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GENTE DI FIRENZE, E DI SICILIA 
Il New York Herald Tribune del 9 giugno ‘65 informò 

l’America di uno strano pellegrinaggio, quello che dal 
dopoguerra vedeva i signori del mondo venire a suonare, in 
privato, alla porta di una bottega in cima alle scale del numero 
quattro della piazzetta di Santa Felicita di Firenze. 

Adlai Stevenson e John Steinbeck, i Ford di Detroit, Irene 
Galitzine e Stavros Niarkos hanno fatto più di una volta quelle 
scalette per chiedere ad un artigiano d’Oltrarno, noto come tanti 
in Firenze, ma celebrato scultore ed orafo in ogni altra parte 
d’Europa e d’America, di anticipare questa o quell’opera, da 
tempo commissionata e non ancora finita. 

Innumerevoli volte Enrico Serafini, chiamato in America the 
second Cellini, venne invitato ad aprire ateliers a New York 
come a Parigi. 

Ma, della capitale francese, il grande e modesto scultore dei 
metalli preziosi aveva opinioni precise, e riportava orgoglio-
samente a Firenze il primato dell’arte in Europa: quando 
passeggio per Place Vendome, sono schiacciato dal peso del 
denaro che vedo tutt’intorno, perché conosco il prezzo dei 
gioielli. 

Enrico Serafini cominciò a lavorare a dodici anni nelle 
botteghe di San Frediano. Le sue mani larghe, massicce e 
sensitive, terminarono una solitaria produzione di pezzi unici 
poco dopo l’alluvione del ‘66, con cui si concluse la storia del 
grande artigianato fiorentino. Non aveva ascoltato le sirene della 
scena internazionale, ed ai mercanti che lo avevano chiamato 
fuori d’Oltrarno rispose sempre con la frase bell’è pronta: my 
friends are here, my house, and my family. 

Barbara Serafini, che di quella family faceva parte, è entrata 
quest’anno nell’Associazione Culturale Sicilia-Firenze. 

* * * 
Nella stessa piazzetta di Santa Felicita, prima che la dinamite 

dei tedeschi facesse saltare la via Guicciardini, abitò da giovane 
Luigina Agostini, madre di Luca Giannelli, pittore delle strug-
genti vedute toscane. Le sue mostre sono tra gli odierni eventi 
artistici fiorentini. 

Per me rimane il figlio di Luigina, infaticabile attivista 
dell’Associazione dei Donatori di Organi, nei tempi in cui la 
donazione delle cornee veniva ostacolata da leggi superate. 

Era il 1978, quando con Orlando Moschini ero a capo 
dell’AIDO, nel cui nome talvolta i nostri donatori, deceduti in 
casa, venivano portati alla meno peggio al centro prelievi di 
Careggi per rispettare la loro volontà di donare la vista e la vita. 

Una volta qualcuno ci denunciò, e quindi intervennero i 
Carabinieri. Confesso il mio timore per quella convocazione, e 
ricordo lo slancio di Luigina quando si volle presentare da sola. 

Venivano contestati reati di non poco conto, ma Luigina non 
ebbe esitazione a rispondere. Si addossò ogni responsabilità, e 
riferì di avere fatto quel trasporto per rendere possibili quelle 
donazioni, e questo anche altre volte. 

Quel procedimento non ebbe seguito, e so che l’ufficiale che 
interrogò Luigina in quella circostanza, guardandola negli occhi, 
si asciugò quelli suoi. 

* * * 
 
 

mailto:gallo@ds.unifi.it
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appunti 
 
 
Questo 2004 vedrà Firenze celebrare il 

centenario della nascita di Giorgio La 
Pira, personalità di riferimento della 
nostra associazione, docente di diritto 
romano, sindaco di una Firenze 
universale, e terziario francescano. 

Il processo di beatificazione di La Pira 
è stato avviato nel 1986 e, al momento, 
non risulta concluso. 
Nelle more di quella procedura mi per-
metto proporre al cielo il caro don 
Giovanni Chellini, parroco di Tavarnuzze 
e mio vice presidente dell’AVIS di 
Firenze sino al 1992, scomparso due anni 
or sono. 

Don Giovanni non si è mai trovato a 
disagio nelle baruffe dei socialcomunisti 
di quel tempo. 

Amico di don Milani, prete a Barbiana, 
e di don Rossi, missionario in Brasile, 
rincuorava ogni animo per la sua serafica 
pazienza e bonomia nelle provocazionì, 
segno dì pace interiore e di potenza 
d’animo. 

Nell’imminenza di un Natale ci 
facemmo accompagnare da don Giovanni, 
di corporatura imponente e di perenne 
sorriso, nella scelta dei giocattoli per i 
figli dei donatori di sangue. 

Discutevamo animosamente per il 
prezzo col fornitore, quando questi ci 
lasciò, incuriosito, per raggiungere don 
Giovanni, rimasto imbambolato davanti 
ad un cassone di palline da ping pong. 

Quel commerciante capì subito la 
vergogna di don Chellini, che sognava 
quelle palline per i ragazzi della sua 
parrocchia: non bastano mai, sussurrò 
quel prete con gli occhi a terra. 

Non ricordo come finì la nostra 
trattativa sui giocattoli, ma non dimen-
ticherò la gioia di don Chellini quando un 
commesso portò alla nostra macchina un 
sacco pieno di palline, che gli bastarono 
per due anni. 

* * * 
Pregiatissimo Istituto, 

con vero piacere e particolarmente 
commosso, ho appreso la notizia 
dell’ambito riconoscimento a me 
destinato. Purtroppo il mio attuale 
servizio, nel difficile teatro operativo 
iracheno, mi rende impossibile il rientro 
in patria. Non mancherò comunque nella 
ricorrenza della manifestazione e in 
contemporanea alla stessa, di ricordar-
Vi e di essere con lo spirito tra voi. Per 
onorare tale occasione, e per la finalità 
del premio “Scudi di San Martino” 
promuoverò qui in Iraq la distribuzione di 

viveri a persone particolarmente indigenti 
e medicinali all’Ospedale Pediatrico di 
Nassirya. 

Con questa lettera il Vice Brigadiere 
dei Carabinieri Giuseppe Coletta ha ri-
nunciato a lasciare Nassirya a metà del 
novembre scorso per venire a Firenze, 
dove gli sarebbe stato consegnato un pre-
mio per la sua umanità nel servizio. 

E’ perciò rimasto a Nassirya, per 
sempre. Era di Avola. 

* * * 
Giovanni Cherubini e Alessandro 

Traversi, uno storico ed un uomo di 
cultura, hanno stupito i nostri soci 
nell’incontro di questo 24 gennaio, tenen-
do il filo sottile che può legare la fortuna 
di Carlo Magno e la sventura di un 
conflitto, di quasi duecento anni, nel quale 
cristiani e musulmani si sono contesi la 
Sicilia sino all’892. In quell’anno il sici-
liano Abù Alì, riferisce la Cronica di 
Cambridge, sciolse il legame politico col 
Califfo, ne mantenne solo il valore reli-
gioso, e strinse l’accordo: i siciliani, mu-
sulmani o cristiani che fossero, avrebbero 
vissuto in pace ciascuno nel proprio 
credo. La Sicilia rimase perciò, sino al 
1050, terra di ogni libertà religiosa. 

Quella terra, al centro del Mediter-
raneo, ricorda ancora le stragi della lunga 
guerra ma nessuna persecuzione religiosa 
per mano musulmana, nè vi è ricordo di 
martiri del genere nel calendario siciliano. 
E perciò il Conquisto di Sicilia del 1060, 
per mano di Ruggero, sgombrato dall’epi-
ca normanna, non fu più duro di un 
rimpasto di governo. 

** * 
Il prossimo numero di Lumie di Sicilia 

uscirà dopo la nostra assemblea, nella 
quale l’Associazione eleggerà un nuovo 
consiglio direttivo. 

E’ perciò il momento di dire grazie per 
il sostegno dei soci, mai mancato, e dare il 
benvenuto ai nuovi consiglieri dell’ 
ACUSIF. Com’è avvenuto per il direttivo 
che lascia, il prossimo troverà un 
sodalizio concorde sulle cose da fare, per 
l’amicizia che ha unito da venti anni 
siciliani e toscani di Firenze in centinaia 
di incontri. 

Ed i nostri eventi hanno dato il segno 
della nostra presenza nella città che li ha 
visti tutti, Dante e Machiavelli, Galileo e 
lo Ximenes, Bettino Rìcasoli e Giovanni 
Gentile, La Pira e Lagorio, ed ora Pancho 
Pardi. 

Giuseppe Cardillo 
 

parliamo un po’ del ... 
Presidente 

Cari amici, lo scorso anno, per Natale, 
il nostro Presidente ha regalato ai soci 
uomini un libro: “Siciliomi”. Chi lo ha 
letto, ha certamente trovato una lunga e 
interessante intervista che il giornalista 
Germano Lalterca aveva fatto a Giuseppe 
Cardillo. 

Da essa emergono aspetti della perso-
nalità di Pippo che, confesso, non cono-
scevo, come il suo impegno nel volon-
tariato e nella solidarietà. Ma in più ho 
scoperto, non solo la sua passione per 
l’archeologia, ma anche il suo intuito di 
archeologo. 

E’ vero che chi nasce in Sicilia non può 
non avere certe passioni, ma non tutti 
hanno “l’intuito” coltivato e arricchito di 
studi adeguati. 

Il nostro Presidente, forte di questa 
dote, ha scavato in Turchia e trovato le 
tracce di Myndos, una città sepolta in 
Asia Minore, un tempo fiorente e ora 
piccolo villaggio chiamato Gumunsluk. 

Più recentemente il nostro Pippo ha 
condotto dei saggi vicino Lentini, suo 
paese natale, e, come scrive in un articolo 
pubblicato sull’ultimo numero di “Lumie 
di Sicilia”, avrebbe individuato la città 
fortificata di Foceas, sulla foce del fiume 
Terias, oggi interrati. 

Per questa sua passione di archeologo e 
di studioso (anche di Bellini, lo sappiamo) 
la città di Lentini gli ha conferito, lo 
scorso 22 novembre, il Premio Pisano 
Baudo, un premio prestigioso conferito, in 
genere, solo ad accademici e studiosi di 
fama mondiale.  

E’ la prima volta che a un professionista 
vengono riconosciuti meriti per un tal 
premio, e noi ci congratuliamo con il 
Presidente per questo riconoscimento, che 
rende orgogliosi tutti noi siciliani 
dell’Acusif, perché con la sua guida 
l’Associazione cresce, si rinnova, pur 
sulla traccia della tradizione del “Past 
President” Ennio Motta. 

Auguri a Pippo, dunque, e che la vita 
possa riservargli altre più splendide gioie 
in ogni campo. 

Evi Romano Giannuzzo 
 

Ennio Motta, a fine marzo, va in 
India con un gruppo di amici. 
Chi volesse agggregarsi (le 
condizioni sono vantaggiose) può 
telefonargli allo 055486240 
oppure al 3288218024 
 



storie di sicilia 
 
 
un libro di Monica ed Eugenio Giannone

storie ribelli di zolfare siciliane 
 
Una parte notevole dell’attività di 

Eugenio Giannone quale poeta, 
narratore, saggista e docente (direi 
meglio: di educatore) è data al tema 
della zolfara siciliana, a rievocarne la 
civiltà aspra e la cultura, a recu-perare 
la memoria delle lotte soste-nute dai 
minatori della Valle del Platani per 
cambiare le loro disu-mane condizioni 
di lavoro e di esi-stenza. 

Alla “civiltà dello zolfo” (se così si 
può dire) si coniuga buona parte della 
letteratura siciliana del Novecento, e -
volendo andare più indietro- vorrei 
ricordare le Memorie sugli zolfi 
siciliani di Michele Amari: ma siamo 
negli anni Trenta dell’Ottocento. Inve-
ce non si può tacere- quando il tema è 
questo- delle pagine di Napoleone 
Colajanni e di J.White Mario, del 
Pitrè in Usi e costumi del popolo 
siciliano (1887) e ancora della Zolfara 
di G. Giusti Sinopoli (1896). E non a 
caso Vincenzo Consolo ha parlato 
giustamente di una “letteratura dello 
zolfo” (vedasi la sua prefazione a 
‘Nfernu veru di Aurelio Grimaldi del 
1986. E quindi non si può tacere di 
Alessio Di Giovanni, di Pirandello, di 
Rosso di San Secondo fino a Leo-
nardo Sciascia, a Mario Farinella e 
così via. 
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Al tema forte delle zolfare si rifà-  
ripeto- Eugenio Giannone di Cian-
ciana, dalla cui corposa bibliografia 
segnalo almeno due titoli: Zolfara 
inferno dei vivi (Palermo, 1997) e La 
zolfara e Alessio Di Giovanni (Agri-
gento, 2001), prima di trattare più 
direttamente di una sua recentissima 
monografia scritta insieme alla figlia 
Monica, qui al suo battesimo lette-
rario. Si tratta del volume Non si 
passa. L’occupazione delLe miniere 
del 1953. Notizie e testimonianze 
pubblicato nel novembre del 2003. 
L’opera esce come edizione della 
Camera del Lavoro di Cianciana, con-
giuntamente alla Cgil di Agrigento e a 
quella regionale della Sicilia. I due 
autori, Monica ed Eugenio Giannone, 
aprono il libro con un capitolo 
introduttivo intitolato “La Sicilia e lo 
zolfo”. In esso – al di là di una panora

Cianciana, 1953: occupazione delle zolfare (da 
“Zolfara, inferno dei vivi” di Eugenio Giannone) 
 
storica sotto il profilo economico, 
sociale e della legislazione sulle 
miniere, condotto con estremo rigore 
di ricerca e di documentazione, il filo 
dell’indagine conferma che “quella 
della zolfara è una storia triste di 
miserie, di sfruttamento, di sofferenze, 
di morte, di abbrutimento, di nega-
zione della dignità umana, anche degli 
stessi esercenti che apparivano 
strozzini agli occhi dei minatori”. E 
ricorre nel testo un interessante 
riferimento letterario tratto dalla 
novella Il fumo di Luigi Pirandello. 

Dopo di che l’attenzione dei Gian-
none si focalizza (è il motivo basilare 
del libro) sulla reazione dei lavoratori, 
e quindi sulle lotte, dei minatori di 
Cianciana che sfociarono in una 
ondata travolgente di scioperi che nel 
1953 infiammarono quelle contrade. 

Ma bisogna saper tenere in giusto 
conto anche il quadro storico che 
Eugenio Giannone aveva già pro-
spettato nel suo precedente saggio Il 
Fascio dei lavoratori di Cianciana: 
1893-94 (Cianciana, 1997).  

La storia di quelle lotte sostenute 
nel 1953 dai 421 zolfatari ciancianesi 
è narrata nel libro con grande efficacia 
narrativa, con diligenza storiografica, 
con penna appassionata e solidale, ma 
pure con il supporto insostituibile e 
importante di un’ampia documenta- 

 

zione di dati, di reperti delle cronache 
del tempo, di fotografie anch’esse 
vigorosamente rappresentative che so-
no un vero e proprio archivio della 
memoria. 

Di grande interesse risultano pure le 
interviste rilasciate da alcuni dei pro-
tagonisti di quella stagione lontana 
ormai mezzo secolo, nonchè un lungo 
componimento poetico in dialetto di 
Giovanni Montalbano su La chiusura 
di li zurfari dai toni di drammatico 
realismo innestati su di un modello 
letterario indubbiamente popolare.  

Ma potrei ricordare i versi di altri 
poeti popolari di quelle terre amare, 
non meno forti e dolenti, e basti per 
tutti il nome di Giuseppe Pulizzi nel 
volume La primavera di me’ nannu 
del 1993 che ho avuto la ventura di 
prefazionare.  

I nostri due Giannone affrontano la 
parte conclusiva del loro volume non 
riuscendo ad evitare una venatura di 
malinconia in penombra. La si coglie, 
tra l’altro, in queste parole: “Di tutti 
quei minatori in paese non rimase 
quasi nessuno, preferendo i più 
emigrare in Francia, in Belgio, in 
Germania, Italia Settentrionale, alla 
ricerca di migliori condizioni di vita e  
di lavoro”. 

Ma queste parole aprono una 
finestra su di un’altra storia: la storia 
del grande “cammino della speranza” 
che per molti siciliani è stato un 
itinerario del dolore. Dove Monica ed 
Eugenio Giannone chiudono il loro 
discorso, che è storiografico ma anche 
umano, vengono alla memoria le 
pagine d’un altro volume, Tutti dicono 
Germania Germania, le cronache 
sacrificali dell’emigrazione siciliana 
degli anni Cinquanta che Stefani 
Vilando pubblicò con la Garzanti 
circa trent’anni fa, egli poeta ori-
ginario di Delia, figlio anch’egli di 
quella cultura delle zolfare che ha 
radici profonde nelle terre del nisseno. 

Salvatore Di Marco 
 
sul prossimo numero pubblicheremo il testo 
del saggio di Eugenio Giannone “Zolfara, 
inferno dei vivi” 
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dove si parla d’accussì 
 

A  sua  disposizioni 
di Marco Scalabrino 

 
L’appuntamentu era a li cincu. Eranu li 

cincu e un quartu e ancora ju trafichiàva   
p’allèstirimi. Deci minuti doppu caminu 
vaneddi vaneddi a passu lestu. Nun m’a-
via successu mai di fari tardu a ‘nappun-
tamentu; quasi mai vògghiu diri. Ma si 
sapi, quannu c’è un fattu novu, ‘nattòp-
pitu mpurtanti, na cugnintura spiciàli, c’è 
sem-pri qualchi cosa chi va stortu, qualchi 
cosa    chi si cummina pi lu versu cuntrà-
riu, qualchi cosa chi ni fa ammurrari. E 
siddu nun abbastassi, lu pruvèrbiu anticu 
si ci metti pi cunchiùdiri  l’òpira, “c’è  
sempri  la  prima  vota”: e  allura  n’attoc-
ca  calari  lu  jimmu e  appuzzari. Ma  
poi… appuntamentu  cu cui ?  E  pirchì ?    

Lu suli coci a lu vintiquattru di Giugnu 
e lu suduri scula lèggiu nna la frunti. Mi 
l’asciùcu cu lu pusu di la manu dritta. 

Ssa facenna mi scuitava. Di sòlitu 
sugnu ju lu primu a chiùdiri lu telefunu 
siddu cui chiama nun si prisenta, a nun 
dàrici adènzia a chiddi chi mi scòncicanu 
strati strati cu la calùnia di l’intervista o di 
lu sondàggiu ( tipu siddu l’acqua chi nun 
nesci di l’acid-ditti avissi a essiri putabili 
o no, oppuru siddu  la munnizza avissi a 
fètiri dintra o fora li cassunetti, e autri 
bacarati sìmili);   sugnu ju lu primu a... A 
mia mi piaci campari tranquillu, gòdirimi 
la santa paci. Mi piaci, comu si dici di sti 
tempi cu na palora muderna, la privacy. 
M’abbùttanu li nchiàppi, li misteri, li 
surprisi. Macari chid-da di l’ovu di 
Pasqua m’abbutta, figurà-muni l’autri ! E 
poi l’avvintura nun fa pi mia: mi scantu di 
zoccu mi putissi capitari cu genti chi nun 
canùsciu e nna situazioni  o posti fora di   
l’urdinàriu.  

Ma stavota, cuttuttu la stranizza … a 
tipu chi sintissi chi ni valìa la pena jiri a 
vìdiri comu finìa. Ma comu finìa zoccu ? 
siddu ancora nun avia cuminciatu lu restu 
di  nenti. Caminu a l’ùmmira, cu ‘n-
òcchiu a  lu rilòggiu, e tra mia e mia vaju 
pinzannu: Chi jurnata, Santu Patri meu ! 

Di capu matina m’appi a fari ducentu e 
passa chilometri pi jiri a Leparmu, a lu 
spi-tali ginirali, chì a me matri, avi ottu 
jorna, ci stannu facennu un saccu e na 
sporta di esami e ora comu ora nun si sapi 
siddu l’hannu a opirari nna lu stòmacu. E 
menu mali chi la dumìnica n c’è  tantu  
tràficu  e  chi nun cìrculanu li càmiu ! Li 
càmiu, chi di simana pàrinu, anzi sunnu, li 
patruni di la strata. E  cui ci avi a diri   
nenti a quantu   su’ grossi ! Juntu - fu 
comu fu -a lu spitali… tri uri a girari 
ntunnu ntunnu pi truvari un postu unni 
lassari la màchina. A l’ultimata, tuttu se-
cunnu cupiuni: divietu di sosta, pusteg-

giaturi abusivu e li beddi pìcciuli puru ci 
appi a dari - dumila liri –cuttuttu chi fui 
spìcciu a cunsignàrici a me matri na 
vistàgghia pulita e la santuzza di Patri Piu 
(chi idda è divota) e nta n’ura   scarsa  mi 
spidugghiai. 

Mancu a fàrilu apposta, a lu ritornu, 
supra l’autostrata, dda caspitina di l’àcqua 
di lu radiaturi… la spia, poi mi n’addunai, 
era  addumata. Ma cui li talìa mai li spii di 
lu quatru ! Risultatu: na fumazzata nfir-
nali chi abbruciai la guarnizioni di la tista-
ta   - siddu nun fici danni peju - arristai a 
pedi sutta lu scattìu di lu suli  e lu sciloccu 
(a la facciazza di la me cungiuntiviti ), 
appi a dumannari un passàggiu e bona mi 
finìu chi n’arma pia, doppu na menz’ 
urata, si   firmau. In sustanza… camurrìi, 
vudedda fràciti   e   spisi.        

Ci   mancava   puru   st’autru ! 
Ma   cui   è ?   Zoccu   voli   di   mia ?   

Chi nicchinacchi e parenti semu ? 
Era mègghiu chi ci dicìa chi sugnu a  

dijunu e  nirvusu e chi nun è jurnata. 
E quannu ci l’avia a diri? si nun sacciu  

chissu  cui è, si nun  l’aju vistu  mai,  nun  
ci aju parratu mai! Putissi essiri un 
luntanu  parenti, un vecchiu amicu chi 
turnau (ma quali vecchiu amicu? ju chi 
aju vecchi amici!). Putissi essiri qualchi 
bacchittuni  chi mi voli sfùttiri o chi 
sbagghiau. Ma ju ci stàiu picca: pìgghiu e 
addrizzu arrè pi ‘n-casa ! Chi fussi a la 
finuta la mègghiu cosa: mi vaju e levu sti 
sànnuli, mi sdivacu supra lu me sdràiu, mi 
ricialu lu cannarozzu cu na bedda birra 
agghiacciata.  

E chi maneri su’ chissi ! Unu lassa un  
missàggiu (cu na vuci racatusa e 
scuppanti )  nna  la  sigritirìa telefonica e 
dici: Gentile  signore avrò il piacere di 
incontrarla oggi   pomeriggio alle cinque 
in Piazza.   
“Gentile signore”! Ma comu si pirmetti ?     

“Avrò il piacere” ! E chi fìcimu lu 
surdatu   nsèmmula ?    

Giustu giustu telefunau chi ju era a 
Leparmu, nni me matri, e Marietta, me 
mogghi, a la missa cu la nicaredda  nostra. 
E mancu diri gràzii, pi favuri, sapi com’è 
!  Po  dàrisi  chi  parra  talianu  ma di 
sicuru è un vastasu.     

Ntantu mi spèrcia chi partennu di 
duma-ni mi fazzu livari ssa sigritirìa 
telefonica, accussì, a cui ci nteressa pi 
daveru, mi chiama arré siddu ci appatta. 
Masinnò… acqua  davanti  e  ventu  
darreri !  E  ponnu  stari frischi chi 
m’accattu lu telefuninu chi a la televisoni 
fannu la pubblicità chi chiossai si telefuna 
e chiossai si sparagna, chi si semu dui 

amici c’è la formula (magica ci dicu ju) 
chi, chiamànnuni l’unu cu l’autru, ju ti 
càr-ricu la scheda a tia e tu mi la càrrichi a 
mia ! Tutti strunzati ! Lu veru   sparagnu   
ju   già   lu fazzu accomora. Pi lu restu, 
l’unica cosa  di  pigghiari  ddocu  fussi  
ddu  gran pezzu di fìmmina di  la  
reclami.           

E poi a chissu cui ci lu detti lu me 
nùma-ru? chi nnal’elencu nesci a nomu di 
me mogghi. Me mogghi… idda mischina   
mancu   ni   sapi   nenti  di ssa storia.  

Va’ cerca zoccu si ‘mmagina di ssa  
sciuta  strasattata ! Capaci chi si cridi chi 
ci su’  fìmmini sutta, trischi amurusi, 
robba  sessuali. Ssa picciotta è bona e 
cara, ma avi ssa gilusia chi ci rùsica 
l’òcchi e si guasta   la  vita idda e puru a 
mia mi duna tantic-chiedda di fastìddiu a 
li voti. Gilusa ammà-tula poi, datu chi 
nudda  fìmmina mai mi talìa, mancu pi 
babbìu (cuttuttu veru làriu nun  sugnu). 

Abbasta  chi  nun è comu a chiddu !  
L’autra   vutazza, na para d’anni fa  …  

Ju sugnu troppu scurdusu: fazzu li cosi 
e poi nun ci penzu chiù, dicu na cosa e poi 
mprisìu chi nun è veru chi la dissi, dugnu 
manu e  palora e poi mi passa attunna di 
la   ciricòppula.    

A li tempi di ssi fatti, m’avia accattatu 
nna lu giurnalaru na rivista. Quannu vidu 
giurnali e libri di mitologia greca e 
rumana ju mi nfruscu, ncarmalìsciu 
(ognidunu avi li soi fìsimi, no?). 
Nsumma, m’accattai ssu giurnali e mi lu 
purtai   ‘n-casa.   

Sapìssivu chi  posti,  chi  mostri,  chi  
eroi!  Atena chi ci nesci di ’n-testa a 
Giovi, dda bunazza di Vèniri, Pègasu lu 
cavaddu cu l’ali, Ercoli e li soi dùdici 
fatichi, Atlanti cu lu munnu ‘n-capu a li 
soi spaddi, Achilli chiddu di lu calcagnu e 
suprattuttu Ulissi, lu me prifiritu, lu chiù  
spertu, lu nùmaru unu. E poi vi lu figurati 
l’Olimpu !  L’Olimpu… chi ntantu unu è 
già diu, a lu màssimu cioè di la carrera, 
cumanna ed è sùbitu sirvutu, òrdina e veni 
obbeditu senza pipitiari, fa e sfa  zoccu 
voli pirchì tantu … è diu. Mi spizzuliai lu 
giurnali chiù prijatu e   filici chi mai. A un 
certu puntu versu la mità, affacciau un 
pizzinu chi sirvìa siddu unu si vulìa 
accattari n’enciclopedia: si scrivìanu a 
stampatellu nomu, cugnomu, ndirizzu e 
telefunu, si ritagghiava cu la fòr-ficia e si 
spidìa. Iddi appressu ti mannàvanu un 
rapprisintanti pi fàriti vìdiri l’òpira; e sulu 
tannu, siddu la cosa ti pirsuadìa, si 
firmava lu cuntrattu. E ju sicutai pi filu e 
pi signu ssi struzioni, nfilai lu pizzinu nta  
na busta, ci ncuddai beddu beddu  un



dove si parla d’accussì 
 
 

francubullu e lu ndumani ci lu  spidivi   cu   
la   posta.  

Finìu. Mi lu scurdai. Passaru na botta di 
misi (chi pi mia la cosa  era morta e 
sippil-luta) e un jornu, na matinata pi la 
pricisio-ni, tuppulìa a la me casa unu. Cui 
è ddocu ?  giustamenti  ci fa me matri  - 
chì tannu ju era schettu e stava cu me 
matri e cu me patri. Chissu, senza tanti 
cirimònii, ci dissi chi circava a mia pi ‘n-
affari e basta.  Ntantu me matri pi sì e pi 
no nun lu fici tràsiri e, parrànnuci cu la 
finestra a banni-duzza, ci rispunnìu chi ju 
nun c’era e chi si vulìa a mia avia a 
passari doppupranzu e basta.  

Di l’ura arrivatu ‘n-casa me matri mi lu 
dissi di dda vìsita e ju mi sfirniciai la 
midudda circannu di capiri cui putìa essiri 
ssu bunentu. La me cuscenza era netta di 
risina -vistu chi nun avia ammazzatu a 
nuddu né avia arrubbatu né mmistutu cu 
la màchina o robba sìmili - e perciò avia a 
essiri qualchidunu chi mi circava pi 
travàg-ghiu, pi qualchi nuliteddu di chiddi 
chi fazzu lu sàbatu o la dumìnica (na vota 
 chi si sappi chi mi la fidu a passari 
qualchi filu elettricu e a muntari qualchi 
paràbula di la televisioni, ognidunu 
apprufittava di la me valintìa  e  di la me 
buntà), o qualchidunu chi…Nun m’arr-
iniscìa di pinzari a nuddu mancu a barrati. 
Dicisi allura d’assittàrimi a manciari e 
aspittari chi chissu si facìa vivu.   

A li tri e menza bullati,tuppuliaru.Cui è 
?  ci  fa arrè me matri, ma idda e ju macari  
lu  sapìamu pirfettamenti cui era, datu chi 
nun aspittàvamu a nuddu salvu ddu 
mamma-lùmmiru.  Jivi a gràpiri la porta e 
appena lu vitti - lu vistiteddu grìciu, la 
valigetta nìura, la facci “di fora”- appi na 
fulminazioni: lu rapprisintanti di l’enci-
clopedia chi ju ci scrissi ! E cu la  luchera  
tipica  di  ssa  genti, iddu attaccau chi lu 
viàggiu, lu trenu, l’apparècchiu… lu 
travàgghiu, luntanu di casa, abbuscava 
picca… avia manciatu cùscusu, ricciòla, 
vinu biancu … bla bla bla … bla  bla bla. 
L’unicu discursu finutu fu chi la so casa 
editrici ntirnaziunali si chia-mava “Il re 
lettore” pirchì … bla bla bla … bla bla bla 
… bla  bla bla. P’accurzari, mi sturdìu la 
testa di chiàcchiari e mi pigghiai 
l’enciclopedia chi parrava di Mitologia e 
autri fissarìi accussì (pagamentu a 
decimila liri a lu misi) e lu  rilòggiu  e la 
calculatrici tascabili cu l’Euro ‘n-rijalu, 
chi a l’èpuca fu una di li  primi  chi 
cumparìanu.                
-------- 
   Madonna mia! mi stava scurdannu chi, 
pi  junta, oggi si vota, ci sunnu l’elezioni! 
Va beni chi lu tempu c’è, finu a li deci di 
stasira, ma cuttuttu spiramu chi ss’omu 
nun mi fa addimurari troppu, chi nun mi 
cun-nulìa cu li soi discursi e chi nun 
succedi  comu l’ultima vota chi a napocu 

li tìnniru  dintra li  sizioni  finu a li 
matinati. 

Ma taliàtili tutti ssi candidati nna stu  
mumentu unni  sunnu ! Tutti ssi pirsuni  
mpurtanti ! Chiddu chi prumisi chi fa  
vèniri l’àcqua ogni jornu e abbunnanti, 
chiddu chi avi a ‘ggiustari li spitali chi ci 
vonnu misati sani pi farisi la T.A.C., 
chiddu chi avi a rimèttiri ‘n-sestu la scola, 
chistu chi è bonu pirchì è novu, chistu chi 
è mègghiu pirchì è vecchiu, st’autru chi 
“vutàtimi pirchì la Destra…”, st’autru chi 
“vutàtimi pirchì la Sinistra…”, e lu  
dutturi pirchì è cumpitenti e lu ngigneri 
cumpi-tenti macari... tutti seriamenti a 
mpignàrisi  pi lu me beni, a sacrificàrisi 
nna lu me nteressi; tutti chi attìmpanu li 
beddi mpèji,  li  famigghi e li spassi, pi 
appricàrisi a lu sirvìziu di la società, di li 
vecchi, li picci-riddi, li malati, li  
disoccupati  … Chi   òmini ! Chi 
tinnirizza chi mi fannu !  

Ma la truvata di ovannu è la telefèrica!  
O  veru sìa, di lu paisi a lu Munti  nna   un   
quartu d’ura. La cosa finuminali, ni spie-
garu, è chi nun  c’è bisognu di la màchina 
! S’acchiana cu ssa telefèrica, stannu 
beddi assittati e gudènnusi lu panurama, e 
arriva-tu ddà ‘n-capu unu è lìbiru di 
mòvirisi a so piaciri. Si fa un firriuni tra 
Baliu e Casteddi ossiginànnusi li 
purmùna, si gusta -siddu voli- na 
scursunera o si mància un mu-stazzolu cu 
ddu spittaculu fantàsticu di  munti, di mari 
e di storia, e si ni  scinni,  arré cu la stissa 
funivìa, chìu prijatu e arricriatu chi   mai.  

E ni vonnu fari ammuccari chi chissa è  
nuvità ! Nuvità granni ! E lu tintu è chi ci  
rinèscinu, pirchì lu sannu chi nuatri  
manciàmu pani scurdatu. Comu si la funi-
vìa, agghiri cca,  nun ci avissi  mai statu.  
Nveci, finu a trent’anni fa, c’era eccomu e  
funziunava magnificamenti! Sulu chi, 
quan-nu li màchini s’allargaru… la  fìciru  
nfraci-diri. St’annu la funivìa pi lu Munti 
turnau. No pi daveru; turnau virtualmenti, 
a usu e cunsumu di  la campagna 
elettorali.     

Taliàtili a  st’ura  ssi  onurèvuli  tutti a li  
mei pedi! E chissi su’ chiddi chi avìssiru a 
dari l’esempiu, avìssiru a pratticari la 
lega-lità, nsignari la civiltà. 
Bedd’esempiu! E bedda civiltà!  
L’esempiu e la civiltà di la munnizza ! Ma 
siddu li primi a futtirisìnni sunnu iddi ! Di 
lu rispettu di la Natura e di l’autri esseri 
viventi, di l’educazioni, di la pulizia… cu 
quali facci ni ponnu fari  li  prèdichi ?  
Comu  ponnu  aviri  la  pritisa     
di essiri ntisi ? Fussi comu siddu un patri  
fumaturi e chi jetta li muzzuni  ’n-terra ci 
dicissi a so fìgghiu chi nun avi a fumari e 
chi lu fumu fa mali: so fìgghiu, picca 
picca,  lu  pigghiassi  a  frischi  e  pìdita !  
Ntantu  chissi  ni  rapprisèntanu e ni 
guvèrnanu. Voldiri allura chi nuatri a 

chissi ni  miritamu. Bedda  figura  chi  ci  
facemu  cu  li  turisti ! Ci damu lu suli, lu 
mari, li templi, la pasta cu l’àgghia, 
l’agghiotta di pisci, li cassateddi… e li  
strati accupunati a tipu di tappiti cu li 
brogni di li nostri pulì-tici.  E   lu   bellu   
è   chi   su’   iddi   stissi   chi   li   fannu   
jittari   ssi   vulantini !                                            

                

Nnamentri chi mi riminu fiacculiddu 
su-pra la barella (avennu pirdutu cui lu 
sapi quantu litri di sangu), circànnumi 
ammàtu-la di ricurdari, nautru ricuviratu, 
chi jìa fir-rianu spitali spitali cu lu 
pigiaminu a righi di franella (!) e lu 
catètiri ’n-manu, s’avvici-na e mi spia 
siddu ju mi chiamu Filanu e mi dici chi 
c’è na vìsita pi mia.  

Ma a st’ura, mentri chi nun su’ eletti, 
chi nun sunnu ancora onurèvuli e su’ cca, 
‘n-terra, a li mei pedi, na sudisfazioni mi 
l’aju a livari,  un crapìcciu mi lu vògghiu 
passari: chiddu di pigghiàrili pari pari a 
pidati, di   cafuddàrici a tutti na siquela 
ncutta   di   calcagnati. A li vulantini, si 
capisci. A li fotografìi culurati e risulenti 
cu li nùmari e li sìmbuli; a lu  travàgghiu ( 
ora  ci  voli ) di lu  munnizzaru.  

Un càuciu a chistu, un  càuciu  a  
chiddu,  na  pidatuna a dritta, na pidatuna 
a manca, na scarpisata a lu vecchiu 
nquilinu (lu de-putatu uscenti) e na 
scarpisata pi appattari la sittanta –par 
condicio ci dicinu l’allittrati- a chiddu 
forsi entranti. Tè cca, pìgghia, pisa, ncarta 
e porta ‘n-casa ! 
------------ 

Ahiai! Zoccu fu? Chi successi?  
Madunnuzza  mia ! Sangu! Ch’è russu! 
Lu me pedi!  Aiutu!  Salvàtimi !  

Ni fannu vìdiri, nni li telenuvelli, li 
stanzi puliti, lu littinu a sulu, lu telefunu, 
l’aria cundiziunata, la dutturissa furmatu 
mis-sitalia. Ma quannu mai ! Un tintu 
currituri ùmitu e na barella. Chi  mi  
capitau  a  lu  jìditu  grossu  di  lu pedi  
destru ? Pirchì ssu sparadrappu? ci spiu a  
unu chi, a comu è vistutu, avi a essiri  un  
nfirmeri.  

Nenti, arrispunni iddu, vossia si fici na 
firita strazzu-pistata, ntrìnsica- strìnsica, 
cu prògnusi risirvata e cumplicazioni 
nfittivi a-Diu-piacennu, e perciò ci fìcimu 
n’antiti-tànica pi tutti li roti, ci dèttimu sei 
punti fermi a sàrciri e, siccomu arrivau 
svinutu, ni lu tìnnimu ‘n-quarantena pi 
quaranta  mi-nuti. Dumani è arrè addritta. 
Stassi chiù attentu nautra vota unni metti 
li pedi ! Cu  la testa chi mi  buttiàva  pi  lu  
scantu  e  pi  tuttu lu restu, puru la 
cazziatuna di lu “lu-minari” m’appi a 
‘ssuppari! E va’ para a me   muggheri 
quannu lu veni a sapiri !   

Mi  dici  chi  ura  è  pi favuri ? 
Le sette, m’arrispunni garbatu e in per- 

fettu talianu ddu picciottu, agghicànnusi 
na larma ammeri mia, e mi saluta



il racconto 
 

 
e mi dici lu so nomu e mi cunta chi iddu, 
pi ‘n-appuntamentu, si  truvava  ‘n-
chiazza di li cincu. A un certu puntu - 
cuntìnua - di stratuzza ddà vicinu, 
acchianau   un pocu di ammuìnu e si 
sparpagghiau la vuci chi un cristianu avìa 
mortu di sùbitu e tutti currìanu e puru 
iddu currìu ( tantu, aspittannu aspittannu,   
pi fari na cosa). Lu cristianu - chi poi era 
ju - quantunchi stinnicchiatu ‘n-terra 
longu longu nun era pi nenti mortu e iddu, 
allura, attrappau                                lu 
telefoninu e chiamau li Carrabineri, chi 
fìciru vèniri n’ambulanza nna quattru e 
quattr’ottu. Nun c’eranu parenti a purtata 
di manu e perciò     ci  attuccau a iddu 
d’ac-cumpagnàrilu a lu spitali e fari la  
tisti-munianza. La cosa lu siddiàva assai 
pirchì addivintava palisi, cu ssu ntoppu, 
chi                    l’appuntamentu avissi 
satatu. Ma chi ci putìa fari ? Strittu  e 
maluparatu appi a diri di sì.  

Strada di Agrigentum
Là dura un vento che ricordo acceso 
nelle criniere dei cavallo obliqui 
in corsa lungo le pianure, vento 
che macchia e rode l’arenaria e il core 
dei telamoni lugubri, riversi 
sopra l’erba. Anima antica, grigia 
di rancori, torni a quel vento, annusi 
il delicato muschio che riveste 
i giganti sospinti giù dal cielo. 
Come sola nello spazio che ti resta! 
E più t’accori s’odi ancora il suono 
che s’allontana verso il mare 
dove Espero già striscia mattutino 
il marranzano tristemente vibra 
nella gola del carraio che risale 
il colle nitido di luna, lento 
tra il murmure d’ulivi saraceni. 

 Salvatore Quasimodo  
Ma la surprisa fu veru granni quannu, 

na vota juntu a lu spitali “San Cattàuru”, 
iddu vinni a sapiri chi ssu cristianu 
(parrannu sempri di mia) era Martinu 
Filanu; giustu  ddu   Martinu   Filanu di  
l’appuntamentu.  

E accussì, finìu chi fu dui voti cuntenti: 
pi la bona azioni fatta e pi  
l’appuntamentu   rispittatu. 

Chi pozzu fari pi lei ? ci dumannu,  
sugnu   a   sua   disposizioni.  

Nulla   che   non   si   possa   rimandare   
a   domani,   mi   rispunni. 

 
 

I paladini di Poitiers 
La storia di l’antichi cavaleri 
vi vulissi, picciotti, jò cuntari 
chi d’i pagani ficiru strameri 
pi la Francia putìri libbirari! 
Lu primu d’iddi fu Callu Marteddu 
discinnenti di lu Diu di la verra, 
omu ‘mpunenti chi parìa un casteddu, 
li slamici scacciau di la so’ terra! 
li slamici vinuti di l’orienti 
propriu a migghiara di lu gran disertu, 
omini assai marvaggi e priputenti 
purtaru nni la Spagna lu scuncertu 
e poi verra, tirruri e schiavitù 
e “Francia duci” vonnu cunquistari, 
ma la francisa forti giuvintù 
giustu a Puateri li sappi aspittari, 
armati cu li lanci assai puntuti 
ci picciàru li panzi a li cavaddi 
e li pagani tra morti e firuti 
foru scunfitti di li forti ‘addi 
e comu l’agnidduzzi arridduciuti! 

Salvatore Ingrassia 
 

.Il carrettiere 
    Rimasto vedovo sugli ottant'anni, 

aveva deciso di continuare ad abitare la 
vecchia casa, quantunque i figli 
litigassero quasi per averlo con sé. Ma 
amava troppo la sua libertà e non 
voleva essere assolutamente 
controllato. L'unica cosa che concedeva 
ai suoi pargoli cinquantenni era l'invito 
a pranzo la domenica e durante le feste, 
a turno, e che gli lavassero la 
biancheria. Per il resto, indipendenza. 

   La mattina usciva, faceva la spesa, 
passava dal bar, un'occhiata al giornale 
e, quindi, a preparare il pranzo. Due 
caffè al giorno, mai la sera perché non 
sarebbe riuscito a prendere sonno. Ogni 
tanto una zappatina all'orto che circon-
dava la casa e, per detergere il sudore, 
un buon bicchiere di vino. Nel tardo 
pomeriggio al circolo a chiacchierare 
con gli amici o per una partita a dama; 
la sera, dopo cena, il tg e un film in 
televisione.  

   Era così Carlo, col viso rubicondo e i capelli ancora neri. Nessuno gli avreb-be 
attribuito gli anni che si portava addosso.    Scorrendo i tempi della giovinezza, spesso 
si rivedeva sul carretto, laggiù nel paese dov'era nato, a trasportare zolfo per i gabellotti 
o gesso o masserizie per i più. Un mestiere che gli aveva consentito di trascorrere la vita 
all'aria aperta o, come diceva ora in francese (la lingua del pane), en plein air, invidiato 
da tanti, e di conoscere una moltitudine di persone e luoghi che affollavano i suoi 
ricordi con quei canti popolari, che lo accompagnavano nelle arse vallate del Platani e 
del Magazzolo e le cui parole credeva avere dimenticato e invece gli sgorgavano dalla 
gola una dopo l'altra in perfetto ordine. Come poteva abituarsi a fare il vecchio, lui 
eterno uccel di bosco, così giovanile dentro e ammalato d'aria pura? 

   Le uniche ore extrabitudinarie erano quelle trascorse assieme ai nipoti che, 
assecondando la sua innata curiosità intellettuale, lo avevano iniziato al computer. 
Internet lo sconvolgeva: che bello navigare! Che meraviglia i viaggi organizzati per gli 
anziani: Parigi, Roma, Lourdes, Barcellona e la Costa Brava, la Camargue… E quei 
"porconi" di amici che un giorno lo convinsero a fare turismo sessuale a Cuba? Se ne 
vergognava e non lo rivelò mai ai figli. 

   Aveva appena compiuto novantasei anni quando decise che avere a fianco una 
nuova compagna non gli sarebbe dispiaciuto. Chatta qua e chatta là, cominciò ad 
intendersi con una vecchia vedova; per mesi scambiarono confidenze senza rivelare 
l'età. Si diedero appuntamento a  Brugge e lui si presentò in vestito blu e con un bel 
mazzo di fiori. 

   Visitarono la città chiacchierando amabilmente e la sera andarono al ristorante. 
   Consumata la cena, allietata da un violinista che suonava ai loro orecchi, Carlo aprì 

il marsupio, ne estrasse il portafogli e si avviò a saldare il conto. Lei vi scorse la carta 
d'identità e volle leggere la data di nascita dell'amico. 

   Ricomposto il duetto, quando Carlo le chiese se voleva essere la sua compagna, la 
donna rispose: "Mi dovete perdonare, ho visto la vostra data di nascita e quindici anni di 
differenza tra noi sono molti. Siete troppo vecchio per me. Non offendetevi: non vorrei 
seppellire e piangere un altro marito: non lo sopporterei. Mi sono trovata bene con voi e 
mi son sentita ringiovanire ma non posso dirvi di sì". 

   Comprimendo la delusione, Carlo l'accompagnò all'hotel e si commiatò. 
   Pochi anni dopo, mentre si accingeva a festeggiare il suo primo secolo di vita, 

apprese la notizia della morte della donna e partecipò al funerale con una ghirlanda su 
cui spiccava la scritta “Un affettuoso ricordo da un vedovo mancato”. 

  
Eugenio Giannone 
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cronache siciliane  
gli amori dei racalmutesi nel 1924 

         
I racalmutesi emigrati a New York, 

nella corrispondenza dei primi del 
Novecento, mostravano attaccamento a 
due cose soprattutto: al teatro e alla Ma-
donna del Monte.    Il “segretario Archivi-
sta della grande Società di Mutuo 
Soccorso Maria S.S. del Monte fra i cit-
tadini di Racalmuto in New York” -
Ferdinando Ippolito- a nome della 
Società, che “conta 315 fratelli tutti 
Racalmutesi”, tempesta Padre Giuseppe 
Cipolla con una semplice ed esplicita 
richiesta: l’invio del Dramma-Sacro pub-
blicato dal Padre Bonaventura Caruselli 
nel 1856, ormai introvabile.  
   Ma perché una tale richiesta? Causa in-
diretta era stato lo stesso Padre Giuseppe 
Cipolla che aveva chiesto offerte ai racal-
mutesi d’oltre Oceano in sostegno dell’ 
asilo e della scuola di lavoro da insediare 
nei locali del Castello. Costoro non si 
limitano a inviare semplicemente qualche 
dollaro di fraterna carità ma affittano un 
teatro e allestiscono un cartellone  per due 
mesi di rappresentazioni ripromettendosi 
di devolvere generosamente i ricavi: 
        “New York, 7 agosto 1924. Reveren-
dissimo Padre [...] abbiamo contrattato 
un Teatro per due mesi (Ottobre e 
Novembre) per recitare drammi e il 
beneficio andare per l’istituto a 
Racalmuto. [...] Dunque tutta la Colonia 
Racalmutese in New York per fare 
maggiore Concorrenza vuole recitare 
qualche Episodio che si trova scritto nella 
Storia di Racalmuto…” 

  “New York, 15 settembre 1924. Padre 
Reverendissimo [...] ci facciamo sapere 
che giorno 4 di Ottobre Sabato sera, 
daremo la prima rappresentazione il 
quale si darà il Dramma di Alessandro 
Dumas “Una notte a Firenze” inoltre a 
questo ci facciamo sapere che abbiamo 
scritto alle colonie Racalmutese di 
Buffalo e di Hamilton Canadà e ci hanno 
risposto che anche loro lavorano per 
ricavare qualche sommetta di denaro ed 
aiutare la nobile iniziativa da lei 
sviluppata intanto abbiamo deciso di 
rappresentare La venuta della Madonna 
il 1 Novembre (giorno di tutti i Santi). 
…con questo termino chiedento la sua S. 
B. da parte da tutta la Società…” 

Come si vede, la grammatica libresca 
lascia a desiderare, ma quella del cuore e 
delle intenzioni è di grande valore, espres-
sa con olimpica nitidezza e senza ombra 
di presunzione: una vera lezione per i 
tanti discendenti “acculturati”. Si può dire 
anche  per  costoro  che  l’esercizio   della  

cultura sia in funzione non esclusi-
vamente del proprio interesse?  

La corrispondenza, dunque, corre lun-
go diverse lettere tra solleciti e precisa-
zioni ed è una miniera di informazioni 
non solo sui racalmutesi emigrati, ma 
anche su quelli rimasti nella madre patria, 
tutti tra loro in ideale collegamento. 

Questo collegamento arriva fino a noi, 
fino ai nostri giorni; alcune coincidenze, 
infatti, rendono attuale la lontana corri-
spondenza del 1924.  

Tra le tante, ci soffermeremo soltanto 
su due coincidenze, una “convergente”, 
l’altra “divergente”. 

 Quella convergente è l’attaccamento 
alla Madonna del Monte, dal momento 
che nel 2003, così come del resto nel 
1903, i racalmutesi hanno solennizzato 
l’anniversario ultracentenario della mira-
colosa venuta della Madonna a Racal-
muto. Delle celebrazioni del IV cente-
nario, nel 1903, a cui assistettero sicura-
mente molti di quelli che poi emigreranno 
in America, è rimasta traccia in una 
poesia in siciliano del poeta popolare 
Giuseppe Rizzo. Delle celebrazioni del V 
centenario cosa resterà? Forse gli Atti, se 
mai si pubblicheranno, di un colto conve-
gno, e la statua in marmo -posta su una 
colonna all’ingresso del paese- che si 
vorrebbe somigliante alla Madonna del 
Monte. La suddetta statua, infatti, è una 
copia molto approssimativa di quella 
gaginesca.  

-Dello stesso peso dell’originale!- assi-
curano i committenti. Ma le statue non si 
commissionano certo a peso. Tanto valeva 
storicizzare l’evento con un brutto origi-
nale piuttosto che con una copia finta. La 
Madonna però, ne siamo certi, ancor più 
benevola del teologo della Bellezza Hans 
Urs von Balthasar, saprà comprendere il 
debole dei racalmutesi –e si dovrebbe dire 
di certi siciliani “mistici”- per le statue 
disseminate ad ogni canto di paese. 

 La coincidenza “divergente”, invece, a 
cui si faceva riferimento all’inizio, è la 
riapertura del Teatro “Margherita”. 

Dopo quarant’anni di chiusura forzata,  
il 14 febbraio 2003 ne è stata inaugurata 
la riapertura, a porte chiuse, con gli attori 
dentro e il pubblico fuori, un escamotage 
sprizzato dalle brillanti intelligenze degli 
organizzatori per accontentare tutti, si fa 
per dire, visto che inizialmente l’ingresso 
era stato riservato soltanto a 400 “eletti” 
molti dei quali non racalmutesi. “Il 
pubblico è fuori, morto dal freddo, e sul 
palco c’è questo idiota qui che ha l’arro-
ganza di  parlare alle  poltrone  vuote” ha  

detto coraggiosamente un attore. Dopo 
un’attesa di quarant’anni, esclusi dalla 
cerimonia di riapertura proprio loro, i 
racalmutesi, simbolicamente espropriati 
del “loro” Teatro. Forse non ritenuti all’ 
altezza. Eppure, quella del teatro è sempre 
stata una pratica popolare da queste parti, 
incrementata dai munifici Matrona con la 
costruzione del Teatro “Regina Marghe-
rita” nel 1880.  

Taluni discendenti concittadini né mu-
nifici –per carità!- né annobiliti, al con-
trario, autopromossisi crème del paese, 
intenderebbero il Teatro, con ignorante 
presunzione, un club esclusivo.  

Smentiti dai fatti. E poi, non c’è bi-
sogno di un titolo di studio o di una 
consistente dichiarazione dei redditi per 
coltivare le passioni dello spirito. Vedia-
mo perché: a) prima che il Teatro chiu-
desse per abbandono, alla Passio Cristhi 
ovvero al Mortorio, per la Pasqua, 
partecipava tutto un paese: attori e spet-
tatori, gli uni e gli altri racalmutesi, con-
dividevano lo stesso rito collettivo dall’ 
imbrunire fino al canto del gallo quando 
l’apostolo Pietro, pentito d’avere rinne-
gato il Maestro, si batteva il petto con una 
cote di fiume ed era commozione gene-
rale; b) al “Margherita” transitavano nor-
malmente buone compagnie di giro e i 
racalmutesi accorrevano; c) in paese ope-
rava una compagnia filodrammatica ed in 
molti ancora ne persiste il ricordo; d) si 
parlava con naturalezza di Corruzione al 
Palazzo di Giustizia e di Cavalleria 
rusticana, di attori e ballerine, cantanti e 
musicisti, in Piazza, nei circoli, nei salotti, 
per le strade, nei budelli delle miniere 
mentre si picconava, nelle campagna 
mentre si spagliava… 
    I racalmutesi, emigrando, continuavano 
a covare amore per le scene.  
    Eccone una testimonianza: 

     “New York, 6 novembre 1924. 
Pregiatissimo Sacerdote Giuseppe 
Cipolla, con la presente vengo a dirci che 
abbiamo ricevuto la sua lettera ed il suo 
prezioso manoscritto e si figuri la gioia 
che abbiamo provato tutti [...] l’abbiamo 
ricevuto il Giovedì sera e tutto il Venerdì 
e Sabato hanno fatto le prove che hanno 
riuscite magnifiche, si figuri che il popolo 
vuole che si recita di nuovo a Richiesta 
generale la quale noi per appagarli la 
dobbiamo fare di nuovo. [...] Con questo 
termino chiedo la Sua S.B. Ferdinando 
Ippolito”.  

Così nel 1924. 
 

Piero Carbone 
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NUOCE GRAVEMENTE ALLA SALUTE 
(Trappola per fumatori) 

 
La mia prima sigaretta fu di tabacco recuperato 

da cicche trovate per terra, avvolto in non so più 
che carta. Mi fece girare la testa, girare gli occhi 
nelle orbite, e vomitare l'anima. Mi trovavo in buo-
na compagnia: un compagno di scuola, mio vicino 
di casa, con cui spesso facevo i compiti e studiavo: 
eravamo in seconda elementare, di età vicini ai 
nove anni. Non ricordo se fossi stato io a spingere 
lui, o lui a spingere me; probabilmente fummo 
spinti entrambi dall'esempio, non soltanto dei 
grandi che ci stavano vicini, ma anche dai coetanei 
con cui dividevamo giornate scolastiche, pensieri e 
giochi fuori dalla scuola. L'idea ci venne in testa in 
modo quasi automatico. 

Portavamo i quaderni esauriti a un vecchietto 
che ci dava in cambio oggettini che costruiva con 
le sue mani: quadretti di vetro, coltellini di latta, 
forchettine; insomma, una miriade di cose inutili. 
Ci accorgemmo, e il vecchio anche ce lo disse, che 
alcuni ragazzi gli portavano cicche di sigarette rac-
colte per le vie del paese, che lui poi disfaceva fa-
cendone un mucchio a cui attingeva per farsi delle 
sigarette a mano. 

I ragazzi arrivavano e vuotavano le tasche den-
tro un bilancino che non funzionava. Il vecchio fa-
ceva finta di pesare, e poi offriva questo o quell'al-
tro degli oggetti che si trovava in negozio. Fumava 
sempre, e il negozio era sempre pieno di fumo. 

Con una parte di quello che ci ritrovammo nelle 
tasche dopo due ore di raccolta, ci venne dunque 
l'idea di costruirci un paio di sigarette che pareva-
no sigari toscani. 

Ho già detto che vomitammo l'anima? 
Le nostre madri erano convinte che avessimo 

mangiato qualcosa di avariato fuori di casa. Ne-
gammo decisamente; ma tutti e due, ciascuno per 
conto proprio e ciascuno nella propria casa, fum-
mo mandati a dormire senza la cena, per paura che 
andassimo incontro a una complicazione intestina-
le. 

Per qualche anno non ci provai più. Ma erano le 
sigarette che venivano a corteggiarmi. Prima con il 
colore dei pacchetti: suggestivi per le figure stam-
patevi sopra; poi con il profumo che emanavano, 
delizioso al massimo grado. Un mio zio mi manda-
va a comprare Tre Stelle: pacchetto azzurro con 
stelle forse bianche; profumo più delizioso e invi-
tante di qualunque caramella. In quinta elementare 
il maestro fumava Giubek senza filtro, anch'esse 
profumatissime, leggermente appiattite, sistemate 
a spina di pesce su due file separate da una specie 
di carta di zucchero. Non ricordo le figure sul pac-
chetto: forse qualcosa che aveva a che fare con 
l'Africa; il pacchetto era una scatolina piatta che si 
apriva a cassetto. 

Ad ogni modo, fino a undici-dodici anni fu come  

In un mio romanzo, che 
ha per titolo MORTE DI 
UN EDITORE (Made in I-
taly), c'è un personag-
gio che dice; “sono un 
fumatore senza speran-
za, che ogni tanto va-
gheggia di smettere. E 
sono talmente senza 
speranza che, lontano 
da quei vagheggiamenti, 
non riesco più a conce-
pire la mia vita senza 
sigarette.” 
Ma sono fumatore an-

ch'io. E ho dei ricor-
di. 
TRAPPOLA PER FUMATORI, 

comunque, è soltanto la 
drammatizzazione della 
condizione del fumatore 
irrecuperabile(alla 
Svevo, per intenderci), 
intriso non solo di ni-
cotina, ma anche della 
liturgia di cui si com-
pone la pratica del fu-
mo. 
Io non so se riuscirò 

a smettere. Per adesso, 
anch'io, VAGHEGGIO. 

 
 
se le sigarette non esistessero. 

Ho fatto il ragionamento più logico che potesse 
fare il miglior dirigente dei Monopoli di Stato. Ho 
pensato: "Che succede se un minorenne, a cui 
comprare sigarette non è vietato, non arriva ad 
avere in tasca l'intero ammontare per l'acquisto di 
un pacchetto di sigarette? Di un qualunque pac-
chetto? Non fuma. Ma se non fuma per un simile 
impedimento, il Monopolio di Stato vende una cer-
ta quantità di sigarette in meno. E cosa si può fare 
per aiutare lo Stato a vendere  più sigarette, an-
dando incontro a chi vuol fumare, ma non riesce a 
comprare le sigarette un pacchetto alla volta? 
Semplicemente gliele possiamo vendere sfuse". 

Andavo al cinema, la domenica pomeriggio. Il 
biglietto d'ingresso costava forse cinquanta vec-
chie lire. Con altre trenta compravo due sigarette 
tipo Nazionale, senza filtro, e due tipo Esportazio-
ne, con filtro. In due ore circa di proiezione le fu-
mavo tutte e quattro, anche perché non volevo ri-
schiare che mia madre me ne trovasse traccia nelle 
tasche. La  prima  Nazionale   faceva girare la testa 

ma senza arrivare a procurarmi altro. E poi di fu-
mo non ne respiravo: mi limitavo a rigirarlo in 
bocca prima di espellerlo. 

Fuori da quella prodezza della domenica, qual-
che volta ne compravamo qualcuna in gruppo, e ce 
la passavamo di mano in mano, tirandovi fumo fino 
al limite del possibile. Fu grazie a quella comunio-
ne che appresi l'arte di fumare una sigaretta nel 
modo che più piace a chi le fuma, a chi le produce, 
e anche a chi le fabbrica e le vende. 

Accendevamo prevalentemente con gli zolfanelli 
sottratti ai focolari domestici, che avevamo battez-
zato aspetta un poco, perché impiegavano qualche 
secondo prima di sprigionare la fiammella. I fiam-
miferi del tipo Svedese, contenuti in una scatoletta 
a tiretto, o Minerva, piatti, a striscette da dieci, 
quaranta in tutto, rappresentavano una stranezza; i 
cerini italiani, in cento dentro una scatolina che si 
estraeva, anch'essa a tiretto, da un'altra priva di 
un lato, di carta cerata avvolta su se stessa, con 
una capocchia colorata, mi sembravano un capola-
voro. 

Comunque, fino ad allora il piacere principale 
del fumare sigarette consisteva, credo, nella litur-
gia dei gesti che accompagnavano la pratica: l'am-
morbidimento della sigaretta prima dell'accensio-
ne; il ribatterne le estremità senza filtro su una 
superficie liscia e dura; qualche volta il passare la 
lingua lungo la striscia dove un lembo della carta 
s'incollava sull'altro. Poi c'era l'accensione vera e 
propria, l'atto di spegnere il fiammifero col fumo 
della prima aspirata, oppure fare in modo che esso 
si consumasse interamente alla propria fiamma; il 
tenere la sigaretta tra indice e medio con un gesto 
studiato e disinvolto; e infine l'atto scelto per scuo-
tere la cenere che si andava formando. Una volta 
appresi i rudimenti necessari, la liturgia della ge-
stualità era quella che si osservava con maggiore 
attenzione: in sé e per sé, e negli altri. In tal modo 
si personalizzava e si migliorava ogni gesto fino 
alla perfezione. 

Non ricordo quando i tabaccai smisero di vende-
re le sigarette sfuse (aggiungo con grave nocumen-
to per un medico del paese, che comprava una si-
garetta al giorno, la mattina dopo il caffè; e per 
accenderla, stranamente, si faceva dare due fiam-
miferi). Mi ricordo invece che, passato alle scuole 
superiori, che si trovavano in città, all'inizio della 
settimana compravo un pacchetto da venti in so-
cietà con un compagno di classe; e un altro ne 
prendevamo il giovedì. Fumavo il tipo Esportazio-
ne, con filtro, e avevo un accendino di gran classe: 
un Ronson a gas con pietrina, che ricaricavo ogni 
volta in tabaccheria, adesso non ricordo  più a qua-
le prezzo. Alla terza classe delle superiori, avevo 
quasi diciassette anni, passai al tipo Super, senza 
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filtro, e durante tutto l'inverno ebbi la tosse. Pen-
sai che fosse per il freddo, che quell'anno fu mici-
diale: nevicò, e poi piovve, ma senza danni. Mio 
padre, che faceva il contadino, disse che quella era 
un'annata buona. Ne fumavo una decina al giorno; 
ed erano forti; e compravo da solo il mio pacchetto 
da venti. 

Fu durante il servizio militare che passai alle si-
garette di marca estera: fumavo Marlboro di con-
trabbando, perché nella caserma dove stavo costa-
vano meno delle italiane di monopolio. Ne compra-
vo una stecca da dieci pacchetti alla volta. Fumai 
Marlboro fino a poco più di trent'anni, per poi pas-
sare alle Muratti  normali.        

Dopo vent'anni che fumavo, provai a smettere 
solo una volta.  

Una sera ero rientrato a casa con due sigarette 
nel pacchetto, che fumai dopo cena; e mi parvero 
poche. Andai a letto presto; ma altrettanto presto 
mi alzai, l'indomani mattina, e presto uscii. Feci 
colazione al bar del centro, deciso a non fumare; 
perciò non presi le sigarette all'annessa tabacche-
ria. Mi prese una feroce mal di testa, che mi tenni 
per un'ora intera. Passata quell’ora, un amico mi 
offrì una delle sue, che erano poi le stesse che fu-
mavo io; l'accesi, diedi due o tre lunghe aspirate 
che mi procurarono il capogiro; ma prima della 
fine il mal di testa m'era passato. Non provai più a 
smettere. 

Fumare mi piaceva, e ne sentivo un bisogno na-
turale, come del cibo quando si ha fame, e dell'ac-
qua quando si ha sete. Anzi, ho verificato che alla 
fame, e anche alla sete stessa qualche volta, si rie-
sce a resistere più a lungo. Mi domandavo con cu-
riosità cosa potesse esserci in una sigaretta da 
renderla così essenziale per il corpo di un essere 
umano. La risposta me la diedero i medici, almeno 
per le sostanze naturali contenute nel fumo del 
tabacco; sostanze di cui il mio corpo non riusciva 
più a fare a meno, a cui si era talmente assoggetta-
to, che preferiva tossire piuttosto che smettere. 
Scoprii anche che le case produttrici di sigarette 
aggiungevano a quelle naturali, di per sé dannose, 
di per sé divenute necessarie, altre sostanze che 
davano assuefazione, cioè dipendenza, rendendo 
l'astinenza in tutto simile a una malattia da cui era 
possibile guarire soltanto con la somministrazione 
di quella speciale medicina che era il fumo. 

L'undici Novembre del millenovecentosettanta-
cinque in Italia nacque il primo divieto di fumo, che 
riguardava le sale cinematografiche. Per amore del 
film da vedere riuscivo ad affrontare il sacrificio di 
non fumare, che alla fine consisteva in una pausa 
della durata massima di un'ora circa. Di più non mi 
sentivo di fare. Eppure spesso espellevo catarro 
perfino in piena estate, specialmente la mattina 
appena sveglio. Poi arrivarono divieti ancora più 
restrittivi. Non solo nei cinema non si poteva fuma-
re, ma neanche nel resto dei locali pubblici, spe-
cialmente in presenza di donne incinte e di bambi-
ni. Quella volta, chissà perché, mi venne di pensare 
che le stesse donne incinte e gli stessi bambini, in 

luoghi aperti  come le vie di città, avrebbero potuto 
intossicarsi grazie al fumo che esalava dagli scari-
chi delle automobili. 

Intanto sui pacchetti delle sigarette che si conti-
nuano a vendere in Italia è apparsa la scritta am-
monitrice: Nuoce gravemente alla salute, articolo e 
giusta legge citando; i cartelli di divieto di fumo 
hanno circondato i fumatori ovunque; mentre i 
Monopoli di Stato continuano a lucrare sulla vendi-
ta delle sigarette. 

Quasi un anno fa cominciai ad avere le prime 
difficoltà a fare un respiro profondo, di quelli che 
si dicono a pieni polmoni. Ora, mentre scrivo que-
sta parte dei miei ricordi di fumatore, mi trovo in 
una stanza d'ospedale, e prendo l'ossigeno che mi 
aiuta a respirare da una mascherina. Ho anche un 
dolore fisso sotto la scapola sinistra, da dove, già 
per due volte, mi hanno aspirato del liquido con 
una grossa siringa; inoltre ho sanguinato abbon-
dantemente dal naso. I medici fanno i loro esami, 
eseguono accertamenti; ma ancora non si sono 
pronunciati. È’ una bella giornata d'Aprile: c'è il 
sole, un cielo azzurro e terso, un venticello che 
rinfresca l'aria. Sto seduto sulla sponda del letto, e 
mi viene l'affanno ogni volta che provo a respirare 
senza mascherina. 

Eppure penso ancora alla sigaretta, e a quando 
sarò in grado di ricominciare a fumare. 

Poi penso anche: "Che sarà di me? Che sarà di 
mia moglie e delle mie due figlie?" 

Un amico, che non fuma, ha trovato su Internet 
un elenco delle sostanze che mediamente sono 
contenute nel fumo delle sigarette. Altro che quello 
che si trova scritto sul pacchetto! Un elenco di ve-
leni che le case produttrici hanno quasi certamente 
arricchito con aggiunta di sostanze utili all'assue-
fazione, che crea la dipendenza e rende ardua l'im-
presa di ogni fumatore solitario a far prova di 
smettere. Voglio ricopiarne una parte a monito di 
tutti, soprattutto di quelli che cominciano a sentire 
il fascino irresistibile di aspirare la prima boccata 
di fumo. 

Non credevo che il fumo di tabacco contenesse 
così tante sostanze: fino a quattromila!  

Eccone alcune: idrocarburi aromatici policiclici; 
nitrosamine; benzopirene; benzoantracene. Sicu-
ramente cancerogene.  

Poi vi sono quelle irritanti, come: acido cianidri-
co; acetaldeide; formaldeide; ammoniaca. 

Poi c'è il monossido di carbonio, che ruba ossi-
geno al nostro corpo; e la Nicotina, che dà dipen-
denza, ed è quella che, quella volta che volevo 
smettere, mi fece venire il mal di testa; una brutta 
bestia, la Nicotina: la sua assenza nel nostro corpo 
provoca le stesse crisi di astinenza da droghe co-
me la Cocaina e l'Eroina. E dire che da ragazzo ero 
convinto che si trattava solo di qualcosa che mac-
chiava le dita dei fumatori. 

Lo stesso amico che mi ha fornito l'elenco mi ha 
suggerito di far causa di risarcimento danni alla 
casa produttrice delle sigarette che ho fumato. 

“Ma tu sai quante marche di  sigarette ho fuma- 

to?” gli ho detto. E gli ho steso lo stesso elenco 
ridotto che si può ricavare da questa mia anonima 
confessione. 

“E poi, a che servirebbe?” ho aggiunto. 
“Può servire” mi ha risposto semplicemente 

l'amico. “Perché più soldi le case produttrici spen-
dono in risarcimento dei danni provocati dal fumo 
delle loro sigarette, più si avvicinano al fallimento 
totale”.  

Mio padre era un fumatore. Non un grande fu-
matore, di quelli che fumano anche sessanta o più 
sigarette al giorno; forse entrava nella media della 
media statistica, che alla fine non si capisce esat-
tamente a quale numero corrisponda. Dico solo 
che era un fumatore. Fumava sigarette fatte a ma-
no con un tabacco chiamato Trinciato forte. Lo 
teneva stipato in una scatola di metallo lucido, co-
lor acciaio, che aveva all'interno del coperchio un 
gancio a molla per tenere fisso il pacchetto delle 
cartine già tagliate con cui avvolgeva la dose di 
tabacco necessaria a costruirsi la sigaretta. Qual-
che volta, invece di quelle già tagliate, comprava 
dei fogli interi, di formato circa il doppio di una 
pagina di quaderno (la misura me la ricordo per-
fettamente, perché li stendeva sullo stesso tavolo 
della cucina dove facevo i compiti); li stendeva, li 
piegava e infine li tagliava, con un affilatissimo 
coltello da innesti, della misura giusta, quasi ugua-
le a quella che si estraeva dal pacchetto confezio-
nato. La differenza tra le cartine confezionate e 
quelle ritagliate dai fogli interi risultava minima: 
forse quelle ritagliate erano leggermente più larghe 
e più corte; e non sono sicuro se quelle già pronte 
avessero in più, su uno dei lati più lunghi, un filo di 
colla uguale a quella che si trova su un lembo delle 
normali buste per lettera. Un organizzato corredo 
per fumatori aveva mio padre. Completava il tutto, 
un accendino a pietrina e benzina, la cui fiamma 
produceva una lingua di fuoco e un filo di fumo 
nero ogni volta che accendeva. 

Tornando al numero di sigarette, non saprei dire 
quante ne fumasse al giorno. Ma per poche che 
fossero (e poche non erano) erano micidiali. Già 
fumatore affermato di sigarette confezionate, una 
volta che mi ero ritrovato senza e avevo acceso 
una delle sue, la prima aspirata mi aveva colto di 
sorpresa, facendomi girare la testa e lacerandomi 
le prime vie respiratorie con un impatto mai più 
provato nella mia vita di fumatore.  

Se qualche volta era costretto a ricorrere alle 
sigarette confezionate, mio padre preferiva una 
marca chiamata Alfa, oppure una detta Sax, en-
trambe di un tabacco abbastanza forte, ma sempre 
al di sotto della potenza demolitrice di quelle pre-
parate col suo trinciato. 

Mio padre fu un fumatore per tutta la vita; non si 
arrese mai; non smise mai. Morì per un enfisema 
polmonare una notte d'Aprile di trent'anni fa. In 
una tasca della giacca del pigiama gli trovai un 
pacchetto di Sax quasi vuoto, e un accendino usa e 
getta. 

Giovanni Fragapane 



il punto di vista 
 

sul film di Leonardo Pieraccioni 

“Il Paradiso all’improvviso” 
Probabilmente non avrei scritto niente 

sul film di Pieraccioni, “Il Paradiso 
all’improvviso”, che aiuta a sorridere e a 
passare circa due ore in allegria, ma…due 
sono i motivi che mi hanno stimolato a    
scrivere: 1) la recensione di Teresa 
Lavagna su Film Up e i giudizi di tanti 
giovani del club medesimo su internet; 

2) il finale del film (da cui si ricava 
secondo me la corretta chiave di lettura 
del film o per lo meno il motivo ispiratore 
del film stesso), anche se, ci giurerei, è 
stato ritoccato all’ultimo momento con 
una gag aggiuntiva, con funzione depi-
stante. 

 
La Lavagna parla d’ingredienti cucinati 

con attenzione e un pizzico di cinismo in 
più in modo che il risultato finale sia 
assicurato: “Un dolcetto di marzapane, 
zuccherino” (il film in questione, s’in-
tende). 

Mi domando se esiste, oggi, scrittore, 
giornalista, regista, uomo di spettacolo, 
uomo di successo insomma così “inno-
cente” da non coltivare insieme allo spiri-
to creativo un certo quantitativo di cini-
smo?! (penso, la Lavagna intenda per ci-
nismo una certa dose di razionalità nell’ 
incanalare le idee creative in una direzio-
ne che non sia in partenza fallimentare). 

 Qualunque idea che debba trasformarsi 
in un “prodotto finale”, nella fattispecie in 
prodotto cinematografico, bisogna che 
faccia i conti con il marketing research 
(siamo lontani ormai anni luce dall’idea-
lismo crociano in campo estetico: la 
perfezione è stagliata nella compiutezza 
dell’idea di per sé; siamo ad un’estetica 
che risponde anche (o, ahimè, troppo 
spesso) ad esigenze di mercato. L’artista 
sa che la sua ispirazione per concretarsi e 
vedere la luce del successo deve adeguarsi 
al mercato e alle sue esigenze.  Quindi 
deve avere buone narici e nello stesso 
tempo (ipocritamente) apparire non inte-
ressato al “volgare” ma necessario “busi-
ness”.    

Detto questo mi sembra che l’approccio 
al film “leggero”, e l’aggettivo leggero 
non vuole essere un diminutivo della 
capacità di raccontare una fiction surrea-
lista nella trama, sia riuscito anche se   
l’ispirazione “realistica” del regista   di-
venta chiara nella “lievitazione finale” del 
film. 

 Esiste una musica leggera di tutto 
rispetto, artisticamente compiuta  nel   suo  

genere, vorrei usare l’aggettivo “popola-
re” nel senso di espressione migliore dell’ 
animo della gente, che non ha e non vuole 
avere pretese di musica “classica impe-
gnata” (nel momento in cui avanza tali 
pretese va fuori del recinto che le è pro-
prio e spesso fallisce).       

Nel cinema l’aggettivo “popolare” assu-
meva nel passato un senso quasi spre-
giativo (per intenderci i film strappa lacri-
me di cui grande interpetre fu Amedeo 
Nazzari o le commediole napoletane, 
ecc.): ci si accontentava di poco, grandi 
tecnologie non c’erano e nel complesso il 
cinema rifletteva il costume e l’etica del 
tempo.  Oggi tutto questo appare scontato. 

E’ chiaro che la società oggi è cambiata 
in maniera profonda e nella fattispecie il 
cinema riflette un modo di pensare comu-
ne, un modo di ridere comune, un gergo, 
ecc. Il cinema che non ha pretese di 
“impegnato” può essere gradevole nella 
sua “leggerezza” e regalare qualcosa al 
gran pubblico di non banale, se appena 
appena si riuscisse  a smuoverlo  da una 
lettura superficiale   e disimpegnata. 

Leonardo Pieraccioni è un bel ragaz-
zotto, sano e vitale cresciuto nella gode-
reccia Firenze; ha succhiato col latte l’aria 
del 68 e del post 68, introiettando nuovi 
modi di pensare.  La sua è indubbiamente 
un’estetica ispirata a Galvano della Volpe 
che asserisce l’indissolubile unità “dell’ 
idea e dell’immagine” e promuove l’idea 
“di immagini artistiche che devono mirare 
all’unità coi concetti”. L’artista deve 
prendere in considerazione la realtà nel 
suo contenuto sociale, perché l’opera 
artistica deve avere natura sociale. 

 Nel bagaglio culturale di Pieraccioni  ci 
sarà anche “Scrittori e popolo” di Asor 
Rosa e perciò la querelle degli anni  78/80  
sul significato di “ nazional-popolare”. 

Il film, alla luce di quanto detto, appare 
compiuto nel suo genere “leggero” e “arti- 

sticamente nazional-popolare”. Infatti, 
l’ordito è composto di due zumate in pia-
no sequenza e di due monologhi essen-
ziali, al di là della trama surreale di riem-
pimento, rivolti al viso rassegnato del pa-
dre, in primo piano, (i padri oggi sanno 
bene cos’è la rassegnazione). Uno inizia-
le, in cui Pieraccioni disquisisce sulla ma-
gnificenza dell’essere single e il padre è 
dipinto come un ebete o un quasi rimbam-
bito (ridotto così dal matrimonio), e uno 
finale, in chiesa, in cui fa un ironico ma-
drigale al vincolo matrimoniale in nome 
della bellissima ragazza-madre incontrata 
(il paradiso all’improvviso). Il padre gli 
appare, ora, felice e arzillo proprio per la 
sua condizione di uomo votato al “matri-
monio”. 

Nella cerimonia finale del matrimonio il 
sì di Pieraccioni (scapolo impenitente an-
che nella vita) arriva in ritardo e crea la 
suspence che si scioglie in un’esplosione, 
in un madrigale al sì matrimoniale (“tanto 
non c’è nulla di perduto”… "c’è il divor-
zio", e i guadagni, sì, potranno servire a 
pagare “fiumi di alimenti”…). La resa av-
viene all’improvviso, data la fatale attra-
zione, in una situazione che si sviluppa in 
modo surreale, per la bellissima ragazza 
madre (Angie Cepeda), cosa abbastanza 
corrente nel mondo dello spettacolo, nel 
suo mondo.  

L’ironia finale sta nella decisione così 
importante presa all’improvviso, che 
scambia il “matrimonio all’improvviso”  
con il paradiso (c’è anche un gioco asso-
ciativo di parole per assonanza). Ma l’iro-
nia finale è mitigata da una serie di se-
quenze; soprattutto, per evitare un signifi-
cato ironico-didascalico troppo aperto, il 
regista gli ha cucito (lo giurerei, all’ulti-
mo momento) una gag spiritosa di un al-
tro tipo di “paradiso all’improvviso”: l’a-
mico scapolo, che si trova a una parata 
perché passa la regina Elisabetta in una 
macchina scoperta, preso da un raptus che 
affiora da un mito del suo incoscio, le si 
butta addosso e riesce a baciarla; natural-
mente il traffico è bloccato, la trasgres-
sione (di tipo diverso rispetto al matri-
monio affrontato con superficialità) non si 
sa come andrà a finire, come del resto il 
paradiso del matrimonio all’ improvviso, 
ma la gag, su cui è deviata l’attenzione,  
fa dimenticare l’ironia di un finale che 
sarebbe potuto apparire  didascalico e so-
prattutto fa ridere di cuore.                                     

Giovanna La Torre Marchese 
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del più e del meno... 
 

la lingua di Camilleri 
Camilleri è probabilmente uno scrittore di prim’ordine. Come 

siciliano, mi fa piacere il suo successo; ma, come italiano, mi dà 
fastidio l’uso che nei suoi libri fa della lingua: mi dà fastidio, 
voglio dire, il suo italo-siculo ( e più ancora l’italo-ligure, se 
ben ricordo, di un suo romanzo), anche se amo e, all’occorrenza, 
utilizzo il nostro dialetto. 

So bene che la lingua non può essere imprigionata in una torre 
eburnea: del resto, sarebbe travolta dalla pratica, che, con lo 
sviluppo della vita e delle esigenze comunicative ed espressive, 
l’arricchisce continuamente con termini ora dialettali, ora 
provenienti da altre lingue, ora, diciamo così, di nuovo conio. La 
lingua –non scopro l’America- è sempre in fieri, e tale processo 
è inarrestabile. Comunque, le persone più responsabili, anche 
per il loro ruolo formativo, hanno il dovere, penso, di evitare che 
essa diventi una babilonia. Se gli scrittori in lingua fossero tutti 
come Camilleri, avremmo sempre maggiori difficoltà a 
comprenderci, perché, influendo sull’uso della lingua ad opera 
dei cittadini comuni, la riempirebbero oltre misura di termini 
siciliani, pugliesi, sardi, lombardi, e via dicendo, il che ne 
farebbe perdere facilmente la sia pur non stabile identità. 

Molti termini dialettali, certo, vanno benissimo; e non solo nel 
discorso diretto. Il siciliano catàmmari-catàmmari (di 
provenienza greca) vale molto più dell’italiano lemme lemme; il 
romanesco spaparacchiato rende un’immagine che nessun 
termine italiano, ch’io sappia, esprime; e si potrebbe continuare 
a lungo. A questo punto, possiamo tornare a Camilleri: non 
pochi suoi termini attinti dal dialetto arricchiscono sicuramente, 
secondo me, la lingua; ad esempio: sanfasò (alla rinfusa), 
spirtizza (astuzia, o bravata), tacimaci (senza dare nell’occhio), 
sdunare(uscire improvvisamente dalla tana o da altro posto), 
smurritiare (frugare), tanticchia (un po’), tastiare (assaggiare), 
ecc. Ma altri –a parte, s’intende, il discorso diretto- non mi pare 
aggiungano nulla alla capacità di comunicazione e di 
espressione dell’italiano: come putìa (bottega), ralogio 
(orologio), racina (uva), state (estate), strata (strada), susciare 
(soffiare), seggia (sedia), simana (settimana), quacina (calce), 
sìnnaco (sindaco), spitale (ospedale), e via di sèguito. 

Poiché Camilleri non è uno sprovveduto, avrà senza dubbio i 
suoi motivi per scrivere in questo modo, e naturalmente è 
liberissimo di scrivere come gli pare. Sottolineava tempo fa sul 
Giornale di Sicilia Simona Demontis che probabilmente 
Camilleri vuole evitare il rischio della comunicazione formale o 
burocratica a cui si presterebbe ormai la nostra lingua. Ma, come 
ho rilevato prima, non credo che la maggior parte delle parole 
del nostro dialetto siano in grado, tranne che per noi siciliani, di 
comunicare o di esprimere cose o immagini oppure stati 
d’animo meglio dei corrispondenti termini della lingua, che mi 
sembra abbiano poco a che fare, in genere, con il formalismo o 
il burocraticismo... 

Del resto, l’italiano abbonda talmente di termini e di 
espressioni efficaci, che non è difficile evitar di cadere in tali 
difetti, anche a prescindere dalle aperture dialettali ecc. E, allora, 
perché, usando la lingua, ricorrere così ampiamente al dialetto, 
con il rischio sopra sottolineato? 

Sarò retrogrado... 
Rocco Fodale 

Le recluse di Via Maddem 
Sorrisetti ammiccanti, maliziosi,  
strizzatine d’occhio, negli anni ruggenti  
d’un sesso tabù:  qualche bisbiglio appena, 
a fior di labbra, lasciava intendere che in quel dedalo 
dì strade e viuzze, nelle case dove si tollerava, 
con le persiane verdi sempre abbassate, 
come in clausura, le recluse di Venere 
facevano turpe mercimonio della carne. 
Litoti, omissis, reticenze: disdicevole parlarne 

[ a chiare note. 
Sulle parole proibite subito calava un fitto  

[velo di mistero. 
Aischrà epe, avrebbe detto il lungo e magro 
professor di greco che ad Emilio Praga 
odiar quasi fece il divo Omero.... 
(Premio della critica Associazione “Donne d‘Europa”, Sala 
Consiliare del Comune di Zqffèrana Etnea, 16 dicembre 1995) 
 

Le bugie 
In un angolo della casa, in penombra,  
si trova il pinocchio portatomi dai Morti  
in una notte di novembre di tant’anni fa.  
Rughe profonde solcano il mio volto,  
lui no, é ancora fresco, intatto, sembra  
uscito or ora dalla bottega dì Geppetto. 
Celiando, mio Padre soleva dirgli sommessamente: 
Birba d’un burattino, fatto di legno e colla, 
troppo grosse tu le inventi le bugie, lazzarone 
certo meno macroscopiche dì quelle dell’uomo, 
essere dì carne e ossa, dotato di ragione, 
il cui naso, per sua fortuna, non s’allunga 
enormemente come s‘allunga il tuo, 
bugiardone... 

                          Antonio Pagano 

può capitare che...  
sullo  stesso numero di Lumie di  Sicilia,  l’ultimo,  si 
incorra in due “incidenti”: 
‐  uno,  nientemeno,  per  l’articolo  di  fondo  del 
Presidente, che ha visto saltato a pie’ pari (rendendo 
così poco  comprensibile  il  titolo  “Cuori  di mamma”) 
un intero brano, essenziale, riguardante il ruolo nella 
vita dei  rispettivi  figli di altre due mamme  (oltre  la 
sua  e  Lina  Fiscella):  la  madre  dello  studioso 
Salvatore Coffa e quella  ‐ attivista dell’Associazione 
Donatori di Organi‐ del vedutista Luca Giannelli; 
‐  l’altro  si  riferisce  al  pezzo  sul  “pani  ca  meusa”, 
erroneamente attribuito alla  firma di Dario Lupo,  il 
quale  invece  si era  limitato  (fate bene,  con quel  che 
segue...!) a notarlo su un sito Internet e segnalarcelo 
integralmente  (svarioni  linguistici  compresi)  come 
nota di colore ritenuta di nostro interesse. 
Un  amico  non  ha  mancato  di  “infierire”  sotto‐
lineando  la... perdita di colpi da parte del  redattore 
incorso nel duplice infortunio.  
Dal canto suo, il direttore responsabile ovviamente si 
assume ogni  ...responsabilità  scusandosi  ‐come  suol 
dirsi‐ con gli interessati e con i lettori 
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* Il seminario = un vecchio impianto di pastorizzazione 
* TV commerciale = il corriere dello spot 
* Dopo “microfonato” (munito, cioè, di microfono), la TV lancia 
un bel “palestrato”, uno che frequenta la palestra = è ben vero, 
viviamo in un mondo sbalestrato! 
*E non è finita! L’ultima è di una gentile ragazza intervenuta alla 
trasmissione di Baudo “50”: “(Modugno) mi provinò” nel senso 
che la sottopose ad un provino = (p)rovinati siamo! 
* Nobildonna = la nata turchina 
* L’inflazione = nuoce gravemente alle valute 

-------------- 
La teoria della relatività spiegata al popolo (lei 91 anni, l’altra 
76) 
- Lei: Mariateresa, ma tu quanti anni hai? 
- L’altra: 76 
- Lei: 76?! Madonna, come sei giovane! 

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

si cunta e si raccunta 
1) Me maritu mi diciva: 
-Tu ti vanti 
di sapiri iucari 
a scupa e a briscula 
ma ‘a  virità ‘a sai qual è? 
Ma daveru daveru u vo’ sapiri? 
Ppi forza, ti vennu 
tra li manu 
tutti li megghiu carti! 
 
2) Agghiorna e scura 
e ssu vintiquattruri. 
-Titù, dumani  vaiu a Palermu.- 
Datu ca ‘nsignu l’italianu 
a li picciriddi di la prima scola 
rispunnu cuntrariata: 
- Dumani andrò a Palermo 
e non vaiu cumu si fussi oggi.- 
- Gna ancora oggi 
mi l’aiu a conquistari 
lassala passari ‘sta iurnata.- 
 
3) L’antichi cuntavanu 
ca un carusu crisciutu 
vidinnu passari u ‘zi prepiti 
cerca ‘ccu la manu 
di tuccarisi nmezzu ‘a li gammi 
ppi alluntanari lu malocchiu. 
U prepiti vicchiareddu: 
- Nun t’affannari a circari 
figghiu miu, tantu 
unni tucchi tucchi 
iè ‘a stessa cosa.- 
       Tita Paternostro 

 
 

  
 

 

“chicca” 
canicattinese, 

segnalata da Teresa 
Giordano: 

(la figlia di un barone del luogo si 
era innamorata di un dipendente per niente 
facoltoso; i familiari non erano d'accordo, n’è 
nata una tragedia così raccontata  dai cantastorie 
del luogo) 

 

Mamma chi scrusciu sentu! 

Scrusiu di finucchinu: 
mamma ca passa Ginu,  
facitilu acchianà! 
           
          Acchiana, acchiana Ginu: 
          ma chi vinisti a fari? 
         “Iu vinni pi Mummina, 
          si mi la voli dari!” 
 
“ Vattinni vastasuni 
va ‘nsignati a parlari: 
si veni lu baruni, 
ti fazzu abbastunari!” 
 
         Doppu tri misi e jorna 
          passa di chidda strata; 
          e spìa pi Mummina: 
          ch’è sutta la balata! 
 
Vidi chi patri trannu,  
chi matri traditura! 
Cu’na figlia c’avivanu, 
la ficiru murì! 
 
          “ Oh Diu, s’avissi un lappisi: 
          facissi ‘na scrittura; 
          cu passa avissi a leggiri 
          la mia granni svintura!” 
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luoghi di sicilia 
 
 
 

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE MADONIE(4) 
di Giovanni Montanti 

 
DA CASTELBUONO  

ALLE PETRALIE  
Idealmente parallelo al precedente è l’itinerario 

che, dipartendosi sempre dal litorale ad est di 
Cefalù, attraversa gran parte dei centri del Parco 
delle Madonie, quasi tutti di origine medievale e 
circondati da una natura rigogliosa e seducente. 

Le colline lambite dal torrente Malpertugio e 
dalla strada che porta a Castelbuono sono ricche di 
boschi di frassini da manna. Questa essenza zuc-
cherina viene estratta tra luglio e settembre pra-
ticando sul tronco o sui rami incisioni parallele 
distanti circa 2 centimetri, usando una specie di 
roncola con taglio affilatissimo. La raccolta della 
manna, pratica che risale almeno al periodo della 
dominazione araba, costituisce una peculiarità per 
questa zona, incidendo sia sulla cultura locale che 
sulla struttura del paesaggio rurale. 

Questa particolare coltivazione, che fino agli 
inizi del secolo scorso interessava vaste zone delle 
Madonie, oggi è circoscritta ai territori di Pollina e 
di Castelbuono, paese di origini bizantine, adagiato 
in una valle scenograficamente circondata da 
boschi. E’ noto, soprattutto, per il castello che i 
Ventimiglia costruirono nel ‘300 quando, diminuite 
le esigenze difensive, decisero di abbandonare 
quello di Geraci e trasferire più a valle la propria 
residenza. L’antico maniero, che conserva la com-
pattezza della sua regolare pianta, si erge mae-
stoso sull’omonimo piano, in cima a due rampe 
scalinate. Al suo interno conserva un cortiletto con 
loggia su due lati ed una scala che porta alla 
Cappella di Sant’ Anna, costruita nella seconda 
metà del ‘600 e sfarzosamente decorata da stucchi 
serpottiani. Dal piano del Castello un portale 
gotico immette sulla strada che conduce nella 
piazza dove prospetta la quattrocentesca Matrice 
Vecchia, con portico rinascimentale, portale in 
stile gotico-catalano e massiccio campanile (con 
bifora romanica) sormontato da cuspide rivestita 
da mattonelle di maiolica. Il territorio che circonda 
Castelbuono è di grande interesse scientifico ed è 
stato il campo di studio del naturalista Minà 
Palumbo. Da Piano Sempria numerosi sentieri si 
inoltrano tra lussureggianti boschi dominati da 
querce secolari e di considerevoli dimensioni. 
Sotto gli imponenti fusti una peonia attende di 
schiudere al sole i suoi bellissimi petali. 

Una suggestiva passeggiata in salita porta nella 
grande radura del piccolo gioiello botanico di 
Piano Pomo, a quota 1400, ricca  di aceri e lecci e 
dominata da uno straordinario e fitto popolamento  
 

 
di ultracentenari agrifogli giganti che, in tale 
consistenza, non ha riscontro in altra parte 
d’Europa. Alti più di 15 metri, vecchi di trecento 
anni, offrono uno spettacolo tra i più affascinanti 
delle Madonie. Il contrasto tra il verde scuro delle 
lucenti foglie ed il rosso corallo del frutto 
impreziosisce l’aspetto decorativo. 

Il volo leggero di una poiana ci accompagna 
verso il massiccio centrale madonita. Da Castel-
buono una strada sale fendendo ulivi, mandorli, 
frassini ed una bellissima sughereta, una delle 
ultime rimaste in Sicilia. All’ombra delle chiome 
rifulge il caratteristico colore rosso dei lisci 
tronchi privati della corteccia.  

Alle forti suggestioni offerte dagli ambienti 
boschivi fanno da contrappunto quelle che 
promanano dalla sobria architettura della Chiesa 
dell’Annunziata, pittorescamente posta al centro di 
una radura che si apre nel cuore del bosco della 
Cava. Il piccolo luogo di culto, fondato nel XIV 
secolo da Francesco II Ventimiglia, conserva le 
mura perimetrali, l’abside semicircolare ed un 
grazioso portale con arco a sesto acuto riccamente 
decorato. 

Le pietre della Chiesa dell’Annunziata 
precedono nello spazio quelle, storicamente più 
importanti, del castello di Geraci Siculo, che 
improvvisamente appare su una rupe scoscesa. 
Siamo a 1.100 metri di altitudine, dove gli 
avvoltoi, un tempo numerosi in Sicilia, si libravano 
indisturbati nell’aria quasi volessero proteggere 
l’antico sito, che a questi volatili deve il nome. La 
storia di Geraci Siculo (già fortezza prima 
dell’arrivo degli Arabi, che la espugnarono 
nell’840) ripercorre quella del suo castello, 
riedificato in epoca normanna. Sulla rupe, attorno 
ai tratti di mura della fortezza e alla trecentesca 
Chiesa di Sant’Anna, aleggia ancora il fantasma 
della potente famiglia Ventimiglia, che nel vasto 
territorio compreso tra Gratteri, le Petralie e 
Gangi, dal 1200 e per oltre due secoli affermò la 
sua superiorità dinastica sulle altre nobili casate 
siciliane. In epoca medievale attorno al castello si 
sviluppò l’attuale Geraci ed iniziò l’edificazione di 
quelle chiese che, ancora oggi, ne caratterizzano il 
paesaggio urbano. 

Raggiunta la statale delle Madonie e dell’Etna ci 
spostiamo verso ovest, fino alle due Petralie, porta 
storica dei domini dei Ventimiglia. Su un altipiano 
di roccia calcarea, a 1.150 metri, si adagia 
Petralia Soprana, il paese più alto delle Madonie.   

Di origine greca secondo alcuni, sicana secondo 
 

 
altri, sotto gli Arabi assurse al ruolo di centro 
amministrativo e di strategica roccaforte munita di 
castello, che la tradizione vuole sia stato edificato 
sulla rocca dove oggi si erge la Chiesa della 
Madonna di Loreto. Di un altro castello, eretto in 
epoca normanna da Ruggero II, rimangono solo 
poche pietre. Tracce della sua ultramillenaria 
storia si possono cogliere tra i dedali delle strette 
viuz-ze e nelle caratteristiche piccole piazze ingen-
tilite da fontane. Nello scenografico teatro di una di 
queste si affaccia il Duomo, delimitato da due 
campanili ed impreziosito da una bifora tre-
centesca e da un portale di stile chiaramontano. 
Sospesi tra terra e cielo, da Petralia Soprana si 
domina uno dei più vasti e suggestivi panorami 
siciliani, in un ininterrotto susseguirsi di monti e 
valli sui quali vegliano le nubi. 

Da Soprana una strada in discesa porta a 
Petralia Sottana, vivace centro di incroci culturali 
tra ‘500 e ‘600. Collocato su uno sperone di 
roccia a 1.000 metri, la sua visione è dominata 
dalla Chiesa Madre, attorno alla quale si sviluppò il 
centro abitato. Dell’originario cinquecentesco 
impianto della Matrice, riedificata nel XVII secolo, 
rimane un portale tardogotico. 

Un antico e tortuoso percorso (un tempo battuto 
dai pellegrini, anche a piedi scalzi) da Petralia 
Sottana conduce al Santuario della Madonna 
dell’Alto, eretto intorno alla metà del ‘400 a 1.800 
metri di altitudine, in un luogo solitario e sugge-
stivo. Qui il tempo sembra essersi fermato, il 
silenzio e lo spazio dominano su tutto. Un’at-
mosfera quasi surreale ci rapisce per portarci in 
volo verso l’ignoto, verso l’infinito. 

Altri itinerari attorno alle Petralie ci portano a 
contatto con spettacolari paesaggi ed antichi 
manufatti, segni delle passate civiltà e della 
ricchezza d’acqua di cui, un tempo, la zona 
beneficiava. Non distante dagli archi del sette-
centesco acquedotto, il gracidio delle rane carat-
terizza l’ambiente di grande valore geobotanico 
che circonda il piccolo specchio d’acqua deno-
minato Gorgo di Pollicino. Più soave è la melodia 
delle acque dell’Imera che, tra cascate e giochi di 
luce, scorrono sotto il Ponte di Pietra e il Ponte di 
San Brancato, poggianti su due rocce e collegati da 
una strada che conserva ancora l’antico selciato. 
Copiosa acqua e vetuste pietre raccontano di un 
passato che ancora resiste all’incedere inesorabile 
del tempo.  

Sul prossimo numero (ultima parte):  
da Polizzi Generosa a Caltavuturo 
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     Il cavaliere   di  Belpasso  

Il mio Maestro, Professore Alfio Benan-
ti, chimico illustre, presentandomi France-
sco Condorelli, mi disse che quel Signore 
non era uno dei soliti imprenditori faciloni 
con la mira al denaro, unica e sola, ma un 
galantuomo dalla coscienza adamantina, 
meticoloso al massimo nella osservanza 
delle leggi relative al commercio, all’i-
giene e alla bontà dei prodotti, nemico 
giurato delle adulterazioni. Per Francesco 
Condorelli un verbale di contravvenzione 
sarebbe stato un vulnus, una ferita 
lancinante al punto da farlo soffrire ter-
ribilmente. Quando lo sfiorava un dubbio 
sulla composizione di un prodotto, lo sot-
toponeva a rigorosissimi controlli per 
acquietare la propria COSCIENZA. “In 
primis ante omnia” l’igiene e la genuinità 
assoluta dei prodotti. Il Cavaliere Ciccino 
era un autentico pater familias. I dipen-
denti lo consideravano un ottimo papà. 
Bontà forte la sua, per nulla fatta di arren-
devolezza. Paternità, non paternalismo. 
Lo scrittore Lucio Sciacca, belpassese, lo 
ha definito “un uomo giusto,leale, genero-
so, con sprazzi lucenti di gentilezza otto-
centesca”. 

Il lavoro, come l’amore, vince ogni 
cosa. Così Virgilio, il grande poeta man-
tovano. La fatica supera ogni barriera 
insormontabile. “Labor et amor”. Queste 
due parole mi sono venute in mente 
quando ho appreso che se ne era andato il 
Cavaliere del Torroncino, un grande 
lavoratore che, nella sua lunga vita, aveva 
faticato con amore e onestà. Allorchè 
ricevette l’Amenano d’argento, conferito-
gli dall’Associazione “Città Operosa Pro-
spettive 90”, il grande Vecchio, pieno di 
vitalità e lucido di mente, raccontò in bre-
ve la sua vita, mettendo in risalto la sacra-
lità del lavoro. Un’esistenza esemplare. 
Dal nulla, da semplice garzone, arrivò, 
gradatamente, passo dopo passo, alla meta 
ambita, senza perdere la fiducia nei mo-
menti poco propizi, e senza montarsi smo-
deratamente la testa in quelli fortunati. Un 
detto antico ammonisce che l’uomo non 
deve smarrirsi in rebus adversis e non 
maramaldeggiare in rebus prosperis. Da 
un momento all’altro il successo può 
tramutarsi in un tracollo. Equilibrato com’ 
era, il Cavaliere Condorelli rifuggì sempre 
dagli eccessi. Quando lavorava  a servizio  
degli altri faceva  il proprio  dovere com- 

pitamente, accattivandosi  la  benevolenza  
dei datori di lavoro. Allorchè, grazie alla 
sua tenacia, arrivò nella condizione di 
dare lavoro agli altri, si fece amare dai 
dipendenti per la sua forte carica di 
umanità e di comprensione, non assu-
mendo mai atteggiamenti da padrone del 
vapore. Ricordava perfettamente quel che 
gli era stato insegnato dai suoi genitori: 
solo chi ha saputo obbedire è destinato a 
diventare un buon comandante. L’ascesa 
del Cavaliere è stata all’insegna della 
piccozza dell’alpinista che arriva alla 
vetta lentamente, non di colpo. Le con-
quiste repentine portano fatalmente a 
rovinose cadute. In una delle liriche più 
belle, La_piccozza, il Pascoli dimostra 
che la piccozza porta lo scalatore sino alla 
vetta attraverso la pazienza, colpo dopo 
colpo. 

Condorelli è stato un ottimo Maestro di 
vita. Ha affrontato i sacrifici con costanza, 
buonsenso e tanta umiltà fino a toccare la 
vetta. Giunto in alta quota, non si è lascia-
to vincere dalle vertigini, mantenendo 
intatto il suo naturale equilibrio, consa-
pevole che la virtù si trova nel giusto 
mezzo. “In medio stat virtus”. Molto bello 
il commosso ricordo dell’attore Leo 
Gullotta, figlio del pasticciere di Piazza 
Palestro, o Furtinu, nell’addio al Cava-
liere dei torroncini, fattosi con le sue 
forze, frusto a frusto. Alle stelle si arriva 
per vie disagevoli. Per aspera ad astra. 

Vero imprenditore è colui che, sapendo 
quanto sacrificio comporti la quotidiana 
fatica, per averne fatto esperienza, ha il 
massimo rispetto per i dipendenti, che in 
lui, il principale, vedono un secondo pa-
dre, per nulla padrone. Il grande Totò si 
chiedeva: “Siamo uomini o caporali?” 
Uomini, certamente, perchè siamo 
intelligenti, capaci di leggere dentro 
l’uomo che ci sta di fronte, non caporali 
con tanto di paraocchi, egocentrici e asso-
lutisti, incapaci di discernimento. 

Sì auspica che sorga presto la già pro-
gettata “Fondazione Condorelli”. 

Il Cavaliere di Belpasso ha tutti i titoli e 
i meriti per dare il nome all’Università del 
dolce siciliano, tanto apprezzato in varie 
parti del mondo. 

Etica nel lavoro. Questo l’ideale di per-
fetto imprenditore del Grande Vecchio. 

Antonino Arcidiacono 

 

 

LU SILENZIU 
 

Ignazio Buttitta 
Amu lu silenziu  
chi mi fascia lu senziu 
e duci si abbannuna supra di mia  
c’un suspiru di puisia;  
amu lu silenziu 
chi mi grapi li vrazza  
e mi ncupuna  
sutta scialli di rasu  
sutta veli e giumma  
e mi porta luntanu luntanu  
supra pinni di palumma.  
Amu li nichi paisi  
cu casi furmichi  
e strati maisi 
si veni lu misi  
d’agustu. 
di cavudu giustu  
ca nuddu passa  
e tutti li cosi  
parinu pusati  
supra na matassa  
di cuttuni,  
e l’omini  
all’umbra e all’ammucciuni  
si fannu un pinnicuni,  
e dorminu l’animali ntra li staddi 
e nun cantanu li gaddi 
e nun sonanu li campani 
ca li sagristani  
puru iddi addummisciuti comu 

 [picciriddi “dominusvobiscum” 
si godinu lu friscu 
all’umbra santa di li sagristii. 
Amu la morti 
chi senza scrusciu di porti 
trasi dintra li casi 
e cu li manu di fata 
né vista né tuccata 
chiudi l’occhi, la ucca, 
e leggia, t’accarizza li capiddi
la frunti, li masciddi, 
e ti sicca lu chiantu 
e ti fa biancu biancu comu un santu, 
e cu li manu ‘ncruci 
ti duna tanta luci 
e ti grapi li celi 
cu na vasata duci comu meli: 
amu la morti 
la cchiù silinziusa di tutti. 

 
(riportata su “Arba Sicula”) 
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letture 
 

“STRAPPATA ALLE SUE RADICI” 
(“AMATA PER CASO” DI STEFANO ZECCHI) 

impressioni di Vittorio Morello 
 
Un giorno Luigi Pirandello venne 

costretto a scrivere da “sei personaggi” 
che gli chiedevano la vita. Oggi Stefano 
Zecchi è costretto a farlo da una donna 
che ritorna bamibina per raccontare la sua 
storia. Così, come dal cilindro di un pre-
stigiatore, vien fuori dalla fantasia dello 
scrittore che ben conosciamo una magica 
sorpresa: Malini. 

E’ una dolce figura di bambina che 
l’esistenza costringe a maturarsi, perché 
coinvolta in eventi più grandi di lei. Così 
nasce il nuovo romanzo di Zecchi: 
“AMATA PER CASO”, ove il caso 
favorisce e sviluppa gli incontri più 
suggestivi che sia dato immaginare. Tutta 
la nostra vita è intessuta di incontri più o 
meno fortunati e da essi dobbiamo trarre 
esperienza e ammaestramenti.  

Ancora una volta siamo in quell’India 
che lo scrittore ama e rispetta profonda-
mente, in un mondo davvero affascinante 
che ingigantisce la nostra curiosità. Pro-
prio lì è nata Malini. Strappata per tra-
giche necessità alla sua casa, ai suoi affet-
ti, alla sua mamma, alla sua famiglia, que-
sta meravigliosa bambina diventa narra-
trice del suo destino nel modo più sempli-
ce e incantevole, in linea con la sua terra 
densa di incanti e di magie.  

Si tratta di un’indiana che rimarrà 
sempre indiana. Così si trova a vivere con 
Français, che l’aveva comprata perchè 
danzasse con il cagnolino Robert e la 
scimmietta Juliette, maestri di capriole e 
piroette, al suono della musica esaltante 
dello stesso Français e dei suoi vari stru-
menti. Gli artisti non debbono chiedere 
l’elemosina -diceva Français- ma esibirsi 
con entusiasmo per guadagnare qualche 
rupia, e così sbarcare il lunario.  

E la bambina cresce, imparando dall’ 
artista e dalla sua saggezza il senso vero 
della vita. Alla morte improvvisa di 
Français, Malini dopo varie peripezie 
finisce in istituto di suore, dove il caso la 
fa incontrare con Giorgio, che assieme 
alla moglie Margherita l’adotta e la porta 
in Italia. E la bambina cresce sempre di 
più sotto la guida di questi suoi nuovi 
genitori, che la proteggono e la amano 
come una figlia vera.  

Malini sa essere ubbidiente e docile, ma 
custodisce nel cuore una fiamma inestin-
guibile: il ricordo della sua mamma, della 
sua famiglia, della sua casa, della sua 

terra, tanto amate. E questa memoria non 
la lascerà mai, anzi sarà sempre più forte, 
e a volte anche lancinante, a mano a mano 
che diventerà donna. Qualunque cosa 
faccia, le sue radici le gridano dentro il 
suo essere indiana “purosangue”. Sinché 
non giungerà l’amore con Ramon, un 
argentino trapiantato in Italia. E l’amore 
le ridarà quell’equilibrio e quell’entu-
siasmo che le aveva insegnato Français.     

   Si sposeranno e andranno a vivere in 
India. E Malini ricercherà il paese dove è 
nata, nascosto tra le più alte montagne 
della sua terra; infine lo troverà ma non 
troverà più traccia della sua casa. E allora 
capirà che ciò che più conta, ciò che conta 
veramente, è l’amore e battersi per dare 
alla bimba che aspetta una famiglia. Pro-
prio una famiglia! Come è giusto che 
abbiano tutti i bambini del mondo.  

E’ questa la profonda verità che Stefano 
Zecchi vuole indicare a tutti i. suoi lettori. 

* * * 
Leggendo Le pagine di “Amata per 

caso” ho sentito le lacrime più benefiche 
inondarmi le ciglia e il cuore. Certo, mi 
sono commosso.  

E ho pensato al romanziere Zecchi. 
Quanto cammino propiziato da “LA 
BELLEZZA”! Quanto amore per il senso 
appropriato dell’estetica, secondo la fon-
damentale matrice greca! Un romanziere 
deve certamente saper scrivere, saper 
usare le parole (sfingi segrete da tenere a 
bada), trovare la parola giusta al momento 
giusto, ma soprattutto avere un grande 
cuore che gli permetta di toccare il 
diapason della vera saggezza espressiva.    

   Non è per niente facile dosare i 
sentimenti delle proprie creature, laddove 
il loro sapiente manifestarsi è indice 
inequivocabile di aver raggiunto la scala 
dei valori genuini che arricchiscono da 
sempre la letteratura universale.  

E Stefano Zecchi conosce bene, per 
istinto letterario innato, la misura degli 
animi umani. Così, pagina dopo pagina, ci 
troviamo coinvolti in vicende che ci com-
muovono profondamente, come se faces-
sero parte della nostra stessa vita. Cito un 
esempio per tutti, il personaggio straor-
dinario di Français, un artista poliedrico, 
un vero maestro di vita.  

Narra Malini, attenta a percepire gli 
eventi dell’esistere: ‘‘Che strano era il 
Français! Così strano e così solo, o forse 

sono le persone che hanno scelto la 
solitudine a essere buone.’’ 

E Malini cresceva e cresceva...La 
capacità di meditare di quella testolina è 
tra le cose più avvincenti del romanzo. 

* * * 
Ritengo che Zecchi si sia inserito 

autorevolmente nella grande tradizione 
letteraria mondiale.  

Ma andiamo alle pagine conclusive di 
“Amata per caso”. Sono - secondo me - di 
uno splendore letterario che oggi è assai 
raro trovare, anche perché scaturite dalla 
più felice delle ispirazioni. Mentre le 
andavo leggendo e meditando, sentivo 
dentro di me crescere una forte emozione, 
un senso infinito di estasi, un voler 
continuare a leggere senza fine delle 
pagine simili... e mentalmente pensavo a 
Stefano Zecchi come il più caro degli 
amici, capace di portarci per mano tra le 
atmosfere più significative che sia dato 
trovare su questa nostra terra.  

Vorrei citare alcune frasi che hanno 
toccato in modo sorprendente il mio 
interesse di lettore, rivelandomi in sintesi 
la vera essenza di Malìni. Eccole: ‘‘ La 
danza è stata il campo di battaglia in cui 
mi ha gettata il destino per fare di me una 
sua creatura; qui ho incontrato la mia 
sventura, qui ho abbracciato la mia 
salvezza. Perché ero stata vista danzare, 
mi avevano costretta a essere schiava; 
perché danzavo ero finita nell’istituto in 
cui avrei poi trovato nuovi genitori; 
ancora qualcuno mi avrebbe guardata 
danzare e ancora una volta la mia vita 
sarebbe cambiata.’’  

Niente di più semplice e di incisivo. La 
danza, questa prodigiosa arte, e indub-
biamente la più antica manifestazione 
dell’uomo, quando ancora balbettava suo-
ni gutturali: si sentiva collegato con l’ar-
monia delle stelle, danzando e battendo le 
mani. E’ l’incessante danza cosmica di 
stelle e particelle, di astri e atomi.  

E noi vediamo Malini danzare e 
diventare donna; armonia di movenze e 
gesti entro l’armonia universale... 

Io mi fermo qui. Che dirvi di più? 
Solamente questo: leggete questo meravi-
glioso romanzo, nato dal cuore di un 
grande scrittore per essere donato al cuore 
di tutti i suoi lettori! 

 
---------------- 
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Cuochi di Sicilia  

Per antica memoria si sa che, in età ellenica e durante l’Impero romano, 
la Sicilia si distinguesse, nell’intera area italica, in quanto a gastronomia. 
In particolare, le due più famose città della parte orientale dell’isola, 
Agrigento e Siracusa, che vantavano, come ancora oggi, i pregi di una 
naturale vocazione. 

Da tali città, infatti, venivano richieste maestranze del settore e maestri 
di cucina raffinati che attrassero l’interesse di Ovidio e Orazio, che ne 
trattarono in alcune rare odi con l’interesse del buongustaio. 

Predilessero, in particolare, il prodotto ittico arrostito alla brace, a fuoco 
distanziato, di tralci secchi di vite, e condito con olio, origano silano ed 
aceto; o in umido, associato all’asclipio, una pianta selvatica, dicotiledone 
dalle vellutate foglioline rossigne a corolla, a sostegno di piccole, amare 
bacche nere, che si estinse nel XVII secolo. Tale arbusto allignava 
sull’erte sassose ed assolate dei monti circostanti le due città. Le sue 
foglie, essiccate su graticci di papiro e frante o a foglie intere, venivano 
associate al cibo durante la cottura ed, in particolare, al pesce in umido, 
tale da elargirgli fragranza e delicatezza di gusto. 

Veniva usato anche per decotti e tisane per stomaci delicati. 
Una rara notizia d’esso resta in un frammento di un’ode di Allipio, 

poeta minore del tempo di Ovidio Nasone. 
Ma tornando a quei cuochi sopraffini, si sa ch’essi, talvolta, venissero 

offerti in prestito ad amici o insigni personalità dell’elite romana per 
simposi, baccanali ed altro, in occasione di ricevimenti di alte personalità 
politiche, militari e per quelle rare visite, in Sicilia, dell’Imperatore o del 
duce del momento. Il gesto cortese di quel prestito era, nel sommerso, 
velato di sottintesi volti a rammentare interessi commerciali, politici e di 
carriera. Nulla di nuovo, oggi, sotto il sole. 

Alcune ricette divenute storiche e nomi dei suoi autori sono stati 
eternati in dettagliate descrizioni di simposi che fecero epoca. 

Un nome per tutti: Geronzo Carriato, mirabolante maestro siracusano 
soprannominato “optimus” in epoca di dominio romano. Schiavo sin 
dall’adolescenza, venne ridotto a “liberto” verso i cinquantanni per i suoi 
meriti gastronomici, pur con l’obbligo di permanere con la sua famiglia 
nel domicilio del suo proprietario, un facoltoso commerciante, di origine 
libica, di vini e oli e gestore di diverse “tabernae”. 

Ancora oggi, raffinati cuochi di quella parte orientale della Sicilia sono 
richiesti da alberghi internazionali e ristoranti europei. 

Al riguardo, il superlativo “Chez Maxime”, ristorante tra i più celebri al 
mondo, ha goduto, per più di un decennio e sino alla fine degli anni ’60, 
della direzione alle cucine del mitico maestro Pietro D’Avanzo che, 
diversamente dai suoi colleghi di cui si è trattato, era originario della 
provincia di Palermo. Ottenne, nella sua lunga carriera, alti ricono-
scimenti internazionali, fra cui uno, prestigioso, francese. La sua figura 
resta, comunque, sconosciuta ai più, in Italia. 

Tornando agli antichi maestri, va ricordata la testimonianza del grande 
Archestrato e, perfino, dell’aristocratico Polibio, ammaliato dai palamiti 
in umido all’origano silano e dai bianchetti all’agrodolce, nonchè dal 
polipo verace bollito e dal suo brodo di cottura condito con olio di oliva e 
poche gocce di un aceto da mosto cotto, di particolari caratteri 
organolettici, corrispondente, quasi certamente, all’attuale balsamico. Ne 
derivava una bevanda di sorsi di mare, corroborante, che per le sue 
proprietà terapeutiche era una vera panacea per stipsi ed altri disturbi di 
stomaco. Oggi, tale toccasana non è più diffuso nelle preferenze popolari 
dei paesi costieri. 

E, ugualmente, Eraclito di Efeso che nel suo ponderoso trattato “De 
natura”, “oracolante” e “immaginoso”, trova l’occasione di trattare di 
gastronomia ed elogiare quella antica scuola di cucina siciliana. 

Mario Tornello  

Ieri in Sicilia: 
ANTIGRUPPO 

L’ANTIGRUPPO nacque con questa denominazione 
nell’anno 1968, sulla nave da Palermo ad Ustica.  

In quella circostanza, Ignazio Apolloni, Crescenzio 
Cane, Pietro Terminelli e Nat Scammacca tennero, ad 
Ustica appunto, il loro primo recital di poesie. Quelle   
poesie   furono   scritte   sui   muri   delle   case   dei   
pescatori.  Ignazio Apolloni, che all’epoca era Pre-
sidente dell’ARCI di Palermo, fu l’organizzatore dei   
primi   loro   recitals.   

Tra gli scopi dell’ANTIGRUPPO, quello di   contrap-
porsi   al   GRUPPO ‘63. Principale organo di diffusione 
delle idee dell’Antigruppo – assieme con Antigruppo 
PALERMO, a Palermo con gli interventi di Apolloni, 
Perriera,   Scammaca e Terminelli, e con IMPEGNO 70, 
a Mazara del Vallo con Rolando Certa - fu, dal 1968   al   
1991, il  TRAPANI   NUOVA, edito a Trapani 

*** 
Santo   Calì   afferma   il   vero. 
La pubblicazione di ANTIGRUPPO 73, nonostante 

ogni buon proposito, non riusciva a “decollare” e   
Pietro   Terminelli   era   incazzato  con tutti.   

Ci fu -a Palermo in via Libertà- un incontro, tra Pietro 
Terminelli e Nat Scammacca, durante il quale Scam-
macca propose alfine a Terminelli di consentire a lui di 
provarci. Scammacca ottenne TRE MESI di tempo. Il   
“patto”   fu   siglato con una vigorosa stretta   di   mani. 

 Nat Scammacca andò quindi, a Linguaglossa, da 
Santo Calì e gli offerse di prendere le redini della   pub-
blicazione dell’Antologia. 

 A due condizioni: 
1) la costituzione, fra i poeti partecipanti all’iniziativa, 

di una Cooperativa che sarebbe divenuta   l’Editore   del   
testo; 

2) che ogni autore avrebbe dovuto sostenere i costi di 
stampa in proporzione al numero delle pagine impegna-
te. 

L’Antologia inoltre avrebbe dovuto  “essere  aperta  a  
TUTTI  - pure  ai  poeti   più   scalcinati,  ai  preti,  ai   
liberali -   a    tutti   TRANNE   che   ai   Fascisti”. 

Santo Calì -che pure era marxista- accettò e da quel 
momento divenne militante (e con lui Vincenzo Di   
Maria, suo amico ed editore) dell’ANTIGRUPPO.  

Vincenzo Di Maria possedeva già la carta -quella 
particolare carta gialla- che aveva comprato in gran  
quantità e a buon prezzo. Egli peraltro curò in  maniera  
egregia la presentazione degli Autori.  

Nat  Scammacca  (da  par  suo ! )  riuscì  ad  imporre  
il  titolo  del  libro:  ANTIGRUPPO   73. 

Nel corso della realizzazione  del  secondo  volume  di  
ANTIGRUPPO  73,  Santo   Calì   morì. 

Le pagine di esso stampate su carta bianca sono difatti 
ad opera di Rolando Certa,  mentre  la parte conclusiva è 
ad   opera   dello   stesso   Di   Maria. 

(Testimonianza di Nat Scammacca raccolta da 
Marco Scalabrino)  



 

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 
sicilia-firenze@libero.it 

 
 
 

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 – 
* disponibile anche in lingua inglese 
 
 

… 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 
* Elena Saviano: “Partenze-Arrivi” raccolta di poesie, frutto di 
acuta sensibilità e accurata ricerca espressiva. Particolarmente 
significativa la bella illustrazione della copertina, in sintonia col 
viaggiare attraverso le parole che ne caratterizza il contenuto  
* Enzo Alessi: “La città dei miracoli”. Una raccolta di “novelle”, 
pretesto per la denuncia, appassionata quanto impotente, di 
un’amara realtà sociale (quella agrigentina e non solo) 
* Senzio Mazza: “Le rosse stagioni”. Poesie che scavano nelle 
incertezze esistenziali e nei ricordi di una stagione rossa come il 
sole al tramonto ed il colore dei papaveri (Flora Restivo)  
* “Paceco otto”, rivista edita dall’Associazione Culturale La 
koinè della collina di Paceco (TP), che si propone “il recupero 
dell’identità perduta, sempre con la speran-za di suscitare nelle 
nuove generazioni l’orgoglio dell’appartenenza...”  
* Arba sicula 2003, la bella e “nutrita” rivista newyorkese di 
folklore e letteratura siciliana, diretta da Gaetano Cipolla, con 
interessanti scritti in siciliano tradotti a fronte in inglese 
* Ubaldo Rogari: “La magia di Firenze”,  da scoprire anche 
“nelle stradette antiche, strette e buie, dove arriva appena un 
raggio di sole e dove oscure pietre bugnate dei palazzi hanno in 
realtà colori cangianti...” 
 

"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: 
Vittorio BRANCATELLI   €  20,00 
Tita PATERNOSTRO (Casalguidi – PT)       5,00   * 
Antonio FANELLI        25,00   * 
Luigi ROGASI        15,00   *  
Antonio SUTERA SARDO       20,00   * 
Pietro CAMINITA        20,00   * 
Michelangelo RUGGERI       20,00   * 
Anna Maria ROSSELLI       25,80   * 
Vincenzo FERRO        20,00   * 
Antonella ANNIOTTI MAGISTRO      25,00   * 
Salvatore COMPAGNO       20,00    
Antonio ONORATO  (Palermo)      20,00 
Ennio MOTTA        80,00   *    
Giuseppe GUNNELLA       20,00   *  
Eliana GUNNELLA       20,00   * 
Vittorio MORELLO (Messina)      20,00 *  
Francesco LO MASCOLO (Agrigento)     25,00   * 
Umberto BARONCELLI       20,00   * 
Vitaliano FRASSINESI       20,00 
Antonio PIAZZA (Trapani)       50,00 
Vito DI BELLA (Trapani)       50,00   
* rinnovo 

 

notizie in pillole... 
- al nostro amico e collaboratore Pino Gicopelli è stata conferita 
la cittadinanza onoraria della città di Monreale 
- nell’ambito dell’iniziativa “Presepi a Savona”, nel periodo 
natalizio il Sodalizio Siculo Savonese “Luigi Pirandello” ha 
presentato il “Presepe etnico siciliano” di Roberto Vanadia, che 
riproduce fedelmente un paesaggio siciliano dell’Ottocento 
- nello scorso novembre, la nostra Miranda Mei  ha esposto 
alcune sue te al “Centro d’Arte Puccini” in Firenze 
- fondata a Palermo la “Legione  d’Onore alle Tombe dei Re di 
Sicilia”, con lo scopo, fra l’altro, della divulgazione dei valori 
storici legati alla presenza delle varie dinastie in Sicilia 

http://www.sicilyvideo.it/
mailto:info@sicilyvideo.it


 
 
 
 
 
 
 

 
Cala Mancina 

(San Vito Lo Capo) 
Villette 
contigue 
abbracciano 
verde e azzurro 
 
arbusti 
roventi 
cullati 
dal faro. 
 
Pietre 
bollenti 
casa 
per formiche 
calabroni 
invidiosi 
riposano 
su corolle purpuree. 
 
Fichi spalmati 
in  ibiscus 
pale 
agavi 
trastullano 
vie infuocate. 
 
Ad ovest 
Africa 
gelsomini 
corteggiano 
api volubili. 
 
Vimini 
canto di cani 
belato 
alle pendici 
 
l’anno umano 
diverte 
i giorni 
all’ombra del sole. 
 

                  Elena Saviano 
(dalla raccolta “Partenze – Arrivi”) 
 

Pioggia ballerina 
Pioggia, pioggia 
nera e rossiccia, 
quando stai ballando 
tutti gli abitanti credon 
che tu sei tutto il mondo. 
Grazie a voi bei nuvoloni, 
la pioggia bella bella dà dei doni: 
ai pesci, agli uccelli 
e specialmente ai nostri genitori 
e a noi bambini. 

Sofia (7 anni) 

AL PORTO GRANDE 
DI  SIRACUSA 

Giaceva tranquillo 
il porto, le acque 
infiammate dall’ìbleo 
tramonto. 
              *** 
Veloci da qui le triremi 
invitte di Leptine 
mossero anelanti 
allo scontro fatale 
con le puniche prore; 
qui rifulse sui pennoni 
isolani la vittoria: 
le attiche flotte 
assalitrici, umiliate. 
Qui meditò l’ardito 
disegno Agatòcle 
veleggiando, poi, 
alle sirtiche sponde. 
E qui il nuovo Prometeo 
le navi di Roma 
coi dardi del Sole 
distrusse. 
              *** 
Il lento fluire 
dei secoli annebbia 
le coscienze degli uomini 
e su queste acque, 
sfiorate da candide ali, 
è ora la quiete, 
dimentica delle glorie 
passate.  
 Aldo Incatasciato 
 

Anche Brenno 
Mattini dell’infanzia 
per trazzere di rovi e mentastro 
in libertà coi puledri. 
Viottoli a fiato di luna 
segnati da piedi scalzi. 
Soffici voli 
di  passeri sorpresi nei cespugli. 
 
Zappavano le viti 
su terrazzi 
di aride sciàre. 
A sera 
invocavamo pane, 
imploravamo acqua; 
ma veniva la grandine 
e il vento spezzava. 
 
Il pianto di mia madre 
accorava  mio padre. 
Anche Brenno 
di  pelo bastardo 
sgranava i grandi occhi 
atterrito dai lampi. 

Senzio Mazza 
(dalla raccolta “Le rosse stagioni”) 

NELLE MIE 
SMARRITE SERE 

 
Raccontami, pa’,  
delle domeniche mattina,  
quando per mano 
mi conducevi in piazza tra giganti: 
ero un pulcino senza paure 

 dentro i miei primi pantaloni lunghi  
tenuti su con le bretelle. 
 
Raccontami di te, dei nonni,  
del tuo paese natìo...  
perché non mi senta  
buttato qui in mezzo senza radici. 
 
Lasciami guardare 

 nei tuoi occhi stanchi  
le mattinate gelide 
a raccogliere arance 
tra le foglie inzuppate di rugiada 
o i meriggi di canicola 
a mietere frumento 
con la gola arsa di polvere 
e il sordo grattare di cicale nella testa... 
e i tuoi ritorni a casa, sempre più lenti, 
per i chilometri a piedi 
dopo la fatica, 
eroe senza gloria e senza pretese. 
 
Lasciami scovare  
tra le pieghe della tua fronte 
i pensieri amari, le preghiere mute  
dei giorni con le mani in mano  
a spiare il cielo 
sulla soglia di casa o all’osteria,  
per la pioggia di settimane  
che ti rubava il pane. 
 
Vecchio ulivo ricurvo  
dalle ferite incallite  
e dai groppi di pietra,  
ancora vengo a cercare la tua frescura, 
il profumo di terra smossa e d’erba  
la risacca stanca della tua voce 
 
nelle mie smarrite sere.... 
 

Paolo Salamone 
Palagonia (Ct) 

 
finalista al Premio “La poesia del 2003”  
indetto da “La Nuova Tribuna 
Letteraria” 
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