mano porta l’altra metà del panino 
alla parte condita e li unisce schiacciando-
li affinché ne venga fuori il brodo super-
fluo, porgendolo all’avventore che, come 
ultima operazione, gli spreme il succo di 
un limone. 

Alle spalle di questa pietanza, servita 
tra la metà di una soffice e calda pagnot-
tella ricoperta di "giuggiulena" (semi di 
sesamo) in cui in precedenza è stata tolta 
la mollica, esiste una lunga storia che  

 

 
secoli fa nacque in questa città e ne fa una 
tipica leccornia palermitana. 

La comunità ebraica che abitò Palermo 
fino al 1492 e viveva all’interno di un 
proprio ghetto, era dedita a varie attività, 
alcuni di loro erano abili nell’arte della 
macellazione ed esercitavano nei vari 
mattatoi della città. 
   L’allora macello cittadino delle carni 
era ubicato e rimase lì sino al 1837, nella 
parte più bassa del Seralcadio, odierno 
Capo; la macellazione e la vendita della 
carne avveniva attorno alla piazzetta detta 
dei caldumai in pratica venditori d’inte-
riora.Essi non si facevano ricompensare: 
il motivo era prettamente legato alla loro 
religione, poiché non era permesso ricom-
pensare per uccidere. Il loro compenso, 
che era ritenuto una regalia, era costituito 
dalle interiora dell’animale, escluso il fe-
gato ritenuto molto pregiato. Per ricavarne 
del denaro, crearono una pietanza che 
dopo aver bollito, quindi sterilizzato, le 
frattaglie, vendevano ai "gentili" (cri-
stiani), che la mangiavano per strada e 
con le mani, usi a mettere assieme al pane 
le frattaglie con la ricotta e il formaggio. 
   Usanza che ci trasmisero i musulmani 
che mangiano cibi senza l’uso di posate 
secondo i dettami coranici, riservando 
l’uso del coltello solo per il taglio e la 
frammentazione del cibo. 
   Il nostro "cacciuttaru’", vecchia deno-
minazione che  gli è stata attribuita poiché 
anticamente preparava delle pagnottelle 
che erano farcite solo con ricotta e for-
maggio (caciovallo fresco tagliato sotti-
lissimo) le inzuppava nello strutto caldo, 
dando l’illusione del sapore della carne. 
   Il venditore di pane e milza acquista al 
macello milza, polmone e trachea, per 
bollirli, riducendoli con molta abilità a 
piccoli pezzi con l’ausilio delle mani e del 
coltello, che riverserà in quel pentolone 
dove saranno soffritti con lo strutto 
"saimi", quest’ultima prodotta dallo scarto 
delle parti grasse e dalle cartilagini. La 
inventarono gli spagnoli che la chiama-
rono "saim", in un secondo tempo "saimi" 
per noi palermitani: essa era prodotta 
industrialmente nel vecchio mattatoio di 
Palermo ed esportata in tutti i posse-
dimenti spagnoli. 
   Per le vie del centro storico molte sono 
le bancarelle dove si possono gustare le 
rinomate "guastelle" o focacce per dirla in 
italiano; tra le più note è quella della 
"Vucciria" dove costantemente occupa la  
stessa posizione nella Piazza Caracciolo 
proprio sotto il ristorante "Shanghai " di 
cui è proprietario il medesimo "Cacciut-
taru’".  

    
   Nell’Ottocento nacquero le famigerate 
"Focaccerie" con tanto di tabella stile li-
berty, dove seduti ai tavoli e serviti da 
eleganti camerieri si potevano gustare le  
"guastelle", con domanda se dovevano 
essere "schietti" o "maritate" secondo se 
al consueto ripieno viene aggiunta o no la 
ricotta (un doppio significato che i nostri 
antenati capivano senza malignità), 
accompagnate da buon vinello locale. 
   Uno dei locali più antichi esistenti a 
Palermo è la focacceria San Francesco, 
(proprio di fronte alla Basilica francesca-
na), che fu inaugurata nel 1834 in stile 
liberty: esso rimane uno dei cento locali 
storici più antichi d’Italia. 
   Un altro locale rinomato, oggi al chiuso, 
è quello della Cala, l’antico porto di 
Palermo, da don "Ciccio", un omone con 
tanto di baffi curati alla garibaldina; la sua 
postazione anticamente era all’interno 
della "Cala" e tutti i lavoranti portuali di 
buon'ora si recavano presso la sua 
bancarella per mangiare mezza mafalda 
(tipo di pane palermitano) calda condita 
con la milza e polmone. 
   Molti palermitani nella propria abita-
zione si cimentano a preparare il pane con 
la milza acquistando nella propria carnez-
zeria di fiducia tutto l’occorrente per 
preparare la pietanza, che non sempre 
riesce bene come si può gustare dal 
"Cacciuttaru’". 
 

Occorrente: 
-un pezzo di milza precedentemente bollita e 
tagliata sottile; 
-un pezzo di polmone bollito e tagliato a 
scampoli. 
-un pezzo di trachea tagliata a pezzi 
piccolissimi. 
-una piccola quantità di strutto. 
Procedimento: in una padella calda fare 
sciogliere lo strutto, una volta sciolto 
immergere il polmone e la trachea di tanto in 
tanto mescolare affinché il polmone e la 
trachea siano ben cotti a questo punto 
introdurre alcune fettine di milza e 
amalgamare con il resto.  
A parte tagliare un panino tondo a metà, 
svuotarlo della mollica, la parte superiore 
appoggiarla nella padella per renderla calda, 
nella parte inferiore iniziare a distendere le 
fettine di milza aiutandosi con una forchetta 
successivamente con un cucchiaio raccogliere 
i pezzi di polmone e trachea e unirli alla milza 
, schiacciare i due lembi di pane per far 
gocciolare lo strutto superfluo accompagnare 
con del caciocavallo tagliato sottile o con della 
ricotta. 

 Dario Lupo 
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poesia 
 

Enzo   Bonventre: QUERENCIA  
 
L’immagine in bianco e nero in copertina 
parrebbe doverci introdurre nella tipica  
“taberna” medievale di ambiente Carmina 
Burana, parrebbe volersi proporre  quale 
nostro passe-partout (star-gate diremmo oggi) 
per quella dimensione lontana,   passata, 
finita. 
Il sottotitolo in parentesi (Saggio di traduzione 
poetica) parrebbe poi prospet-tare uno scritto 
sull’arte della traduzione, parrebbe richiamarci 
ad una dissertazione su questa 
meritevolissima, troppo poco considerata 
forse, faccia della letteratura. 
E   con   tale   aspettativa,   ci   accostiamo   
invero a questa opera. Tranne accorgerci ben 
presto che tutt’altra è la faccenda; accorgerci 
che stiamo per imbarcarci per un diverso trip 
letterario; accorgerci che ci spetterà calarci, da 
capo a piedi,  in   un   “ piccolo ”,   altro   
universo.  
Un universo composito, inconsueto, nel quale 
stenteremo a riconoscerci; un universo intriso 
di mito e al contempo radicato nella attualità; 
un universo crudo e allucinante eppure tenero 
e sognante. Un universo che, se per taluni   
versi potremmo rinvenire sotto casa, per taluni 
altri ci svela scene, luoghi, spaccati   esoterici   
e   misteriosi. Quell’ immagine, a lettura 
compiuta realizzeremo, è il riflesso, l’icona, la 
sintesi dell’universo poetico che tra quelle 
pagine si dipana; è il raccordo singolare di 
tutte   le   galassie   che   vi   si   configurano.  
Singolare perché singolari sono, di fatto, i testi 
ivi contenuti; per estrazione geografica, per 
partitura  linguistica,   per   connotazio-ne   
tematica. Una   sparuta   rassegna;   una   
veloce   passerella.   E   tuttavia   un   ardito   
avamposto. Su cui regna, incontrovertibile,   la   
Poesia. Non già, beninteso, quella pure ben 
coltivata del proprio orticello, quanto      
la   Poesia   di ogni   latitudine,   di   ogni   
lingua,   di   ogni   vocazione.  

                                  

Tradurre   è   un’impresa   nella   quale   è   
bello, è gratificante, è opportuno   riusci-re. Il   
termine   traduzione,   a   risultato   acquisito,   
rischia   persino   di   apparire   riduttivo. 

Ebbe a scrivere Nat Scammacca (poeta, 
scrittore, traduttore di autori statunitensi e 
scozzesi, fondatore, nel 1968 assieme con 
Ignazio Apolloni, Crescenzio Cane e Pietro 
Terminelli, dell’Antigruppo, amico e so-
stenitore di Enzo Bonventre tanto da volere che 
egli, assieme con Santo Calì, fosse tra i 
protagonisti di quella fantastica esperienza ), i 
cui testi ho avuto il privilegio un paio  di anni 
or sono di volgere in Siciliano: la poesia “ 
pigghia tantu di ddu    spaziu nna lu chiù nicu di 
li cucchiarini chi ci vulissiru misati sani pi   
travirsarilu   di   punta   a   punta  ”. 
E ancora ha scritto Stanley H. Barkan, poeta, 
traduttore ed editore newyorchese:  
Translation is really transmutation. The 

important thing is for the poem  to   be   a   
poem   in    the    target    language.   
  E allora occorre che entrambe le condizioni 
vengano soddisfatte: che si attraversi il 
cucchiaino, si riconosca cioè la Poesia, e 
parimenti che si renda Poesia nella   lingua   di   
destinazione. Il   traduttore   è   colui   che   
può   assolvere,   felicemente,   entram-bi   gli   
uffici. Ed ecco  si  consuma,  per  l’ennesima 
volta, l’antico,  irrisolto  dilemma: DELLA   FEDELTÀ   
DELLA   TRADUZIONE.   
Della fedeltà alla parola, dell’asservimento  
alla  materia? O piuttosto della fedeltà al   
pensiero,   dell’anelito   allo   spirito ? 
In   realtà,   non   credo   valga   la   pena   
attardarsi   su   questo   logorato   topos. 
La soluzione al dilemma ritengo sia obbligata: 
la devozione all’uno e all’altro  aspetto. E non 
tanto per codardia di scelta, per comoda 
salomonicità; quanto perché reputo doveroso 
rispettare l’originalità dell’autore, 
convogliandone la   lettera   e   catturandone   
altresì   l’essenza. Ma   non   una   devozione   
pedissequa;   non   in   misura   precostituita.   
La   percentuale - se così vogliamo definirla - 
della fedeltà all’una, la parola, e all’altra, 
l’essenza,   è   variabile;   è   da   valutarsi   
circostanza   per   circo-stanza.  Deve   esserlo !   
In   funzione   del   risultato   ultimo:   la   
Poesia.  
Risultato che non lasci trasparire il lungo 
studio e il grande amore che sono stati 
necessari; che induca anzi il lettore alla 
considerazione che le poesie sembrano   
essere   state   concepite   (nel nostro   caso) in   
Italiano.  

Paolo Messina - in un pezzo pubblicato nel 
Febbraio 1988 a Palermo, sul numero  ZERO di 
quello che fu l’effimero ritorno, ad opera di 
Salvatore Di Marco,  del  po’  t’ù  cuntu !- ha 
preferito più  volentieri  utilizzare,  a  
proposito  della silloge postuma di Aldo Grienti 
( Catania 1926-1986 ) DOVE PASSA IL SIMETO, i 
cui testi originariamente scritti in Siciliano 
vennero riproposti nella   versio-ne in  
Italiano,  il   vocabolo:   proiezione.   
Nella introduzione a POESIE SCELTE dello stesso 
Enzo Bonventre - riguardo  alle versioni in 
dialetto siciliano dei suoi componimenti - io 
pure ho adottato,  in   luogo di   “ traduzioni ”,   
gli   appellativi:   trasposizioni,   soluzioni. 
Ma   torniamo   a   QUERENCIA.   Enzo 
Bonventre, poeta e traduttore, da sempre 
pratica oltre all’Inglese  parecchie lingue 
occidentali riservando una speciale attenzione, 

predilezione   vorrei   dire,   al   dialetto   della   
Scozia   e,   in   tempi   più   recenti,   al   
Portoghese. 
A motivo degli apprezzamenti inter-nazionali 
conseguiti, è stato invitato nel 1996 in 
Ungheria, al Secondo Congresso Mondiale degli 
Scrittori Ungheresi e, nel medesimo anno, è 
stato nominato Deputy Governor dell’American 
Biographical   Institute   Research   Association. 
Le sue traduzioni di QUERENCIA, e bensì le 
altre di autori contemporanei quali Stanley H. 
Barkan, Arthur L. Clements, Nat Scammacca, 
eccetera, dal lessico e dagli esiti 
personalissimi, hanno il grande merito di 
avere   permesso agli italiani appassionati di 
poesia di conoscere poeti quali Duncan Glen, J. 
K. Annand, Hugh Mac Diarmid, tra i maggiori 
del rinascimento della poesia scozzese, e 
ultimamente voci cubane e brasiliane attuali 
del calibro  di Jesús Cos Causse, Enrique Puccia, 
Jacyr A. Freitas che altrimenti  rimarrebbero   
inediti   in   Italia. 
In QUERENCIA figurano, accanto a nomi 
eccellenti, di grande richiamo e  suggestione ( 
Vinícius De Moraes, Char-les Bukowski ), 
esempi di rara poesia che ci giungono da autori 
- buona parte a noi sconosciuti- espressione 
della beat gene-ration americana, della felice 
stagione del rinascimento   della   poesia   
scozzese,   dei   fermenti   di   cui   trabocca   la   
vicina   Europa   orientale:  
  Una   mattina   il   sole   si   accese   in   una   
grotta; 
le   foglie   sui   sentieri   corsero   via 
muovendo   guerra   alla   città. 
 
Dentro   finestre   
il   mare,   il   vento,   la   luce,   l’isola 
dove   noi   guardavamo   i   giardini.   
 
Dovunque   siamo, 
come   le   croci   di   pietra,   
io   cerco   il   significato   dell’armonia.  
 
Più   nessuna   strada   può   portarmi   
indietro. 
Sarò   immortale ! 
Cessato   ogni   tormento,   verrà   un   dio. 
Non   sta   a   me   indicare   questo   o   quel   
testo,   suggerire   l’uno   o   l’altro   titolo. 
Sono certo nondimeno che ogni lettore trarrà 
dalla lettura di questa antologia   i   propri 
svariati  motivi   per   dichiararsene   pago.  
Enzo   Bonventre   ha   fatto   un   buon   lavoro.   
Dobbiamo   essergliene   grati. 

                        Marco   Scalabrino 
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hanno scritto 
 

“le stagioni della memoria”, di Senzio Mazza 
 
Leggo con motivata partecipazione 

intellettuale questo libro Scagghi di sciàra 
(Coppola editore, Trapani 2001, con 
prefazione di Marco Scalabrino), una 
recente silloge di liriche dialettali del 
poeta Senzio Mazza, originario della terra 
di Linguaglossa, nel catanese, che ha dato 
i natali a Santo Calì, un poeta che con 
Ignazio Buttitta e pochissimi altri è tra i 
grandi rinnovatori della poesia siciliana 
del secondo Novecento. 

E’ chiaro che il riferimento a Santo Calì 
-ormai nella storia letteraria dell’Isola- 
non ha alcun rapporto diretto con l’opera 
poetica di Senzio Mazza, il quale -tra 
l’altro- in quanto “siciliano della diaspo-
ra” (vive in Toscana dal 1962 e chiama 
rabbiosamente “matrigna” la sua amata 
Sicilia) ha maturato stile e linguaggio, 
forme e temi, esperienze e progettualità 
relative al proprio “far poesia”, tratte-
nendo e tutelando incontaminate pagelle 
di memoria che anche qui, in questo 
Scagghi di sciara, fermentano nei fondali 
dei singoli testi e se ne fanno consapevole 
ragione. Gli anelli immediatamente suc-
cessivi, in un itinerario come quello di 
Senzio Mazza, alla poetica della memoria 
sono l’ingresso in zone liriche che 
riguardano la nostalgia, la poetica del 
ritorno, che è ritorno sui luoghi. E i ritorni 
non sono mai recuperi innocenti poiché 
ciò che la memoria conserva il tempo 
rimodella quasi fino all’irriconoscibile. 
S’aprono, nell’anima del poeta, le correnti 
della nostalgia (l’altra faccia della memo-
ria) invocata a restituire fisionomie ai 
luoghi e alle persone, a ridisegnare gli 
scenari di stagioni perdute per sempre. 

Scrive, a proposito, Marco Scalabrino: 
“Il taglio intimistico, il profilo del 
quotidiano, gli ambienti provinciali mu-
tuati dal crepuscolarismo, trovano concre-
ta realizzazione -con dovizia lessicale 
encomiabile ed espressioni e sentimenti 
autenticamente isolani- sia nelle forme e 
con gli strumenti della poesia moderna 
che di quella tradizionale (versi liberi e 
strutture metriche classiche, trame veriste 
e soluzioni simboliste, vibrante timbro 
sociale e avvertito credo spirituale). 

Su questi sfondi, Senzio Mazza coniuga 
le proprie liriche della silloge ad una  

 
pluralità di pulsioni creative sulle quali si 
distingue per nitore e incisività il tema 
centrale della raccolta, che ripropone la 
concezione della poesia come voce del 
sentimento umano, fino a dare alla poesia 
stessa una genitura divina contestuale alla 
creazione di Dio dell’universo. Sono 
proprio le prime composizioni della sil-
loge a dar segno di questa Weltan-
schauung del poeta. E ancor meglio quei 
cinque o sei testi ugualmente intitolati 
“Frammenti”. 

Sta naca di la vita 
acchiàna e scinni 

‘mpinta a ‘nghiovu nìciulu 
(Questa altalena della vita / sale e scende / 
attaccata a un chiodo fragile). 

Con un dialetto efficace e seducente, 
con modernità di toni e di modelli, Senzio 
Mazza, malinconico cantore dell’esistere, 
è oggi voce importante della nuova poesia 
siciliana. 

Salvatore Di Marco 
 
 

 
FRAMMENTU 

...‘stu pani senza sali a la stranìa,  
matri, non po’ sapìri quant’è amàru,  
quannu lu spezzu si rincrucchiulìa  
e dintra è ‘nmuddicùni sapunàru.  
Si ci l’avìssi ‘n manu lu Signùri 
si ni vardàssi a lu murtipricàri,  
ghiamàssi li patrùni e sirvitùri  
ppi fariccìllu a li porci ittàri... 
 
Iò m’arriòrdu la nostra maìdda  
la sira ca facèvi lu cruscènti: 
cirnévi la farina la chiù lidda  
‘mpastànnula ccu manu sapiènti;  
allandùmani di primma matìna  
scanàvi a pugna fitti lu pastùni  
e doppu, supra ‘na tuvàgghia fina,  
stinnévi ‘ncucciddàti e cuddurùni. 
 
Lu ciàuru inchìa tutta la casa  
quannu sfurnàvi li vastéddi d’oru, 
la càscia si ‘ncurmàva rasa rasa  
e ci ‘nchiudévi ddu veru trisòru.  
A mia piacèva sempri lu cuzzàgnu  
ppi séntiri la crusta sapurìta 
                      

Senzio Mazza 
 (da Scagghi di sciara) 

 
UNA BIBLIOGRAFIA SU 
SALVATORE DI MARCO 

Fa sempre piacere e rende anche più lieti 
sapere che uno scrittore come Tommaso 
Romano pubblichi un libro L’inquieta 
misura (Bibliografia di Salvatore Di 
Marco dal 1947 al 2O02, Fondazione 
ThuleCu1tura,Palermo 2003) per rendere 
omaggio ad un altro scrittore, Salvatore 
Di Marco, in occasione del suo 
settantesimo compleanno.  
La statura di Salvatore Di Marco come 
scrittore, poeta, critico letterario, saggista, 
soprattutto ricercatore e valorizzatore di 
personalità siciliane della cultura e della 
poesia, emerge da centinaia di pagine, che 
elencano opere sue e quelle dei critici che 
si sono occupati di lui in varie occasioni. 
Il bel volume, curato bene, puntuale e 
preciso, era necessario data la mole 
straordinaria della bibliografia accumulata 
nel corso de gli anni sia dello scrittore sia 
dei critici su di lui. Il volume è ingentilito 
da una buona raccolta di fotografie, prima 
di essere chiuso da un lungo indice in 
ordine alfabetico dei nomi che nel volume 
sono citati. 
A parte ogni altra considerazione, 
qualsiasi siciliano si sente particolarmente 
orgoglioso perché l’onore reso a Salvatore 
Di Marco è onore reso alla Sicilia tutta: lo 
scrittore ha animato ogni sua pagina della 
fierezza di sentirsi figlio della sua terra. Il 
libro costituisce un importante 
patrimonio, che validamente testimonierà 
nel futuro la memoria e la cultura del 
nostro tempo attraverso la figura e l’opera 
di Salvatore Di Marco. Anche attraverso 
la bibliografia si può cogliere “una traccia 
di vita” che resta esemplare. 

Carmelo Depetro 
 

Col patrocinio del Comune di Bronte è 
stato in pubblicato, in elegante veste 
editoriale, il catalogo della collezione 
“Isidoro Raciti” per festeggiare “I 1000 
anni della carta in Sicilia”, introdotta 
dagli Arabi. La collezione, che comprende 
dodici pannelli di carta fatta a mano dal 
mastro cartaro Franco Conti, con 
incapsulamenti realizzati da Isidoro 
Raciti, è oggetto di una mostra itinerante 
ospitata inizialmente nello storico 
Castello Nelson in Bronte (quello stesso 
ricordato nel racconto “La pantofola di 
Elisabetta” di Santo Calì). 



ancora e di più su: 

CCHI NNICCHI E NNACCHI? 
Nel n. 45 - giugno 2002 - di “Lumie di Sicilia” (1), a pag. 11, 

a proposito delle tre statue giganti di San Pio da Pietrelcina, di 
Giovanni Paolo Il e della Beata Madre Teresa di Calcutta (per il 
“Parco mistico” a Segesta = n.d.r.), ho letto il modo di dire “Chi 
nnicchi e nnacchi” che deriverebbe dalla frase latina “Quid hic in 
hac?” = “Che c’entra? Che ci azzecca?”. 

lo la saprei più lunga! A insegnarmela fu un mio Professore, 
Antonino Zuccaro, che insegnò per molti anni al “Liceo 
Ginnasio” di Ispica (Rg). Eccola: “Quidnam hic in hac re 
quaeritur” = “Che c’entra mai questi in ciò si chiede”, dove 
“quaeritur”, terza persona dell’indicativo pres. pass. del verbo 
“quaero”, equivale al conseguente punto di domanda o 
interrogativo “?’, che deriverebbe dalla lettera “q.”, iniziale di 
“quaeritur” (seguita dal punto fermo), e cioè “Quidnam hic in 
hac re q.” e successivamente “Quidnam hic in hac re?”. Si badi 
bene che l’origine della frase è prettamente popolaresca, nata 
nella bocca di popolani poco eruditi che tale frase sentivano nei 
dialoghi di persone colte, probabilmente medici e farmacisti. 
Proviamo, infatti, a trasportare la frase latina dalla bocca di chi 
l’ha pronunziata a quella di un popolano che l’ha ascoltata, e 
ripetiamo, unite e in fretta, “quidnam hic” = “cchi nnicchi”; e in 
“hac (re)” = “nnacchi”. Ed ecco nata la frase di cui si parla, 
proprio come da “Requiem aeternam” nacque “Recu o rècula 
materna”, ital. “Riposo eterno”, che le nostre antiche popolane 
ripetevano al passaggio d’un feretro. 

Qui, a lspica, usiamo il modo di dire nella frase proverbiale 
“Cchi nnicchi e nnacchi bballari ccu bui? (2) ‘N  primis ‘n 
primis ... ca (‘u) ma patri nun moli (3) e, pozza ... pozza ... nun 
sacciu ‘bballari!” che, nel nostro dialetto, equivale a “Ppi cuali 
mutivu? (o pirchì mai?) avissi a ballari... e in italiano:  
“Per quale motivo dovrei ballare con voi? Prima di tutto ... che 
mio padre non vuole. E, anche se potessi, ... non so ballare!”. 

Il proverbio è tutto un trattato di linguistica, di etnologia, di 
psicologia, di etica, di... 

E, ora, veniamo agli usi e costumi della società, al tempo in 
cui, in Sicilia, fu creato il proverbio di cui ho detto. Le ragazze 
(ovviamente, non tutte), non potevano ballare senza il consenso 
del padre o, in sua vece, della madre o di uno dei fratelli, per cui 
esse partecipavano ai “fistini” passivamente, tanto per essere 
presenti, ma, poi, ballavano con gli uomini solo le più emanci-
pate e quelle che riuscivano a strappare il consenso paterno. 

Nel nostro caso, la sfortunata ragazza ha ottenuto il diniego, e 
non sa che cosa rispondere al giovane cavaliere che la invita a 
ballare. Vorrebbe dire che non esistono i presupposti per ballare 
con lui, ma poi si confonde e dice che non può; però, volendo 
scusare il padre e salvare le apparenze, alla fine dice che non sa 
ballare! Povera martire! Per salvare la rispettabilità del padre, è 
costretta a sacrificare se stessa e a mettere in dubbio le sue doti di 
esperta ballerina...!  

Quanta acqua è passata sotto il ponte del rio Favara (4) da 
allora! Oggi, le ragazze non hanno più bisogno del consenso dei 
genitori, e non solo per ballare. Piuttosto, talvolta, sono i genitori 
che hanno bisogno del ... consenso dei figli, e, perché no, di 
qualche   “fracchiata ri cuorpi”, ossia di un fracco di legnate! 

Carmelo Nigro 
(su “Dialogo”, Ispica) 

 
(1)Trattasi di una interessante iniziativa editoriale periodica (sono usciti 47 
numeri dal 1988) dell’A.CU.SI.F. (Associazione Culturale Sicilia Firenze) (2) Sta 
per “vui” (3) Sta per “voli” (4) Ruscello che scorre a Est di lspica. 

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

Cornuto intirizzito (affurturatu) 
 Il sole e la luna non brillano entrambi di luce propria; ma, per 

chi non sa, quella lunare potrebbe apparire più interessante, bella, 
romantica, intrigante.    

Zi' Roberto era il satellite e viveva della luce riflessa, anche se 
sinistra, che emanava il cognato 'Cola, don 'Cola per tutti, noto 
esponente mafioso della zona. 

   Il rispetto in cui era tenuto non gli dispiaceva; anzi, nono-
stante la fifa che lo intrideva dalla testa ai piedi, amava atteg-
giarsi a coppola storta, usava un linguaggio criptico e manteneva 
un contegno volutamente ambiguo: se voleva scambiare due 
chiacchiere con un amico, lo chiamava in disparte, per discutere 
amabilmente quando erano soli ma sottovoce quand'erano vicini 
ancora al gruppo. Il fare misterioso e distaccato, il mestare ner-
vosamente tra le mani pizzini incuteva curiosa paura in chi non lo 
conosceva bene e lo vedeva ogni tanto accanto al cognato che, 
conoscendolo bene e prevenendo la sua richiesta, se sorseggiava 
un po' di whisky o di caffè, gli lasciava qualche sorso nel bic-
chiere o nella tazzina. E la considerazione agli occhi altrui 
aumentava. Si vantava di essere stato in collegio*, ma non ne 
spiegava il motivo, sicché gli ignari pensavano si trattasse di 
associazione a delinquere di stampo mafioso. Macché!…In ogni 
caso si riteneva inteso. 

   Il cinema era la sua passione indotta. In paese non c'era altro 
modo di trascorrere le serate e guardare la televisione gli metteva 
sonno. La sera, all'ora consueta, si recava al cinematografo e 
senza nemmeno informarsi sulla pellicola che proiettavano, sede-
va, guardava e commentava pure. Sempre così: estate e inverno. 
D'inverno, però, nella tasca del cappotto teneva una torcia elettri-
ca perché aveva paura del buio e non era infrequente che con due 
gocce d'acqua andasse via la corrente elettrica. 

    Era una notte particolarmente buia, pioveva, era andata via 
la luce e Roberto doveva attraversare il paese. 

Aveva paura che qualcuno, credendolo vero delinquente, gli 
tendesse un agguato e lo facesse fuori a lupara. Accese la torcia 
avanzando con cautela ma sobbalzava ad ogni muovere di foglia 
e ai rumori inconsueti. Il suo omologo, il satellite, in quelle sere 
non si faceva vedere e fu così che sotto un balcone vide un' 
ombra minacciosa, che farfugliava qualcosa. Gli venne il sangue 
grosso e allungò il passo. Arrivò a casa trafelato. 

Per tre sere la scena si ripeté identica. Al quarto giorno si armò 
di coraggio, prese il ferro** e lo mise in tasca. Dopo il film, fece 
la solita strada e al solito posto vide la solita ombra. Ma ormai 
era risoluto. Mise la mano nella tasca del cappotto, impugnò 
l'arma e si avvicinò. Sotto il balcone c'era un tizio così 
imbacuccato che, sì e no, gli si scorgeva  il naso. 

   "Buon uomo, cosa fate a quest'ora di notte e con questo 
tempaccio in mezzo alla via"? 

   L'altro gli spiegò che la moglie stava rallegrando qualcuno e 
che lui aveva dovuto lasciare casa. Sotto il balcone e al freddo 
aspettava che l'intruso andasse via. 

   "Capisco che possiate sopportare le corna…ma questo freddo 
ammazzacristiani…"! 

L'uomo non rispose. 
   "Allora siete cornuto tre volte. - Riprese Roberto.- Primo 

perché siete cornuto consenziente e assiderato (affurturatu); poi 
cornuto cornuto perché in queste tre sere mi avete riempito di 
spavento col vostro abbigliamento da brigante" 

   "Mah…", aveva iniziato l'altro. 
   "Muto! I cornuti non parlano. Sapete chi sono io e chi è mio 

cognato, che si toglie le cose di bocca per darle a me?…Sì? 
Ripetetelo…bravo!… Così. E… (puntando l'indice)  domani  dite 
a quella onesta donna di sbrigarsele per tempo le faccende. La 
polmonite ammazza più gente della lupara"! 

Eugenio Giannone 
*Collegio: nella parlata gergale sta per carcere. **Ferro: arma da fuoco. Pistola 



 

POTESSI 
Potessi dormire mille e mill’anni, 
Potessi riveder la luce 
quando le galere saran crollate, 
quando ruderi saranno i tribunali, 
quando armi, chiavi e catene 
dalla ruggine saran corrose, 
quando roghi saranno 
le carte legali, 
quando fole saranno 
le perversita’ umane. 

Domenico Li Muli (1903 – 2003) 
(dalla raccolta”Eco di pensieri”) 

 
Scenderò al Sud 
Scenderà al Sud  
respirando vento come aquilone.  
Rivivrò i giorni lieti,  
fragili cristalli della memoria.  
Scaverò nella cenere dei ricordi  
le voci concitate degli amici.  
Chiamerò il ragazzo dell’aquilone  
perduto nel bicchiere della piazza.  
Cercherò me stesso  
suggendo umori di perdute stagioni.  
Troverò nel tempo immobile 

[dell’abbandono  
l’eredità di silenzi antichi.  
Guarderò lontano  
dove il bue disegnava la montagna.  
Parlerò con i vecchi al sole  
per ritrovare le mie radici. 

Mario Tornello 
(dalla raccolta “A braccia aperte”) 

 
RITORNO 

Tortuosa è la strada che conduce al Colle  
da dove ammiri ardenti panorami  
infuocati di sole rosso al tramonto;  
di mare che muore nell’anima di sale,  
di spiagge eternamente in schiuma  
e di campagne rose dal raccolto. 
 
In cima volano pini sospinti dal grecale. 
 
Quante stagioni non vidi in questa terra  
mutata: mille e più soli l’hanno addolcita,  
mille e più lune. 
 

E con animo carico d’amore,  
le dita a trecce, la mano nella mano,  
ti portai fra quegli arabi cortili  
infiorati da sempre, da sempre chiusi  
da alte mura e da un cielo turchese. 
 
Esaustivo discorso s’intraprese... 
                             Umberto Mucaria 
                   (dalla raccolta “Cronografia”) 
 

 
CANTU DI LI SURFÀRI 

 

 
E sempri di ddassutta veni un cantu 
Ca pari di ddu scuru lu lamentu. 
Si ferma un pocu... ddoppu, ad ogni 

[ tantu, 
S’jsa cchiù malancònicu, cchiù lentu. 
 
Ogni acidduzzu, pigghiatu di scantu, 
Fùji ddu locu scuru, ddu spaventu: 
Li timpi, muti, ascùtanu ddu chiantu 
E si va ‘ntana macari lu ventu. 
 
«Pòviri surfaràra sfurtunati,  
Comu la notti jornu...» Ma si zzitti  
Ddocu la vuci, lenta a la calura 
 
Ca quagghia ni li grutti amarïati,  
E resta, a la campagna, di dd’affritti  
Lu leccu, acchiana ‘n celu e si rancura. 

 
Alessio Di Giovanni 

1872 – 1946 
(da “Voci del feudo”) 

 

RINA D’ARGENTU 
Stricati c’u limuni — inzuppatu  
‘nt’a rina d’argentu - tian’e pignati  
lucïanu com’u chiaru di luna  
e appizzati arricrïavanu ‘u cori. 
 
Me matri cci tinìa a stu splendori  
e ‘nzingnava - a mmìa picciridda – 
l’arti di far brillari l’alluminiu,  
mentri cantava l’aria Luna tu. 
 
Ju veramenti pinzava a’ me pupa,  
o’ libru di Pinocchiu e Ggiannettinu  
e gghiucava c’u gattu a rimpiattinu. 
 
Ora passati l’anni li pignati  
l’allustra comu pò la lavatrici  
e ‘a rina d’argentu resta a mmari. 

Enrica Di Giorgi Lombardo 
(da “Sciroccu e tramuntana) 

 

CHE FAREMO? 
Che ci resta da fare  
quando abbiamo amato e pianto  
e tutto è finito - finito  
come accade ad ogni cosa.  
Passeggeremo in un ‘altra primavera  
guardando le foglie verdi ritornare,  
senza speranza, senza alcun desiderio  
sentendo soltanto 
nel nocciolo del cervello  
che più niente rimane da fare?  
Certo permetteremo al sole di scaldarci,  
diventeremo grassi. 
Mangeremo prima di morire  
e dormiremo dopo aver mangiato.  
Dimenticheremo il passato!  
Una foschia è sulla pianura  
un violetto imbrunire  
su sciami di dimenticanze.  
I pazzi riempiono molti angoli del mondo  
carichi di vive memorie. 
E le api ronzano ancora nel dorato torpore 
dei soli. 

Nat Scammacca 
(da”Una stagione d’amore”) 

 
 

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

 
 

Notte d’estate 
Un soffio leggero di vento africano  
tra gli ulivi saraceni 
che mormorano antichi lamenti.  
Luna piena inonda 
la campagna,  
vibra la terra  
d’una passione senza pudori,  
ti immerge in una mare 
di latte di mandorle. 
Il paese è là,  
gigante disteso con le sue  
luminarie. 
La civetta  
fa sentire  
il suo richiamo: 
ricorda che i sogni  
muoiono all’alba. 

Enzo Alessi 
(da  “Poesie corsare”) 
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