


 

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 

sicilia-firenze@libero.it 
Telefono-fax  055.211931 – studio del Presidente: 055.475512 

 

… con la tessera acusif 
MATTOLINI CORRADO Ottica, fotografia - 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 TERRAZZA DEL PRINCIPE – Viale Machiavelli, 10 FI – tel. 2335375 
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) 
STUDIO OCULISTICO RUZZI & MELANI – Viale Matteotti, 1/a – tel. 055245757 
 
 

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 - 
*MISILMERI, IERI E OGGI - *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 

Ricevuti in redazione 
* Enzo Lauretta: The narrow beach, traduzione in inglese di La 
piccola spiaggia a cura di Giuliana Sanguinetti Katz e Anne 
Urbancic nelle edizioni Legas di Arba Sicula. E’ la storia di un 
ragazzo siciliano e della sua famiglia che si sviluppa dalla 
spiaggia di Porto Palo a quella di Punta Bianca vicino Agrigento e 
copre il periodo che va dalla fine del 19° secolo alla Seconda 
Guerra Mondiale 
* Senzio Mazza: Ballata di li spìriti, poesie in dialetto siciliano in 
cui lo scrittore di Linguaglossa trapiantato in Toscana dà voce ai 
fantasmi che gli frullano nella mente e nel cuore: presenze arcane 
che gli narrano vicende appartenenti ad una storia che vede da una 
parte i potenti e dall’altra la massa dei diseredati che, lungo le 
pendici dell’Etna, debbono fare il diavolo a quattro per sbarcare il 
lunario: una scrittura in cui la parola dialettale s’impegna con tutta 
la sua forza a disegnare lo sgomento del vivere nelle sue diverse 
stratificazioni 
* ISSIMO: vivace periodico di promozione culturale 
dell’Associazione Il Vertice diretto da Carmelo Pirrera – Via 
Norvegia 2/a  90146 Palermo – tel. 0916702235 
 

 

"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 numerosi “attestati di simpatia” frattanto pervenuti: 
- Antonio BUSCAINO (Xitta – TP)  € 15,00 
- Tita PATERNOSTRO (Casalguidi PT)     10,00 * 
- STUDIO OCULISTICO RUZZI e MELANI  300,00 
rinnovo 
 
 

<...La Sicilia fu divisa amministrativamente dagli Arabi nel “Val di 
Mazara” per la parte centro-occidentale dell’isola; mentre la parte 
orientale fi divisa in “Val Démone” per la parte settentrionale, e “Val 
di Noto” per la parte meridionale...> (Santi Correnti: Breve storia della 
Sicilia dalle origini ai giorni nostri) 
La cartina è tratta da “Colapesce, almanacco di scrittura 
mediterranea” – Nuova Ipsa Editore, Palermo 

http://www.sicilyvideo.it/
mailto:info@sicilyvideo.it
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IL VERO E 
L’APPARENTE

 
Lo scorso 18 Settembre ci siamo incontrati al Museo della 
Vite e del Vino di Montespertoli. Abbiamo ascoltato 
Francesco Rossi che ci ha condotto nella visita - si dice 
così - del nostro sito internet, offerto dai soci Roberto e 
Daniela Tesi, managers della Blue Mind. 

Anche l’A.CU.SI.F dunque si è arresa alle nuove 
forme della comunicazione, e non poteva essere altrimenti 
per il futuro dell’associazione. Un difetto di visibilità e di 
contatti avrebbe condotto senza dubbio al declino del 
nostro sodalizio. 

*** 
Mi ripeteva spesso il compianto Bruno Bertoletti, 

sanguigno dirigente socialista, che nulla si può dire 
avvenuto in Toscana se non lo ha riportato la Nazione. 
Come a dire che il fatto non è mai esistito, e comunque è 
destinato all’oblio, se non viene portato alla generale 
conoscenza con lo strumento giusto, allora il quotidiano 
più diffuso ed oggi quello globale della rete. 

L’odierno sistema della conoscenza migra 
inesorabilmente verso quello mediatico, e specularmente i 
soggetti e gli eventi reali trovano corrispondenza in quelli 
virtuali. E così come avvengono, i fatti -e gli esseri viventi- 
trovano nuova vita, ma virtuale, nella ragnatela del mondo 
web. 

Ed emerge la triste conseguenza che gli 
avvenimenti ammessi nel virtuale rimangono sempre vivi. 
Al contrario, nella realtà si nasce in tanti, si muore in 
altrettanti, e nella memoria rimangono ben pochi. 

Nel conflitto fra il virtuale e la realtà vi è dunque 
il rischio del prevalere del primo sulla seconda, del 
maggior peso di ciò che appare rispetto a quanto è esistito 
davvero. 

Quel grande fratello che Orwell aveva 
preconizzato per il 1984 è arrivato più tardi, ma ci inquieta 
egualmente. 

In Sicilia tuttavia la sanno lunga sulle differenze 
fra l’essere e l’apparire, e non a caso nell’opera di Luigi 
Pirandello il motto “così è se vi pare” è stato ben più che 
una commedia. 

I siciliani, che nell’individualismo hanno pregi e 
difetti, non sono nuovi alle teorie della superiorità 
dell’apparenza. 

L’aforisma di Gorgia, per il quale ognuno ha la 
sua verità e non confonde la propria con quella di ogni 
altro, ispirò Socrate nell’affermare che l’uomo è misura di 
tutte le cose. 
          Dunque tutto è relativo, compresa la matematica. 
Una scienza, questa, dove il catanese Ettore Maiorana intuì 
poi traguardi che lo atterrirono, inducendolo a scomparire 
dalla   realtà   per mutarsi  consapevolmente  in  una  figura 
 

mailto:gallo@ds.unifi.it


appunti 
 

virtuale, preda dei 
mass media che 
hanno soppresso lo 
scienziato vero ed 
hanno creato al suo 
posto il protagoni-
sta di un avvincente 
mistero. Il primo è 
dunque svanito, co-
me mai esistito, ed 
il secondo è im-
mortale. 
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*** 

Se le 
verità sono tante 
quante gli uomini, è 
dunque difficile 

accertarne una sola. Qualcosa per rimediare si è fatto, 
quando l’umanità ha elaborato per secoli le regole dei 
processi ed il confronto delle parti davanti ad un giudice. 

Ma non ebbi un processo regolare quella volta, 
quando venni accusato di avere rotto un centinaio di 
lampadine in un quartiere del mio paese. 

Andò così. La banda dei ragazzi delle strade 
dei “quartarari» aveva compiuto un raid nel mio quartiere, 
ed un paio dei nostri era finito a mollo in una vasca. 1 
nemici erano tuttavia ben conosciuti, e dunque occorreva 
un contrattacco. 

Ci preparammo in cinque, con elastici e chiodi 
ricurvi, e non avemmo pietà di qualche vetro e delle 
lampadine delle strade del quartiere avversario. 

Anche i nostri erano purtroppo conosciuti e la 
segnalazione arrivò al maresciallo dei carabinieri, che 
convocò in caserma mio padre con gli altri genitori 
competenti sul commando. 

Il maresciallo riferì della necessità di far 
seguito alla cosa, credo presso il Tribunale per i minorenni, 
ma offrì un processo col rito abbreviato, da tenersi a cura 
di ogni genitore nei confronti del rispettivo figliolo, in una 
stanza della stessa caserma. 
Accettata la proposta, il comandante si allontanò ed fui il 
primo ad essere sottoposto alla bastonatura, di quelle che 
non si dimenticano. 

Quando mio padre aprì la porta incrociammo 
un mio compagno che con suo padre prendeva il nostro 
posto in quella stanza. Subito dopo arrivò il suono 
inconfondibile degli schìaffoni. 

Il maresciallo tornò dopo mezzora, osservò la 
mia faccia e quella dei compagni, e dichiarò senz’altro 
concluso il procedimento. 

Ho difeso più di un minorenne, ultimamente, 
per fatti di certo più gravi, e con sentenze che della 
condanna hanno solo il nome. I giovani imputati, assistiti 
da ogni dove e confortati da ogni perdono, non hanno 
memoria alla fine di cosa abbiano veramente commesso. 

Nel conflitto tra la realtà ed il virtuale i ceffoni 
di mio padre, di certo, rimetterebbero ordine. 

Giuseppe Cardillo 
 

A chi chiederlo? L’assessore ‘un c’è! 
Nell’estate del 1986 la giovane ricercatrice dell’Università di 

Berlino, Heidrum Friese, piomba in Sicilia alla ricerca di carte 
antiche per uno studio etno-storico su un piccolo paese 
dell’agrigentino. Dopo qualche settimana si reca quasi piangendo 
alla “Noce”. Sconsolata, la giovane studiosa tedesca confessa di 
dover rinunciare al suo progetto: non che non ci fossero, i 
documenti antichi, ma li aveva scovati dentro sacchi di plastica 
in un sottotetto piovoso (vuttèri vuttèri) del Municipio di Racal-
muto. I sacchi, quelli usati solitamente per l’immondizia, erano 
laceri, i documenti impilati a casaccio e ricoperti da cacate di 
colombe. Sciascia, che villeggiava alla “Noce”, ai documenti 
“conservati” nei sacchi per l’immondizia fece assumere valore di 
metafora, subito scrisse un articolo polemico, Requiem per un 
archivio, e qualcosa si smosse. I sacchi furono messi al sicuro in 
una stanzetta del secondo piano, accanto l’ufficio tecnico. Con 
apposita delibera e spesa, il materiale venne disinfestato e 
ricevette una prima sgrossata da accademici provenienti da 
Palermo. La somma stanziata però risultò insufficiente. Il 
materiale, collocato alla bell’e meglio dentro carpette e scatoloni, 
venne caricato sulle spalle dei manutentori e trasferito al primo 
piano, in una stanza più capiente, col tetto istoriato. Giacquero 
qui le carte qualche anno. Poi vennero sfrattate. Morto infatti 
Sciascia, gli venne dedicata una Fondazione, ma siccome i locali 
assegnati non erano ancora pronti, si pensò di ospitarla provvi-
soriamente nella stanza dove c’erano i documenti. Vennero tirati 
fuori gli scatoloni e, giù!, lanciati nel cortile al pianterreno. 
Mentre scatole e scatoloni tonfavano, i fogli sparsi planavano 
come alianti. Malgrado ciò, nessuno sollevò obiezioni.  Ricom-
poste le scatole sventrate, furono adagiate su un furgoncino e 
condotte al Castello. “Espugnate” anche da qui, dall’ennesima 
Giunta comunale, le sfortunate carte vennero portate in una casa 
presa in affitto nel quartiere San Pasquale, dove per la seconda 
volta sono state riordinate, con spesa forfettaria, da un privato 
cittadino in pensione. Ho cercato di saperne di più da un 
amministratore, anzi da due: mi hanno risposto che non era il 
loro ramo. “Ci informeremo,” hanno detto. Son passati mesi. 
Intanto, mi sono informato anch’io.   

I documenti di San Pasquale, al momento chiusi a chiave, 
sono in attesa di essere traslocati nella nuova sede, e magari 
riordinati per l’ennesima volta. Una ricca signora, infatti, sul 
finire del secolo scorso, ha donato al Comune un caseggiato 
perché lo destinasse ad archivio e magari glielo intitolasse. Non 
se n’è fatto nulla. Il caseggiato è chiuso, mentre si continua a 
pagare l’affitto di una casa privata per ospitare le carte ballerine. 

Quando verranno sistemate in un archivio vero e aperto al 
pubblico? Possiamo dire alla studiosa tedesca di ritornare per le 
sue brave ricerche? Nutriamo qualche dubbio. Non è conclusa 
un’odissea, infatti, che se ne profila all’orizzonte un’altra. Corre 
voce che un intero appartamento, in un altro quartiere del paese - 
oh, anime sante! - sarebbe pieno di scatoloni pronti per essere 
traslocati. Ma dove?  Gli scatoloni conterrebbero insospettate 
carte di valore storico. Quale sarà la destinazione finale di tutto 
ciò? Sarebbe triste che si arenasse anche quest’altro patrimonio 
archivistico. 

Si potrebbe chiedere, come è nell’ordine “naturale” delle cose, 
all’Assessore al ramo. Ma è impossibile. L’Assessore ‘un c’è. E 
non c’è perché, nella pianta dell’ amministrazione, è invalsa la 
cattiva abitudine di moltiplicare i “rami” assessoriali lasciandoli 
sguarniti degli assessori come se questi fossero inutili.  

Eppure urge rispondere alle domande che riguardano la 
memoria comune di un intero paese. Per il suo valore anche 
simbolico, è bene che lo si faccia con sollecitudine, da parte di 
chi è preposto istituzionalmente a farlo, prima che si trapassi dal 
Requiem di sciasciana memoria ad un irreversibile De profundis. 

Piero Carbone 



documenti 
 
 

doversi fare uno altare... 
 
Risulta, per tradizione orale, che i pellegrini dell’agro ericino, 

che si recavano al Santuario di Custonaci, sostavano presso la  
“cubbula” di Cubastacca (ovvero “L’Arco del Cavaliere”= 
n.d.r.), sia per ristorarsi dalle fatiche del viaggio, che per 
compiere un atto devozionale, per recitare una preghiera. È, 
infatti, il pellegrinaggio, una pratica devozionale consistente nel 
recarsi collettivamente od individualmente ad un santuario, 
ovvero ad un luogo comunque sacro, e quivi compiere speciali 
atti di religione, sia a scopo di pietà, sia a scopo votivo o 
penitenziale, come si legge nel Dizionario Enciclopedico 
Italiano, alla voce. Il pellegrinaggio è detto locale allorquando ha 
come meta luoghi che insistono in località poco lontane 
(Santuario della Madonna di Trapani per i Trapanesi, Santuario 
della Madonna del Giubino per i Calatafimesi, Santuario dei 
Miracoli per gli Alcamesi, Santuario della Madonna del 
Romitello per i Borgettani).  

Il pellegrinaggio è detto universale, 
allorquando ha come meta santuari che sono 
luoghi di culto particolare, e sono di 
rinomanza universale: famosi quello della 
Madonna delle Lacrime di Siracusa, di S. 
Francesco di Paola in Calabria, della Madonna 
Nera di Loreto, della Madonna di Lourdes in 
Francia, della Madonna di Fatima in 
Portogallo, di S. Giacomo di Compostella in 
Spagna, assai frequentato durante la 
dominazione spagnola anche dagli Italiani, 
quello di Canterbury in Inghilterra, reso 
famoso anche per le “Canterbury Tales” di 
Goffrey Chaucer, il padre della lingua inglese, 
per non parlare del più famoso di tutti, quello 
del Santo Sepolcro, in Terra Santa. 

La pietà cristiana sin dai primi secoli volle 
che lungo il cammino che conduceva ai 
Santuari venissero costruite delle edicole, che 
nell’arte romana erano costituite da una o più 
colonne con sovrapposto un architrave o 
frontone, più o meno lavorato, sotto il quale 
veniva posta una statua o un’immagine sacra. 

Dalle nostre parti, la pubblica e privata devozione volle 
costruire molte edicole, gli altarini, i cosiddetti “fiureddi”, un 
tempo assai numerose, specie nelle campagne. 

La prima notizia, storicamente accertata, è quella che riguarda 
le edicole poste lungo fa strada che, a Trapani,conduce dalla 
porta di levante della città -oggi non più esistente, ché così 
vollero gli amministratori della cosa pubblica, allorché nel 1870 
decisero di abbattere le mura e le porte della città- al Santuario 
dell’Annunziata. Si legge, infatti, in una deliberazione del 
Consiglio Comunale di Trapani del 26.6.1597: «doversi fare uno 
altare delli misteri del Rosario in la strada che si va da questa 
città a lo monastero (sic) della Beata Vergine Annunziata extra 
moenia. . .”. 

Quanti fossero gli altarini effettivamente costruiti non è dato 
sapere. Gabriele Monaco nella sua opera «La Madonna di 
Trapani» parla di sette cappelline, ma ne elenca sei -

Annunciazione, Visitazione, Natale del Signore, Santi Magi, 
Fuga in Egitto, Maria di Trapani sopra un carro tirato da buoi e 
S. Alberto in ginocchio -. 

Risulta, però, da un carteggio dell’archivio del Comune di 
Trapani, lettera dell’8.7.1857,- che “...cinque altaretti esistenti 
acanto (sic) il giacato che da questa città va sino al tempio di 
Maria SS. Annunziata ricordano la pietà e la religione dei nostri 
padri... “ furono, dopo 18 anni, “trasportati e incastrati nel muro 
dell’atrio dell’ex Convento dell’Annunziata” (questi documenti 
mi sono stati indicati dalla signora Anna Maria Precopi in 
Lombardo). 

Non sappiamo quale fosse la disposizione degli “altaretti”; ma 
da un manoscritto depositato nella Biblioteca Fardelliana di 
Trapani apprendiamo che l’ultimo altare prima di arrivare al 
tempio raffigurava “un’immaginetta con un carro tirato da buoi”, 
dove erano incise le parole: “De prima Virginis statione in 
campo vecta super currum gladiorum septa choreis hic, Drepano 

egrediens Virgo, resedit ab it”. 
Nell’agro ericino il santuario 

più frequentato era, ed è, quello 
della Madonna di Custonaci, 
dove i Montesi si recavano 
periodicamente in pellegrinag-
gio. 
Mi racconta un mio amico 
ericino - Salvatore Giurlanda - 
che da giovinetto, in compagnia 
di altri fedeli, a piedi, partecipò 
più di una volta a questi 
pellegrinaggi; e che lungo il 
percorso si fermavano per 
riposarsi, alla “cubbula” di 
Cubastacca. A me è capitato di 
avere fra le mani un atto 
notarile, legato a questi 
pellegrinaggi, nel quale si legge 
che Giuseppe Aleo e Pietro Di 
Rocco, di Monte S. Giuliano, si 
impegnarono verso Antonino 

Bulgarella, che in quel tempo ne era procuratore, “di mantenere 
nel Santuario di Nostra Signora di Custonaci fuori le mura... una 
bottega per vendere tutto il necessario di commestibile per uso 
dei passeggeri che vanno a visitare suddetto Santuario, e per 
quelle persone che vi hanno abitazione”. Il Bulgarella, dal canto 
suo, si obbligava a mettere a disposizione dei signori Aleo e Di 
Rocco una casa, ed “in tempo di feste quando in esso Santuario 
vi è calca di persone... un’altra casa”; concedeva anche il diritto 
proibitivo, che consisteva nel divieto ad altre persone di aprire 
altre botteghe aventi lo stesso scopo, e la facoltà di potersi 
servire del molino del Santuario, che c’era nel fondaco, del forno 
per panificare, nonché il diritto di molitura nei confronti di altre 
persone che volessero servirsi sia del molino che del forno. 

Antonio Buscaino 
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CIATU di  Flora Restivo 
Edizioni Sfameni Messina 2004 

 
 

Flora Restivo ci pone dinanzi al fatto 
compiuto. E ci viene da chiederci      
-tralasciando al momento ogni altra 
questione l’evento solleva - non tanto 
perché ( scriva ), quanto … perché in 
Dialetto?  L’incontro difatti fra la Poesia e 
la Restivo - non nuova peraltro ai salotti 
letterari dell’Isola e che dalla sua può 
vantare amicizie e ammiratori illustri, tra i 
quali il compianto Salvo Basso, che nella 
sua ultima silloge, allora destando fragore 
nell’ambiente e rivelando piuttosto una 
prodigiosa lungimiranza, le dedicò un 
componimento, e Franco Loi, dei testi del 
quale la Restivo ha curato e custodisce, 
inedite, alcune versioni nel nostro 
Dialetto, versioni che il ”Milanese“ ha 
apprezzato-  l’incontro, si diceva, fra la 
Poesia e la Restivo è per certo una combi-
nazione assai felice, da salutare con vivo 
compiacimento, che arricchisce il già 
nutrito panorama della Poesia Siciliana.  

        

Sgombriamo immediatamente il campo da 
ogni illazione: Flora Restivo non è 
Minerva! Nel senso che non è scaturita, 
come la dea, già adulta ed armata, dal 
capo di Zeus. E allora… le letture, la 

frequentazione sin dai banchi di scuola 
della buona letteratura, l’esercizio acqui-
sito negli anni quale presidente o membro 
di giuria di concorsi letterari, la cono-
scenza documentale e personale di quali-
ficati autori dialettali, sia siciliani che di 
altre realtà regionali italiane, sia classici 
che contemporanei (alcuni di questi ultimi 
possono finanche pregiarsi della sua 
prefazione nelle loro pubblicazioni). E 
ancora il senso della disciplina, i ”sudati“ 
studi, i privati allenamenti (come li defi-
niva Baudelaire- al quale la Restivo affida 
la silloge) e, in special maniera, l’umiltà -
sottobraccio al ”calcolato“ opportunismo- 
di ascoltare, la volontà di cogliere e la ca-
pacità di esaltare poi  nella propria indi-
viduale formulazione quanto di più utile 
le è tornato a stimoli esterni e da (buoni) 
consigli. 

Ci sovviene per lei -nell’attesa possa 
maturare una risposta al quesito- quanto a 
suo tempo avemmo a leggere in un 
articolo, a firma di Nicolò D’Agostino, 
pubblicato a Palermo sul numero di 
Aprile 1990 del Mensile di Letteratura 
Dialettale giornale di poesia siciliana 
diretto da Salvatore Di Marco. Il pezzo a 
proposito del poeta catanese Aldo Grienti 
annotava: “Aldo Grienti era soggettivamente 
nuovo, e praticò subito (senza bisogno di 
rinnovarsi perché né aveva sostenuto o 
praticato poesia vecchia, né aveva nulla da 
aggiornare ad un modello poetico che in lui, 
giova-nissimo autore, andava per la prima 
volta prendendo forma) un suo modo di fare 
poesia prima ancora che il vecchio, che la 
tradizione, lo contagiassero.” 
Il dato anagrafico -non ce ne voglia 
l’amata amica- non ci conforta, ma 
l’osservazione del D’Agostino nel suo 
complesso calza a pennello e potremmo 
oggi mutuare per la Nostra. Giacché, 
prima di questa prova d’esordio (è curioso 
parlare di prova d’esordio ma, tant’è, gli 
esempi di pubblicazione tardiva non sono 
infrequenti in Letteratura - uno per tutti, 
Pietro Tamburello, figura tra le più nobili 
della Poesia dialettale del Novecento, die-
de alle stampe il suo primo libro solo nel 
1982  alla veneranda età di 72 anni ) non 
c’è invero alcun suo precedente  nella 
scrittura dialettale, per cui possiamo ben 
affermare che la Restivo ha maturato al 
suo tempo e alla sua  paglia i frutti che 
con questa opera, adesso, licenzia. 

L’esigenza della scelta tra Italiano e 
Siciliano (blocchiamo così sul nascere 
eventuali quesiti in ordine a questo aspet-
to) non vi è pertanto mai stata; il dilemma 
non si è mai posto! Flora Restivo non ha 
mai dovuto risolvere alcuna perplessità: 
ha scritto in Siciliano perché il suo sentire 
è siciliano, i suoi pensieri nascono in 
siciliano, il suo animo è profondamente, 
convintamente siciliano. 
Non per caso abbiamo accostato al suo il 
nome di Aldo Grienti. L’evocare Grienti 
ci consente di gettare un ideale ponte tra 
noi e lui, il nostro tempo e quel tempo, 
l’attuale nostra esperienza e quella espe-
rienza. Perché se Aldo Grienti è stato, nel 
secondo dopoguerra del secolo scorso, 
assieme con altri autori quali Paolo 
Messina, Pietro Tamburello    e Nino Or-
sini solo per citarne alcuni, uno dei prota-
gonisti della stagione del Rinnovamento 
della Poesia Siciliana - stagione che dopo 
i primi, promettenti passi degli anni 
Cinquanta andò, nel prosieguo dei decen-
ni successivi, vieppiù rallentando la sua 
corsa fino ad arenarsi, a cristallizzarsi in 
un progetto mai compiutamente attuato,     
ad interpretare un puro vagheggiamento- 
la Restivo, per la sintesi poetica che 
realizza nella silloge che oggi ci conse-
gna, va a parer nostro a richiamarsi a quel 
movimento, ne esprime la naturale 
prosecuzione, incarna chi, nel terzo 
millennio, ne raccoglie il testimone per 
rilanciarlo. 

               

“Oggi la poesia dialettale - scrive tra l’altro 
nel 1955 Giovanni Vaccarella nella 
prefazione all’antologia Poesia Dialettale 
di Sicilia- è poesia di cose e non di parole, è 
poesia universale e non regionalistica, è poesia 
di consistenza e non di evanescenza. Lontana 
dal canto spiegato e dalla rimeria patetica, gua-
dagna in scavazione interiore quel che perde in 

effusione. Le parole mancano di esteriore dol-
cezza e non sono ricercate né preziose: niente 
miele e tutta pietra. Il lettore di questa poesia è 
pregato di credere che nei veri poeti la oscurità 
non è speculazione, ma risultato di un proces-
so di pene espressive, che porta con sé il 
segreto peso dello sforzo contro il facile, 
contro l’ovvio. Perché la poesia non è fatta sol-
tanto di spontaneità e di immediatezza,            
ma di disciplina. La più autentica poesia dei 
nostri giorni è scritta in una lingua che parte 
dallo stato primordiale del dialetto per  
scrostarsi degli orpelli e della patina che i 
secoli hanno accomunato, per sletteralizzarsi e 
assumere quella condizione di nudità, che è la 
sigla dei grandi.”   
“ In un periodo come il nostro che nella 
poesia ha versato gli stati d’animo, l’essenza 
umbratile e segreta dello spirito attraverso            
un linguaggio puro da ogni intenzione 
oratoria, i poeti dialettali- afferma pure 
Antonio Corsaro, in prefazione a Poeti 
Siciliani d’Oggi  del 1957- si trovano nella 
identica situazione dei loro compagni            
in lingua, senza che neppure la difficoltà del 
mezzo espressivo costituisca ormai una ragione 
valida di isolamento. Tanto più che i nostri 
lirici in dialetto sono già arrivati a un tal segno 
di purezza e a una tale esperienza tecnica da 
non avere nulla da perdere nel confronto con i 
lirici in lingua. Anzi, in un certo senso, i dia-
lettali ne vengono avvantaggiati per l’uso che 
possono fare di una lingua meno logora, 
attingendola alle sorgenti che l’usura letteraria 
suole meglio rispettare”. 
Giusto per inciso sottolineato che, le due 
antologie appena citate, Poesia Dialettale 
di Sicilia e Poeti Siciliani d’Oggi, sono            
da considerarsi antesignane del rinno-
vamento della poesia siciliana, l’attualità 
e la bontà di queste autorevoli notazioni 
fanno sì che esse siano perfettamente 
riferibili all’operato di Flora Restivo e 
rispondano  in buona misura all’interroga-
tivo posto in apertura.  Ma non bastasse, 
fugando ogni residuo nostro tentenna-
mento, l’Autrice stessa ci soccorre e ci 
suggerisce: “palori di sangu / e di ventu / 
chi   si ciàccanu e si ncòddanu / chi mòrinu e 
arrivìscinu / e mai ci crisci  un pilu biancu”. 
Ebbene è nostro fermo convincimento che 
parole di tale sorta: “di sangu / e di ventu / 
chi mòrinu e arrivìscinu / e mai ci crisci   un 
pilu biancu” mai avrebbero potuto sortire, 
con pari intensità, felicità, suggestione, in 
un diverso registro linguistico.  
Pensate: “mai ci crisci un pilu biancu”! Mai  
perciò esse subiranno l’onta dell’ invec-
chiamento, mai vedranno in faccia la 
morte. Parole dunque destinate, per l’as-
sunto dell’Autrice, a rimanere vive in 
eterno,  a perpetuarsi in eterno.     
E nelle parole (che della Poesia sono i 
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fatti, la realtà), scevre da italianismi e mai 
asserviti ai traccheggi del verso, la 
Restivo mostra  di sottoscrivere “in toto 
l’asserzione di Salvatore Riolo: “Il dialetto 
non è una corruzione né una degenerazione 
della lingua e non potrebbe mai esserlo, perché 
i dialetti non sono  dialetti dell’italiano, non 
derivano, cioè, da esso ma dal latino, e soltan-
to di questo potrebbero eventualmente essere 
considerati corruzione”, come pure di con-
dividere appieno l’affermazione di Salva-
tore Camilleri che recita: “Il Dialetto può 
esprimere tutte le complesse realtà: la storia, la 
filosofia, la sociologia, tutte le scienze, non in 
quanto tali, ma come patrimonio culturale      
che chi scrive consuma nell’atto della 
creazione”.  

            

Vinta la sua ritrosia, Flora Restivo ha 
liberato e reso fruibili al mondo le sue 
creature e, al contempo, ha rilanciato con 
prepotenza il monito del Lurati: “Come la 
società tradizionale, anche il dialetto non può 
permettersi il lusso della nostalgia; la sua 
sopravvivenza è legata alla capacità di 
adeguarsi al mondo che evolve”. 

Marco Scalabrino 
POVERA E NUDA VAI...POESIA! 
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Da Palermo ci scrive il dott. Ermanno 
Mirabello, poeta dialettale con  al suo 
attivo numerosi premi per il cui ritiro, 
tiene a precisare, ha sempre sostenuto di 
persona le spese (rilevanti) di viaggio e 
soggiorno. Osserva, però, che mentre 
prima le “tasse di lettura” non superavano 
le 25.000 lire, approfittando dell’Euro  le 
quote di partecipazione sono più che 
raddoppiate. “I premi? Le solite coppe o 
targhe, mentre i rari premi in danaro sono 
rimasti invariati. Dato che la quota di 
partecipazione viene chiamata “tassa di 
lettura” mi chiedo se l’euro ha anche reso 
più costoso leggere le poesie.  
Se i concorsi letterari hanno lo scopo di 
diffondere la cultura e dare la possibilità 
ai poeti di farsi conoscere credo che 
questo atteggiamento delle varie Associa-
zioni non sia il migliore anzi questi costi 
fanno pensare che lo scopo sia solo  
quello di lucrare perché i veri concorsi 
letterari sono gratuiti.  
Spero che la presente possa servire a 
sensibilizzare quelle associazioni serie 
affinché si rendano conto che di poesie 
non si vive.” 
Siamo pienamente d’accordo e chiediamo 
alle Associazioni chiamate in causa di far 
conoscere il loro punto di vista sull’ 
argomento. E’ vero che non si vive di solo 
pane, ma che per il “companatico” si 
debbano addirittura... “addentare” i sogni 
e le chimere coltivati dalla strana razza 
dei poeti, ci pare un po’ troppo!  
DOTT. ERMANNO MIRABELLO Via Carini,35   

90138    PALERMO -Tele-fax 0916090706 
E-mail:  terramia19@libero.it

 

Ricordando Ida Salvo 
 “toscana di Sicilia” 

Risale ai primissimi anni di vita della nostra Associazione l’incontro con Ida Salvo che, 
presentandoci a Firenze “Il bastone di bambù”, dedicava queste sue memorie “alla 
Toscana dove nacqui ed alla Sicilia che mi ha accolto come figlia”. Si stabilì allora un 
rapporto di collaborazione (molto apprezzata) con la nostra pubblicazione e di personale 
amicizia (ci piace qui riprendere la definizione che l’incontro istintivamente ci suggerì)  
con “la dolce signora che pensa vede e scrive poesia anche quando si esprime in 
prosa”. 
La notizia della sua scomparsa, avvenuta il 5 agosto nella “sua” Messina, ci ha quindi 
profondamente rattristato.  
Per ricordarla, Vittorio Morello (che nel 1990 con lei pubblicò la raccolta di poesie 
“Duetto”) ci fa pervenire questa sua commossa testimonianza: 
“Abbiamo fatto poesia insieme. E questo è stato l’evento che ha dato alla mia 
vita quel senso di memorabile da custodire per sempre nel cuore. E’ stata 
Maria Froncillo Nicosia a farci conoscere in quella sua fucina d’arte che 
ha nome “Il Gabbiano” e si trova a Messina in Corso Cavour 119. 
Galleria tra le più quotate, Casa Editrice finissima e consapevole, 
vibrante circolo culturale “l’Unicorno”: tutto lì. 
Ricordo che salii le scale di corsa, quegli scalini che dal basso portavano 
alla balconata superiore. E fu proprio lì che per la prima volta vidi Ida. 
Non dimenticherò mai quel suo sorriso aperto e convincente, che 
nascondeva la sua “grande anima”, il suo infinito amore per la vita e la 
bellezza. E nacque la nostra splendida amicizia poetica e, per intuizione 
di Maria che volle unire le voci di due poeti, venne alla luce “Duetto”: 
dieci poesie di Ida, dieci mie, con immagini di Pasquale Marino. Il 
volume si è rivelato un vero orgoglio editoriale de “Il Gabbiano” ed è 
stato molto apprezzato da amici e intenditori, a cominciare dalla 
Camerata Dei Poeti di Otello Pagliai, a Firenze. 
Io così la ricordo, la mia sincera e generosa amica Ida, con alcuni suoi 
emblematici versi, tratti dal nostro libro: 

 Sono fresca polla al cuore  
le dolci verità terrene ritrovate  
tremano coraggio alla grande paura  
gli occhi 
e consapevolezza 
e fra i felici segni del tempo  
sorridono. 
Ida Salvo ha donato al mondo una poesia e una prosa pregevoli ed 
esemplari, per contenuti e forma. Resterà sempre viva nei nostri cuori. 
Proprio perché ha riunito in sè, quale dono prezioso, due terre prodigiose: 
la Toscana e la Sicilia.” 
 
 

mailto:terramia19@libero.it
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IL CINQUE 
di Giuseppe C. Pappalardo 

 
 I travel not to go anywhere, but to go. 

I travel for travel’s sake.  
The great affair is to move. 

Robert L. Stevenson 
  

 
A quel tempo, prendere un tram era affrontare un 

viaggio verso l’ignoto. 
Si chiamavano ciascuno con un numero, secondo la 

linea. Ma erano tutti uguali: lenti e malandati. E verde 
oliva.  

All’apparizione di un tram gridavo: - Voglio salire. 
Subito!  

- E’ pericoloso. Brontola, non può soffrire i bambini, - 
mi rispondevano.  

Un giorno mio papà mi condusse in Piazza Spirito Santo 
dove c’era una griglia di fili sospesi. E lì mi mostrò il 
cinque che strisciava col suo trolley quei fili e sprigionava 
scintille.  

A casa domandai: - Dove comincia e dove finisce il 
tram?  

- Ogni linea ha due capi, come una corda, e il tram va e 
viene da un capo all’altro. Al capolinea il tram si riposa e 
poi riparte. 

- I capolinea dove sono e come si chiamano? 
- Lontano lontano. Ognina e Picanello; Canalicchio e 

Stazione Centrale… - mi dissero in un sussurro, come se 
mi svelassero un incomunicabile segreto.  

Domandai: - Quali sono i capolinea del cinque? –. Mi 
sentii rispondere: - La Stazione è il suo unico capolinea, sia 
per l’andata sia per il ritorno. Il cinque parte, fa il suo 
cammino e torna al punto di partenza: la Stazione.  

Il cinque girava in tondo! 
Passata la sorpresa, pensai: - Il capolinea potrebbe essere 

a ogni fermata. Oppure non c’è alcun capolinea e il cinque 
va e viene da nessuna parte? Ba.  

Il cinque era un enigma. Per questo era necessario 
montare sul cinque. 

Zio Astolfo, fiero di avere un nipote così audace, 
difendeva la mia causa ma si sentiva rispondere: - In 
mezzo a tutta quella gente, un bambino! Lo schiacciano.  

Zio Astolfo tanto lottò che vinse. Prezzo della vittoria: il 
suo impegno nel ruolo di gorilla addetto alla mia sicurezza 
nei viaggi col cinque per andare dal nonno. 

A marzo i rami delle palme della piazza facevano grandi 
saluti. Il vento misto a goccioline d’acqua spazzava la 
strada, spolverava il monumento a Bellini, e faceva 
sbattere le cassine dei balconi. Alla fermata, impavido, 
imbacuccato in un pesante pastrano doppio petto, la 
coppola calata fin sugli occhi, stretto per mano a zio 
Astolfo, aspettavo il cinque. 

Era una grand’emozione vedere la sagoma del tram 
disegnarsi all’orizzonte. Arrivava lemme lemme come un 
grosso bruco, mandando stridori e scampanellii che faceva- 

no accapponare la pelle. Incorniciato sul frontespizio, c’era 
il mezzo busto del manovratore con i mustacchi all’insù e 
il cappello a visiera. Impettito, impugnava la manopola 
d’ottone e la girava come se fosse la ruota di un timone. 

Subito il tram si riempiva di corpi, fiati, rumori. I più 
aggressivi calpestavano, pigiavano, si schiacciavano; 
dicevano parolacce. Il cinque sembrava potesse esplodere 
da un momento all’altro. 

Per uno con i muscoli di zio Astolfo era uno scherzo 
tenere a distanza i macilenti abitanti di quel paese povero e 
sbriciolato. Mento risoluto, egli fendeva la folla e mi 
piazzava d’imperio nel sedile vicino al manovratore del 
quale non perdevo una mossa. 

Sul respingente posteriore saltava a cavalcioni uno dei 
tanti scugnizzi: cencioso, scalzo, con la testa rapata come 
quella dei prigionieri. Portava due dita alla bocca e 
cacciava un fischio acutissimo. Via! E subito il cinque si 
lanciava all’attacco della parte più difficile del suo 
tribolato percorso, la salita dei Cappuccini. Prendeva la 
rincorsa facendo un rumore che era un brontolio metallico, 
quasi il ruggito di una fiera che si scagliasse sulla preda, e 
si arrampicava. Ansimava, ronzava; e prima di arrivare alla 
prigione di Sant’Agata, a carcaredda, rallentava pauro-
samente. Prendeva fiato. 

All’altezza dâ carcaredda, c’erano quelli che si 
facevano il segno di croce e, mandando avanti e indietro la 
mano chiusa a mo’ di trombetta davanti alle labbra, 
spedivano via aerea, da dietro i finestrini, bacetti devoti e 
interessati verso la celletta dove la Santa patì il martirio.  

 
Non era un tram normale, quello; era un mostro. Era 

zeppo di visi oleosi; d’odori vari: d’ascelle, di talco, di 
saponetta, di cavolfiore, e d’acqua di colonia fatta in casa. 
Nella sua pancia ribollivano passeggeri disperati che 
spiccavano salti da una maniglia all’altra mandando squittii 
e strilli terrificanti. A guardarlo dalla strada, sembrava una 
gabbia piena di scimmie che balzavano qua e là 
appendendosi ai rami degli alberi; e si vedeva avanzare col 
passo di un ubriaco. 

Qualche passante che faceva la salita a piedi sotto il sole 
a picco, nell’udire che il cinque stava per transitare, si 
fermava sul ciglio del marciapiede: alla vista di quello 
spettacolo, scuoteva la testa e battendosi la fronte 
esclamava: - Minchia! 

 
L’ora più bella veniva quando il sole era alto nelle 

tiepide mattinate poco prima dell’estate. Sul tram si stava 
stipati come sardine, e i giovanotti eleganti in giacca e 
cravatta salivano per ultimi e si esibivano come i trapezisti 
del circo, aggrappandosi alla maniglia esterna e poggiando 
i piedi sul predellino. A volte qualcuno di questi scendeva 
ad una fermata straordinaria, per abbracciare uno dei tanti 
pali della luce che non si scansavano al passaggio del 
cinque. E restava lì, incollato come un manifesto. 

Le  plaquettes  smaltate, a caratteri neri su fondo bianco, 
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ordinavano: “Vietato parlare al manovratore” e “Vietato 
sputare per terra”, e quei passeggeri obbedivano: per 
questo pensavano a voce alta cose ignominiose sul 
manovratore, e sputavano in aria anziché per terra. 

All’interno del cinque non regnava il reverenziale 
silenzio che si osserva nelle vetture del tube londinese: i 
passeggeri imprecavano, bestemmiavano, pregavano, 
mandavano improperi e iastimi a destra e a manca. Zio 
Astolfo era costretto ad usare il massimo dei decibel per 
confabulare col bigliettaio, un tipo che si aggirava con una 
borsa di pelle a tracolla, squadrando tutti con aria di 
sospetto e ringhiando tra i denti, senza fermarsi: - Avanti 
c’è posto, avanti c’è posto…  

Mio zio comprava il biglietto, si voltava verso di me e 
ordinava: - In piedi. Fatti vedere, - e poi rivolgendosi al 
bigliettaio: - Lo vede? Lo vede che il bambino non arriva 
ad un metro?  

Ad ogni fermata, qualcuno sottoposto a pressioni 
gridava annunciando che non voleva scendere e, preso a 
spintoni, minacciando in giapponese: - Kufu kufu 
kamammuttau?! -; qualche altro voleva scendere e per 
riuscire a farlo usava le maniere forti, oppure si rovesciava 
sugli altri fermi davanti all’uscita, urlando, impigliandosi 
nelle sottane, nelle giacche, nei capelli. Altri scendevano in 
silenzio.  

Tutti giravano l’angolo e sparivano nel nulla. 
Un giorno d’inizio inverno, quando alla fermata sulla 

piazza l’aria sapeva di friggitoria e già si pensava al 
presepio, la pioggia battente arrivò all’improvviso.  

Durante la scalata, mentre il cielo rovesciava acqua a 
cascate, si udirono sinistri cigolii sulle rotaie e colpi che 
sembravano singhiozzi. 

I mustacchi tesi all’insù del manovratore vibrarono fin 
nelle radici e si tramutarono nei baffi pendenti di un 
mandarino cinese. Ai passeggeri si rizzarono i capelli in 
testa. 

- Maaatriii, beddamatriii!? - gridarono le donne 
atterrite. Alcuni uomini strabuzzarono gli occhi e 
strillarono senza ritegno: - Ahu ahu ahuuu! -. Altri emisero 
un suono che era una via di mezzo tra un gemito e un 
grugnito. Uno stava seduto compunto a occhi bassi e 
muoveva le labbra come se contasse in silenzio: biascicava 
preghiere.  

Era l’unica cosa da fare, perché il cinque, gemendo 
come un disperato, scivolava all’indietro e sussultava 
quando il freno riusciva a bloccarlo. Fischiava con le ruote 
mentre sdrucciolava come uno che con le scarpe nuove 
cammini su un pavimento lucidato a cera. Faceva una 
scivolata, un colpo e poi avanti, ancora avanti stringendo i 
denti, singhiozzando e fremendo.  

Finì di piovere quando il cinque giunse in cima alla 
ripida salita e, nella piazzetta dove c’era la chiesa di San 
Domenico, si fermò.  

Sui baffi del manovratore era rimasta sospesa una goccia 
d’acqua. 

 
* 
I decenni sono volati via in un lampo. 
Da allora ho provato i tram più incredibili e strani del  

 
mondo; ma non ne ho trovato un altro simile a quello che 
quand’ero bambino prendevo per andare dal nonno: 
burlone e misterioso. Per questo non ho ancora svelato, e 
se potessi lo racconterei a nessuno, l’enigma del cinque. Di 
quel tram che cominciava da nessuna parte e da nessuna 
parte finiva. 

 
* 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
La cabina è in penombra. Nessuna voce. 
L’aereo, carico più di champagne che di kerosene, è in 

volo da dieci ore. Ha già superato un oceano, sta 
sorvolando un continente, e fra due ore, giunto sulla costa 
di un altro oceano, si fermerà. Si riposerà, si rifornirà dei 
suoi due liquidi vitali, e ripartirà.   

Ogni linea ha due capi, come una corda, e il tram va e 
viene da un capo all’altro. Al capolinea il tram riposa e 
poi riparte. 

Sonnecchio. Sollevo una palpebra e sullo schermo di 
fronte osservo la mappa del globo appiattita, con sopra la 
linea luminosa che fa il punto istante per istante lungo la 
rotta, snodandosi come una corda, lentamente, in 
continuazione. Da un capo all’altro. Ma il globo è una 
palla, e così, anche se l’aereo tirasse dritto tornerebbe 
sempre al punto di partenza.  La Stazione.  

Questo jumbo gira in tondo! 
Il cinque parte, fa il suo cammino e torna al punto di 

partenza: la Stazione.  
Dalla poltrona accanto, una voce, ferma come quella di 

zio Astolfo, apre le trasmissioni: - Non bere troppo. Non 
fare lo stupido con quella. Svegliati. Dormi. Guarda il 
film…   

In piedi… Lo vede? Lo vede che il bambino non arriva a 
un metro?  

Che bbabbu sono stato. Adesso finalmente capisco 
perché non ho mai più incontrato un tram come il cinque: 
non ne sono mai disceso, e non me ne sono accorto.  

E il nonno è ancora lì, a casa. Ad aspettarmi. 
 
Pubblicato nell’ottobre 1999 sul n. 10 di “Oggi e 

domani”,  rivista della Fondazione Flaiano, Pescara 
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il mito e la storia 
 

IL LUOGO DELLA MEMORIA 
 
La suggestione di un luogo della memo-

ria e la sommersa malìa che emana una 
cittadella antichissima sono i cardini es-
senziali su cui vive Erice. 

Un luogo che sembra sognato, “un libro 
di pietra” come la definì Carlo Levi, che 
si svela piano al turista nel lento snodarsi 
delle sue strette vie basolate in disegni 
geometrici bicolori. 

Tale è la visione che avvolge chi vi si 
rechi per la prima volta in visita, per 
l’incanto della sua storia millenaria. 

Il borgo, d’antichissima origine elima, è 
quello di una popolazione che, pare, vi si 
sia stabilita esule da Troia. 

Chi visita Monte San Giuliano (com’ 
era chiamata Erice fino al 1934) apprezza 
subito l’autentico sapore medioevale pre-
gnante dei suoi muri muschiati, delle sue 
vie cariche d’echi dove la voce umana si 
rivitalizza. Le numerose chiese, la straor-
dinaria concentrazione di memorie sto-
riche sono, con gli effluvi dei “bagghi” 
privati, gli elementi primi che colgono chi 
vi circoli con curiosità da appagare mista 
ad interesse culturale. 

Il monte su cui sorge questa favola mu-
raria è ammantato di fitta vegetazione 
odorosa di ginestre e ginepri e la caccia 
alla sua fauna selvatica è d’interesse 
regionale. Si narra della frequentazione di 
Federico II e dei suoi cortigiani che vi 
liberavano i falchi addestrati. 

Molti gli illustri personaggi che vi si 
sono recati in visita. Da un registro comu-
nale si ha notizia del soggiorno di Johann 
Wolfang Goethe a Trapani e relativa visi-
ta all’isola di Mozia che veniva, appena, 
disvelata. L’illustre viaggiatore vi viene 
accompagnato da alcuni notabili della 
città su un carro che, attraversato (sull’ 
esistente strada punica) lo stagnone 
antistante l’isoletta (come avviene tuttora) 
con l’acqua marina a mezza ruota,vi sosta 
qualche ora senza cogliere quell’interesse 
che gli era stato vantato. La delusione fu 
presto fugata dalla visita dell’indomani ad 
Erice su una carrozza con tiro a quattro. 

L’albore solenne (tanto solito in quei 
luoghi) di un giorno settembrino fu il 
primo saluto all’illustre ospite di una 
natura impareggiabile in vista di una 
giornata pregna d’interesse. 

Il silenzio, la rarefatta atmosfera di 
quelle ore odorose di balsamiche erbe 
furono i primi protagonisti di quella visita 
annegata nella visione immensa, primor- 

 
diale di quel mare antico. 
Goethe sapeva degli antichi Elimi, 
abitatori di Erice d’oggi, ne conosceva la 
storia e le alterne fortune. La possanza 
delle pietre ciclopiche del muro perime-
trale che l’accolsero al suo arrivo susci-
tarono le prime emozioni ed un interesse 
particolare. Sostò in raccoglimento per 
godere di uno spettacolo raro della natura, 
nello zefiro costante, e, attraversata Porta 
Spada, una delle tre porte d’ingresso, 
s’inoltrò nell’agglomerato urbano. 

La cittadella che all’occhio non adusato 
appare deserta, come abbandonata d’im-
provviso dai suoi abitanti, pulsa di una 

vita ritirata, vissuta, in gran parte al chiu-
so dei suoi “bagghi” di ascendenza araba, 
colmi di verde odoroso per antico costu-
me: piccole corti, dunque, racchiuse da 
muri che delimitano gli spazi familiari. 

L’occhio indiscreto non vi è ammesso, 
se non richiesti di una visita. Al centro di 
essi, spesso, sorge il pozzo, in presenza di 
falde freatiche,o la cisterna alimentata da 
acque piovane per opportune canaliz-
zazioni. Sui portoni di tali spazi non è 
raro scoprire ingenue decorazioni geome-
triche e perfino invocazioni religiose 
realizzate con  chiodi. 

Erice è un’isola sui monti fondata, 
secondo la mitologia, da Erice, figlio di 
Venere dea della fecondità e protettrice 
dei naviganti. Divenne sede degli Elimi 
che vi costruirono un tempio a Venere 
Ericina e che divenne uno dei centri 
religiosi più importanti del Mediterraneo. 

L’imponente Castello di Venere, meta 
ricercata di turisti di ogni epoca, racchiu-
de i suoi resti venerati e quelli di un pozzo 
sacro sacrificale unitamente ad altri d’in-
definita destinazione. 
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Tale sito, colmo di poesia e storia è 
posto in cima al monte omonimo, a 750  

 
metri di altezza, circondato da olezzante  
pineta. La città ha origini antichissime. E’ 
stata confermata la presenza dei Sicani, 
uno dei popoli più antichi della Sicilia, in 
epoca neolitica, che disseminati in piccoli 
villaggi ne abitarono le pendici. 

Fu, dunque,uno dei luoghi di culto più 
frequentati, che accoglieva pellegrini e fe-
deli delle città vicine ed altre del Medi-
terraneo, anche per la disponibilità ses-
suale delle sue sacerdotesse, le “hiero-
dulai”, prostitute per vocazione religiosa. 

In tale luogo, meta turistica superlativa, 
è d’obbligo soffermarsi su uno dei suoi 
bastioni in contemplazione meditativa per 
godere della sensazione indelebile di uno 
dei panorami più suggestivi della Sicilia, 
dove la piana di Trapani, in prossimità del 
mare, riluce di liquide quadrature per 
l’estrazione del sale, con i mulini a vento 
ottocenteschi ripristinati che evocano 
tempi trascorsi, ma non dimenticati. 

Le vicissitudini politiche di Erice ci 
dicono di un luogo della memoria storica;  
che visse nell’orbita punica e che Carta-
gine e Siracusa si contesero a lungo. Gli 
assedi che subì furono infiniti, fino a 
Pirro, re dell’Epiro, che nel 277 a.C. l’oc-
cupò. Distrutta, in seguito dai Cartaginesi, 
gli abitanti, schiavizzati, furono trasferiti 
a Drepanum, la Trapani d’oggi, finchè, 
nel 241 a.C. non passò sotto il dominio di 
Roma. 

Gli storici c’informano, però, della sua 
rinascita in epoca araba che lasciò segni 
evidenti di sviluppo e benessere e, così, in 
epoca bizantina. 

Altra caratteristica di questo sito toccato 
dagli dei è la posizione della sua Chiesa 
Madre, posta all’ingresso della cittadella, 
quando l’edificio di culto è fulcro del 
centro abitato. Il motivo è rivelato dalla 
duplice funzione del suo campanile 
fortificato, distaccato dal complesso reli-
gioso: era, infatti, anche una torre di avvi-
stamento. 

Un paese cresciuto in cima ad una rupe, 
ambìto luogo strategico, ma anche sito 
trasognato per la poesia che trasuda dal 
suo libro millenario. 

Un’altra sua peculiarità: l’atmosfera so-
spesa di certe giornate invernali in cui la 
nebbiolina persistente le conferisce il 
fascino sottile di certe sequenze cinema-
tografiche felliniane. 

Mario Tornello 
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mediterranea 
 

Una creatura del mare 
(LA MERAVIGLIOSA ARMONIA DEL MEDITERRANEO) 

  
Un uomo? Una donna? Tutto ciò e 

molto dì più. Era un essere umano che 
amava il mare. E per questo stesso saturo 
di armonia. Con la consapevolezza di sa-
perlo essere. Certo, lo sapeva che il 
mondo era stato inventato dalla parola-
suono. Un fatto acustico, come intuito 
dalle religioni arcaiche. Le grandi stelle si 
muovono nell’armonia. E così fanno le 
particelle infinitesimali. Dall’infinitamen-
te grande all’infinitamente piccolo. Tutto 
nello splendore dell’armonia. Un essere 
umano, per essere veramente tale, deve 
muoversi nell’armonia. E poi era nato ai 
bordi di un bacino di meraviglie, ove 
l’entusiasmo era di casa. Per tutte le cose 
belle, per tutte le cose grandi. Lì il divino 
aveva riempito di sè l’umano, in una 
metamorfosi prodigiosa. Lì era nato il 
mito e la facoltà eletta di percepirlo. Tutto 
ha inizio dal Mediterraneo. E tutto al 
Mediterraneo ritorna. Lo sapeva, poi che 
era una creatura del mare. 

 
Quell’essere umano ricordava le parole 

di Fritjof Capra, nel suo “Tao della 
fisica”. La prefazione del filosofo della 
fisica americana le conteneva. ‘‘Cinque 
anni fa ebbi una magnifica esperienza... In un 
pomeriggio di fine estate, seduto in riva 
all’oceano, osservavo il moto delle onde e 
sentivo il ritmo del mio respiro... all’ 
improvviso ebbi la consapevolezza che tutto 
intorno a me prendeva parte a una gigantesca 
danza cosmica...”vidi” scendere dallo spazio 
esterno cascate di energia, nelle quali si 
creavano e si distruggevano particelle con ritmi 
pulsanti; “vidi” gli atomi degli elementi e 
quelli del mio corpo partecipare a questa 
danza cosmica di energia: “percepii” il suo 
ritmo e ne “sentii” la musica; e in quel 
momento “seppi” che questa era la danza di 
Siva, il Dio dei danzatori adorati dagli Indù.” 
La creazione, una danza portentosa. E 
ricordava, quell’essere umano, anche le 
parole di Gary Zucav nella sua “Danza dei 
Maestri  Wu-li”. 

Vi era condensata la saggezza della 
fisica cinese. ‘‘ I Maestri Wu-Li sanno che 
“scienza” e “religione” sono solo danze, e che 
coloro che le eseguono sono danzatori. Questi 
possono affermare di seguire la “verità” o di 
ricercare la”realtà”, ma i Maestri Wu-li sanno 
far di meglio. Sanno che il vero amore di tutti 
i danzatori è la danza”. 

La creazione, dunque, una danza senza 
mai fine in una perfetta armonia. Questo il 
senso dei ricordi di quell’essere umano. E 
ricordava ancor di più le parole di Mircea 
Eliade, nei suoi “Miti, sogni e misteri”. Il 
più grande cultore della storia delle 
religioni, nella sua premessa: “Il mito... è 

riconoscibile come mito solamente nella 
misura in cui rivela che qualcosa si è 
“pienamente manifestato”; e questa manifesta-
zione è contemporaneamente “creatrice ed 
esemplare” perchè fonda sia una struttura del 
reale sia un comportamento umano... I miti... 
sono il modello esemplare dei comportamenti 
umani: rivelano storie vere, che si riferiscono 
alla realtà... Rivelando la storia di ciò che è 
avvenuto “in illo tempore”, si rivela anche 
un’irruzione del sacro nel mondo.” Questa 
concezione del mito dà pieno valore 
all’arcaica interpretazione acustica della 
creazione: Indubbiamente la parola-suono 
ha inventato il mondo. Nella musica vi è 
la più formidabile di tutte le energie. 

 
Un uomo? Una donna? Tutto ciò e 

molto di più. Una creatura del mare. Si 
trovava davanti alla meraviglia delle 
meraviglie. Il “mare-fra-le-terre”, ricolmo 
di miti e di prodigi. E vide ergersi sulle 
fluttuanti onde azzurre, infuocate di sole e 
di eventi, una figura mitica. Un dio? Una 
dea? Ulisse, forse. Un’idea perenne, 
rivestita di panni umani. L’ansia di 
toccare la meta. Quell’eroe tenace e 
brillante, cantato dal più grande poeta 
dell’antichità, Omero. Eterna la sua 
ricerca dell’approdo bramato. Sicuro il 
suo ritorno alla radice che lo aveva 
generato. E con lui, vividi e reali, vide 
riemergere dai fondali della storia umana i 
miti fondamentali che hanno fatto il 
mondo. In un contesto sacro, quello della 
Grecia antica. Così, come una memoria 
che ritorna più viva che mai, la creatura 
del mare ricordava le parole di Edoardo 
Schurè, lo scrittore esoterico dei “Grandi 
Iniziati”, nel suo splendido libro “I 
Santuari d’Oriente”. Un’esperienza illu-
minante ai piedi del Pentelico, la celebre 
montagna dei marmi bianchi, nell’Attica: 
“I grandi pioppi bianchi, scossi dalla brezza 
d’aprile, facevano vagare su di me il loro 
intreccio d’ombra e di sole. Fra foglie d’oro e 
d’argento, l’azzurro s’imperlava di luce. Su uno 
di quegli alberi belli un usignolo cantava... Io 
non intesi mai melodia così limpida e soave. 
Era l’incanto del giorno e dell’ora che io 
ritrovavo nella voce dell’uccellino? Ovvero gli 
usignoli dell’Attica sono cantori divini? Così 
deve essere, se il loro canto è un’eco della 
luce...Oh, che vocali molli e cristalline 
emanavano da quella piccola gola musicale! 
Oh, che ritmo acuto, fremente, in quegli 
interludi! Oh, che timbro fresco in quei trilli 
argentini e in quelle note profonde ove gemeva 
la malinconia di una felicità esuberan-
te...Veramente quell’usignolo era un artista 
cosciente e sicuro di se stesso. La bellezza della 
sua voce mi fece salire lacrime agli occhi come 

se il suo canto fosse stato un saluto di 
Anacreonte, di Alceo e di Saffo.’’ 

Quanta musica nel Mediterraneo! E an-
cor di più, ancor di più, la creatura del 
mare ricordava le parole dì Folco Quilici, 
l’instancabile subacqueo che ha scanda-
gliato tutti i mari del mondo. Nel suo 
meraviglioso libro “Il mio Mediterraneo 
che conteneva tali parole: ‘‘Il Mediterraneo 
è un mare che...nasconde un carico di beni, di 
doni, di segreti, in quantità tale da sembrare 
senza fine. Più lo si esplora, lo si conosce, più 
suggerisce nuove interpretazioni, più offre 
nuovi reperti, arricchisce la conoscenza di chi 
lo studia, sorprende chi lo ama... In questo 
mare, i due aspetti - il naturale e l’umano - 
sono inscindibili ben più che altrove. E 
l’Odissea è opera che perfettamente compone, 
scompone, somma e confonde - tra realtà e 
mito, tra mito e verità- il rapporto uomo-mare 
da duemilaottocento anni...’’ 

Tutto ha inizio dal Mediterraneo. E 
tutto al Mediterraneo ritorna. Lo sapeva, 
poi che era una creatura del mare. Il 
prodigio immane delle aurore che grado a 
grado riempiono di luce divina i contorni 
delle case e delle cose, dei monti densi di 
verde luminoso, delle coste ricche dì inse-
nature. E la luce irradiante da un sole 
tipicamente mediterraneo che si diffonde 
in un tripudio di colori e di profumi, di 
suoni e dì echi, mentre intorno esplode il 
canto celestiale degli uccelli. E poi, come 
se il giorno volesse tardare ad andarsene, 
molto lentamente arriva il rosso acceso 
dei crepuscoli, che si affrettano a far posto 
alle nuove aurore. Così il “mare-fra-le-
terre” si accende di portenti infiniti, si 
spegne e si riaccende prontamente, in un 
alternarsi magico dì atmosfere suggestive. 
Questo, proprio questo è il Mediterraneo. 
L’incanto dell’eterna primavera, cantata 
da Vivaldi. Così, quell’essere umano, 
ravvivato da un’intensa emozione e 
ingigantito da un primordiale stupore, 
restava inchiodato alla ribalta  di uno dei 
più grandi spetta-coli del mondo. 
Aveva capito che l’eterna bellezza dì quel 
mare, che risplendeva sotto i suoi occhi, 
era la sua musica divina. Aveva capito 
che la radice vera d’ogni palpito, d’ogni 
desiderio, d’ogni memoria, d’ogni attesa, 
era l’armonia. Poi che la parola-suono in 
un momento felicissimo del tempo e dello 
spazio, di tutti i tempi o di tutti gli spazi, 
aveva inventato il mondo. E di ciò, quella 
creatura del mare, era pienamente 
consapevole.  

La consapevolezza dell‘armonia uni-
versale, unica matrice di vita. 

Vittorio Morello 
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parole... 
 

 

NOTE A MARGINE (4) 
di Giovanni Fragapane 

 
*Cangia e scangia comu Mommu 
Sciavitu. (Cambia e scambia come 
Girolamo Sciavito) 
Mommu Sciavitu era carrettiere, e 
cambiava mulo, a trainargli un carretto 
che aveva malandato, più spesso di 
quanto non si facesse la barba, che gli si 
vedeva sempre lunga di otto giorni. 
Nel cambio, però, non ci guadagnava mai; 
e lui continuava in quella ricerca dell' 
affare un giorno dopo l'altro (e Sciavitu 
non credo fosse cognome, bensì una 
contrazione anomala di sciavuratu, per 
dire poveraccio, sciagurato). 
In paese si porta ancora ad esempio di 
quanti - riguardo al cambiare - passano da 
un'opinione all'altra, da un partito politico 
a un altro, eccetera; e lo fanno spesso, e 
cercano di guadagnarci; ma inevitabil-
mente si ritrovano a perderci. 
* Fàlla comu la vò sempri è cucuzza 
(Falla come vuoi è sempre zucca)  
I nostri contadini non dovevano avere 
della zucca - forse rispetto al gusto, ma 
quasi certamente di più riguardo alle sue 
capacità nutritive - una grande considera-
zione, se, scetticamente, credevano im-
possibile modificarne la sostanza col solo 
aggiungervi dei condimenti. Dentro la 
metafora, risulta impossibile il pensare ad 
un mezzo qualunque che possa - almeno 
in parte - migliorare la sostanza di un 
individuo. E usiamo dirlo degli imbecilli 
alle persone intelligenti - come noi media-
mente intelligenti - e in presenza degli 
stessi interessati sedicenti intelligenti; 
pensando che è inutile qualunque cosa si 
faccia, anche il nasconder loro l’ama-
rissima verità. 
* Ancora ligna metti... (Ancora legna 
metti...) 
Più che con punti di sospensione, an-
drebbe tradotto con un unico punto inter-
rogativo: come a dire: perché aggiungi 
ancora legna? 
E sarebbe domanda legittima, conside-
rando che aggiungere legna a ravvivare il 
fuoco sotto una pentola il cui contenuto 
ha già raggiunto la cottura è stupido e 
inutile; come inutili -aggiunte a un 
discorso che contiene in sé tutti gli ele-
menti necessari alla sua comprensione- 
sono le parole. Eppure, mentre nessuno, 
in genere, compie la prima operazione, 
più facilmente si è portati a compiere la 
seconda; ma non per stupidità; piuttosto 
per abitudine mentale alla ridondanza, all’  

 
eccesso di parole; raramente (purtroppo!) 
per eccesso di modestia, che vuol chiarire, 
completare, ricevendo, in assicu-razione 
di intelligenza del discorso, una risposta 
del tipo: a buon intenditor poche parole. 
* Cu fa ligna a mala banna, ‘ncoddru si 
li nesci (Chi fa legna in cattivo luogo, se 
la tira fuori sulle proprie spalle) 
 Per dire che, in luogo impervio, è inutile 
sperare di aiutarsi in altro modo. Sentenza 
morale che richiama ciascuno alle respon-
sabilità derivanti da atti commessi in 
piena autonomia. E sarebbero, nel caso 
riguardassero conseguenze spiacevoli per 
la persona agente, oneri cui, se si vuol 
risalire la china della rispettabilità, è sem-
pre obbligo soggiacere. Ciò che dispiace è 
che non proprio sempre, chi ha fatto legna 
a mala banna, si sente in obbligo di 
riparare; forse perché non c’è nessuna 
cosa e nessuno che a riparare all’azione 
compiuta lo obblighi. Ma sono casi che, 
esulando dalla morale comune, entrano 
nella politica; e, della politica, in Italia, la 
moralità comune sappiamo un po’ tutti 
cosa sia. 
* ‘U pisci feti d’ ‘a testa (Il pesce puzza 
dalla testa). 
Dalla testa in giù si vuol dire. Ed è 
immagine che fa vedere come la respon-
sabilità del marciume dell’intero pesce 
cada, maggiore, sulla testa, appunto; me-
taforicamente, che ogni atto di persona 
umana è frutto di imitazione spontanea 
dell’esempio che viene da chi, nel conte-
sto gerarchico, si trova più in alto: dal 
capo famiglia a tutti i capi, fino ad 
arrivare al governo che è testa simbolica 
di uno stato. 
Ma l’espressione mira a facilmente giu-
stificare la colpa di chi dell’esempio ve-
duto trae il proprio insegnamento di vita. 
Il che ci sembra gravissimo modo di agi-
re. Perché una cosa è un bambino che se-
gue l’esempio del padre o della madre, da 
essi, per inevitabile vicinanza, influenza-
to; un’altra, un adulto, dotato di autono-
mia di pensiero. Inutile nascondere che la 
vera cancrena esiste proprio dove si 
compie il male che altri sono sempre 
pronti a giustificare.  
* Hm hm, cinquanta liri no cci ‘a vonzi 
dari; e cci 'a detti pi quaranta e deci 
liri! (Per cinquanta lire non ha voluto 
dargliela; e gliel' ha data per quaranta e 
dieci lire!) 
Così, in un tempo ormai sepolto, borbotta- 

 
bottava una vecchia riguardo al figlio, 
che, finalmente decisosi a vendere una 
capra, l’aveva data per lo stesso prezzo 
offertogli alla prima contrattazione. In 
verità, tanta ignoranza dei più semplici 
elementi dell’aritmetica mi fece -già 
edotto a far di conti- sorridere spesso. Ma 
ero ragazzino coi calzoni corti, e ancora 
non sapevo che l’ignoranza di cui da 
ragazzi si può ridere potesse abilmente 
essere sfruttata da altri per scopi disonesti. 
A diciassette anni ho conosciuto un ragaz-
zo della mia età che non conosceva il va-
lore del denaro. Non so quanto ne sof-
frisse, né se quella sua condizione lo 
espose mai al raggiro altrui. Forse a causa 
di questo fatto, più tardi, leggendo Fonta-
mara, capii più profondamente l’angoscia 
di quella gente oppressa, non solo, ma 
raggirata con percentuali e parole per loro 
incomprensibili. Se veramente due più 
due facesse quattro, sarebbe -mentre si 
puniscono gli approfittatori- da eliminare 
completamente il verificarsi di circostanze 
reali simili al libro; almeno nei rapporti 
tra cittadini e uomini politici, per i quali 
ultimi le parole e le percentuali pronun-
ciate sono come il rovescio di un ricamo, 
che rivela, al dritto, la sua vera figura. 
* Cu si vesti di li robbi d’antru, prestu 
si spoglia (Chi si veste della roba d’ altri, 
presto si spoglia) 
 E’ ragionevole pensare che il senso più 
giusto della frase sia che chiunque abbia 
avuto in prestito qualcosa non ne diventa 
padrone, ma s’aspetta ad ogni momento 
richiesta di restituzione da parte del legit-
timo proprietario. Non credo si possa 
riferire all’appropriazione indebita della 
roba altrui, perché - nonostante la speran-
za che gli uomini nutrono nella giustizia - 
sarebbe sicuramente eccessivo immagi-
nare tutti i ladri del mondo che vanno 
nudi per essersi spogliati della roba 
sottratta al prossimo. La disonestà redenta 
è un look che non ha mai fatto proseliti. 
 
 

visitate il sito  
www.sicilia-firenze.it

 
per commenti e suggerimenti: 

sicilia-
firenze@libero.it

http://www.sicilia-firenze.it/
mailto:sicilia-firenze@libero.it
mailto:sicilia-firenze@libero.it
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* il gioielliere = il signore degli anelli 
* crisi coniugale = la luna di fiele 
* facchino  prestante = l’asso del collo 
* moda ligure = il vesto alla genovese 
* è nato un bel bebè = il nudo in prima visione assoluta 
* la cintura di castità = il paracadute 
* tale madre (...la suocera!) tale figlia = la bisbetica clonata 
* militare intraprendente = il maresciallo Tocca 
* lo spot del dopobarba = liscia, rasata: bellapelle 
* i ragazzini d’oggi circolano per casa a piedi nudi = la tribù dei             
   piedi neri 
* il buon pesce di casa nostra = il pescato originale 
* quando la bilancia sale di mese in mese = ti prende un  
  angoscioso complesso di polpa 
* “pubblicità in cassetta” in continua espansione = la magna      
   carta 
* la difficile scelta del pesce al mercato del mio paese = la 
   discriminazione razziale 
* E’ sposato con una del Nord =  e, per venire a Palermo, gli    
   tocca... scendere a patti 
* Pochi i soldi per l’istruzione pubblica = scuolabus interruptus 
* La quiete dopo la tempesta = la mattina di tornasole 
* Cartagine = la Didonville 
 

nun sacciu chi canzuna 
aju a cantari 

684. Ciuri di ciuri. 
Tutti l’amici di l’epuca d’ora  
Assimigghianu a Giuda tradituri 

Palermo. 
 
694. Eu ora vurria vivo a patri ‘Nzunza, 
Pridicari ‘u farria ‘nta  l’Udienza, 
Ca cc’è ‘na figghia di arròzzula-strunza 
Chi ora voli dato lu ‘ccillenza. 
Sò patri ancora già fumeri arrunza, 
Sò matri va vinnennu la simenza, 
Sò frati si nni va a vròccoli e trunza, 
Ed idda si lu pigghia lu ‘ccillenza. 

                                              Palermo. 
 

. 
705. Parrini corvi, e monaci vuturi, 
Su’ boni pri la missa e cunfissari; 
Cci su’ chiddi chi l’hanno per onuri 
Falli ‘nta li so’ casi pratticari: 
Pri mia (vu’ pirdunatimi, Signori), 
Su’ cosa d‘’un aviricci chi fari: 
Sapiti pirchì vennu ssi ‘mpusturi? 
O vennu pri scippari, o pri chiantari.  

Francesco Modica da Partinico. 
 Da “Canti popolari siciliani” raccolti da  
Salvatore Salomone Marino (1847 – 1916) 
 

 

 

 
(da “La gestualità dei siciliani” di Fabio Oliveri, illustrata da 
Jasmin Carnabuci – Krea Edizioni) 
 
 

le citazioni del prof.Nelson Hoffmann 
(Brasile) 

Il grande merito di un’opera ben fatta 
è semplicemente quello di averla fatta 

(Emanuel Medeiros Vieira) 
 
 

‘na gaddina e ‘na puddastra 
A tempi chi parravanu l’armali, 
scinnianu di ‘na strata dui addini: 
una era vecchia e, comu è naturali, 
facia l’ova grussuneddi e chini; 
l’autra puddastredda a primi ali 
l’ova facia nicareddi e fini. 
Vittiru nta un negoziu lova esposti 
Ed a la vista li prezzi di costi. 
 
“Li viri ss’ova grossi? Iu li fici”, 
dissi la vecchia. “Un dollaru a duzzina!” 
“E chiddi a novant’ottu”. L’autra dici, 
“Li fici iu, e frischi di matina”. 
“Sì, ma però lu prezzu contraddici!” 
rispunni rimpugnusa la gaddina. 
“E pi du sordi iu nun mi nni vantu, 
chi grapiri m’avissi un culu tantu!” 

Vincenzo Ancona 
 

(dalla raccolta “Malidittu la lingua” ed. Legas di Arba Sicula – 
traduzione in inglese: -“Damned Language- di Gaetano Cipolla) 
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Caltanissetta: tra storia e leggenda 
 
Parlare della Sicilia non è un’impresa facile. 

Oltre alle leggende, la Sicilia è ricca di storia: 
posta al centro del Mediterraneo, l‘isola è stata 
il punto d’incontro di gente diversa e di 
svariate civiltà: Fenici, Greci, Romani, 
Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi, Angioini, 
Aragonesi ecc. Questi popoli hanno lasciato 
un patrimonio artistico e culturale all‘isola, che 
possiede un clima mite, una vegetazione 
mediterranea con piante sempreverdi, 
coltivazioni tropicali, rilievi notevoli e un mare 
blu, componenti essenziali per farne un‘ 
affascinante meta di viaggio. Si divide in 
province occidentali, centrali e orientali.  

In questa puntata descriverò la città dove 
sono nata: Caltanissetta, dichiarata baricentro 
della Sicilia.  

Si trova nella regione collinare a 568 metri 
sul livello del mare; l’abitato si stende ai piedi 
del monte San Giuliano (727 m) su un 
pianoro in declivio, che si allunga a Sud-Ovest 
rastremandosi pro-gressivamente e assumendo 
una configurazione triangolare.  

Il 12 Luglio 1899 la collina di San Giuliano 
fu scelta per ospitare il Monumento del 
Redentore, opera dell‘architetto Basile. L‘opera 
si compone di una cripta, di una cappella a 
base quadrata che assume in cima forma 
circolare per fare da appoggio alla statua in 
bronzo del Redentore dal gesto benedicente, 
mentre il braccio sinistro si stringe al petto la 
Croce. Il nucleo più antico sorge subito a est 
del Duomo ed è caratterizzato da vie strette e 
tortuose, assai pittoresche con finestre, balconi 
e facciate che conferiscono alla città un 
carattere particolarissimo per questo naturale e 
armonico amalgama di antico e moderno. 
 
STORIA: nell‘antichità il territorio vide 
scontri feroci tra Sicani e Siculi; la città si 
sviluppò nel periodo romano. Tucidide narra 
che nel 427 a C. Nissa era una piccola città 
della Sicilia presidiata dai Siracusani. 
Conquistata nel 123 a C. da Lucio Petilio, che 
ne fece una colonia romana chiamata dal suo 
nome Petiliana, dopo essere stata annessa sotto 
Costantino all‘Impero d‘Oriente, la città fu poi 
conquistata dai Saraceni Aglabiti che la 
chiamarono Kastra-Nissa = città tra le monta-
gne. Sostegno di questa tesi possono 
considerarsi le necropoli rinvenute a Gibil-
Habib e a Sabucina. 

Nell‘829 il centro fu occupato dagli Arabi; 
a quest‘epoca risale la denominazione di 
Qal‘at-Nissa, ossia Castello di Nissa = Castel-
lo delle donne,  successivamente integrata da 
Kastra e Kalactha. La città attraversò un 
periodo di fiorente sviluppo proseguito anche 

sotto la dominazione normanna, iniziata nel 
1087. Successivamente conobbe il dominio 
degli Svevi; nel 1195 Enrico VI sconfisse i 
Normanni. In seguito arrivarono gli Angioini 
(1260) con Carlo d’Angiò, fratello del re 
Luigi di Francia e gli Aragonesi (1282) che ne 
fecero una Contea con Pietro d’Aragona. Si 
creò la Baronia dei Moncada (il grosso feudo 
restò in loro possesso dal 1047 fino alla totale 
abolizione della feudalità ottenuta con la 
costituzione del 1812); Carlo V d’Austria 
successe per diritto materno ai Castigliani 
(1516), ed infine i Borboni (1700).  

Caltanissetta, col decreto dell‘11 Ottobre 
1818, fu elevata a capoluogo di una delle sette 
province in cui fu divisa la Sicilia e più tardi, 
nel 1844, a diocesi. Nella rivoluzione del 
1860, la città fu tra le prime ad insorgere e ad 
inviare soccorsi a Garibaldi appena sbarcato 
con i Mille a Marsala. Questa festosa 
accoglienza si ripeté per Garibaldi due anni 
dopo, allorché scese ancora in Sicilia e si fermò 
nel capoluogo nisseno, per iniziare quell‘im-
presa che ebbe poi il suo triste epilogo ad 
Aspromonte. 

Dopo l‘Unità d‘Italia, la popolazione crebbe 
straordinariamente in tutta la zona, ma le 
condizioni di vita continuarono a rimanere 
piuttosto basse. Il ceto aristocratico e borghese 
ebbe modo di acquistare beni ecclesiastici in 
seguito alla soppressione delle corporazioni 
religiose e la proprietà continuò ad essere 
accentrata. Nel campo agricolo le condizioni 
rimasero immutate, mentre nel campo dell’in-
dustria solfifera si fece qualche progresso. Di 
757 miniere attive in Sicilia, ben 275 erano 
nella provincia di Caltanissetta, vera capitale 
dell‘industria solfifera siciliana. Notevole fu il 
numero di banche che vi aprirono i loro 
sportelli. 

Con 28 comuni dipendenti, Caltanissetta 
divenne un nucleo amministrativo ben defi-
nito; il territorio si estendeva nella parte più 
interna dell‘isola sul versante meridionale, e 
con un‘apertura sul mare africano per un 
litorale di circa 30 chilometri nel quale si 
affacciava Terranova (1‘odierna Gela), uno dei 
più importanti scali marittimi isolani. Pur-
troppo, un primato insidiato dalla concorrenza 
americana ridusse questa floridezza, facendo 
cessare l‘attività estrattiva con conseguente 
chiusura delle zolfare. 
 
ARTE: del periodo romano ci sono opere di 
importazione da officine attive a Roma. Si 
sono ritrovati i resti di una villa rurale a 
Sabucina Bassa. 

Attraversando il pittoresco quartiere “Gli 

Angeli”, che mantiene ancora lo schema 
medievale, si arriva all‘alta rupe del Castello di 
Pietrarossa, al quale sono legate le memorie 
normanne. I ruderi sono di forma strana e 
fantastica Si può definire il primo nucleo 
medievale e feudale della zona interna della 
Sicilia, unico ad essere inserito in un tessuto 
urbano. D’origine araba, i ruderi del castello, 
detti “le murra di l‘Ancili”, restano ancora a 
testimonianza di un‘epoca storica importante 
per Caltanissetta, roccaforte del potere reale 
del Medioevo al centro di una Sicilia contesa e 
divisa dalle lotte per la supremazia. 

Il Castello è su una rocca isolata, pro-
spiciente il cimitero comunale, a picco su un 
burrone inaccessibile; ha tre torri dominanti la 
città e la vallata si estende fino al fiume Salso. 
Nel 1087 fu teatro di vicende di rilevanza 
storica fino a quando il conte Ruggero la 
conquistò con le armi. Ai Normanni succes-
sero gli Svevi e nel 1235, dopo il Vespro e la 
cacciata degli Angioini, il Castello ospitò il 
Convegno dei Baroni di Sicilia per la 
proclamazione di Federico d’Aragona a Re di 
Sicilia 

Il Castello crollò improvvisamente la notte 
del 27 febbraio 1567, forse per una scossa di 
terremoto, lasciando solo un muro alto e 
diroccato, una torre di guardia in pietra viva, 
terrapieni, bastioni ed un ponte di comu-
nicazione. Annessa al Castello è la Chiesa di 
Santa Maria degli Angeli costruita nel XIII 
secolo, con il bellissimo portale gotico del 
Trecento, di architettura chiaramontana, oggi 
chiusa al culto. Proseguendo il nostro cam-
mino per la città, si arriva all‘Abbazia di Santo 
Spirito: è la più antica chiesa del Nisseno, 
costruita assai prima della sua consacrazione 
avvenuta il 2 giugno 1151, piccola basilica di 
severa e raffinata architettura. Fondata dal 
conte Ruggero e da sua moglie Adelasia, è una 
chiesa romanica in stile paleocristiano con tre 
piccole absidi spartite da lesene collegate con 
archetti. Nelle lunette del portale si nota il 
“Cristo benedicente” (affresco del XV secolo); 
a destra dell‘ingresso principale si conserva una 
vasca romanica per il battesimo ad immersione 
ed un crocifisso su tavola del sec. XVII. 
Nell‘abside di sinistra all‘arcata è l‘epigrafe 
della Consacrazione. In sacrestia: un‘urnetta 
romana, un calice di stagno, dipinti di notevole 
valore artistico, testi antichi sacri e una 
portantina del ‘500. 

Arriviamo al centro della città e troviamo in 
tutta la sua imponenza il Duomo, eretto tra il 
Cinquecento e il Seicento, aperto al pubblico 
nel 1620. All‘interno fastose decorazioni pit-
toriche e a stucchi dovute al pittore fiammingo 
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Guglielmo Borremans di Anversa. La chiesa è 
dedicata a Santa Maria la Nova e a San 
Michele. Grandioso è l’effetto della navata me-
diana. Nella volta a botte dominano tre grandi 
composizioni: l‘Immacolata Concezione, l’In-
coronazione della Vergine ed il Trionfo di San 
Michele Arcangelo. Nella seconda cappella a 
destra si trova una bellissima statua lignea sei-
centesca di Li Volsi, rappresentante l’Imma-
colata, con panneggiamenti in lamine d’argen-
to. Nel presbiterio, all‘altare maggiore, l’“Im-
macolata e Santi”, grande pala del Borremans. 

Alla parte destra un sontuoso organo con 
cantoria e pannelli dipinti, intagliati e dorati 
del 1600. Nel braccio sinistro del transetto un 
Crocifisso attribuito a Frate Umile di Petralia. 
Nel tesoro si custodisce un pregevole 
ostensorio gotico del 1400. 

Dopo i danni causati dall‘ultimo conflitto 
mondiale, l’‘interno del Duomo è tornato agli 
antichi fasti. La larga facciata, a sviluppo 
orizzontale e spartita da lesene, è affiancata da 
due campanili gemelli ottocenteschi e aperta 
da un portale baroccheggiante. 

I cresciuti bisogni di culto portano alla 
costruzione di nuove e bellissime chiese come 
quella di San Sebastiano con la facciata 
rinascimentale-barocca, situata di fronte al 
Duomo. La chiesa è sorta nel ‘500 come 
omaggio della popolazione al Santo per la 
liberazione della città dalla peste. 

La chiesa di Sant‘Angelo al Collegio, 
iniziata nel 1605 per i Gesuiti, è una 
costruzione seicentesca, con doppia scalea sulla 
facciata barocca Le sta davanti la statua 
bronzea di Umberto I, di Michele Tripisciano, 
scultore nisseno. 

L‘interno della chiesa è a croce greca, ricco 
di tarsie marmoree. In fondo al braccio destro 
laterale si trova l’altare della Madonna del 
Carmelo, con paliotto fittamente decorato ad 
intarsio di marmi policromi. All‘altare 
maggiore, il “Martirio di Sant‘Agata”, pala di 
Agostino Stilla (1654) entro una cornice di 
marmo nero sormontata da putti del 
Marabutti. Da notare il magnifico paliotto ad 
intarsio con vivace e fitta decorazione di 
uccelli tra fiori esotici, ciascuno distinto col 
proprio nome. 

La Collegiata ospita la Biblioteca Comunale 
la quale, con oltre 70000 volumi, incunaboli 
del XV secolo, manoscritti e stampe rare, è 
una delle più importanti della Sicilia 

Proseguendo dalla strada accanto al Duomo, 
si giunge alla chiesa di San Domenico: si deve 
al Beato Reginaldo. Sorta nel 1480 e 
ingrandita nel 1700. La facciata è barocca e si 
distingue nella grazia leggera con ritmi 
elegantemente mossi. 

All‘interno si orna di stucchi e tele del 
Paladino e del Borremans. Tornando a Piazza 

Garibaldi, centro storico della città troviamo 
l’artistica “Fontana del Tritone’, gruppo 
bronzeo rappresentante un cavallo trattenuto 
da un tritone insidiato da due mostri marini, 
realizzato dall‘architetto Gaetano Averna nel 
1956 su calco di famosi gruppi mitologici 
dell‘artista nisseno Michele Tripisciano. 

Dalla piazza si incrociano le due arterie 
principali: Corso Umberto I e Corso Vittorio 
Emanuele II. Sempre sulla piazza si affaccia il 
Palazzo Comunale, nobile edificio classicheg-
giante del XIX secolo. Lungo il fianco del 
Municipio si elevano decorosi edifici moderni, 
che ben testimoniano la sobrietà del gusto che 
presiedette alla organizzazione della zona tra la 
fine dell‘Ottocento e i primi decenni del 
Novecento. Chi arriva al centro cittadino, 
subito coglie l’aspetto di una città affollata e 
dinamica: infatti Caltanissetta moderna è 
vivacissima, nella laboriosità briosa della sua 
gente, nell‘eleganza dei suoi ben forniti negozi, 
nella rinnovata urbanistica; da poco è stato 
ristrutturato l’imponente teatro ottocentesco 
“Regina Margherita”. Ha confortevoli alber-
ghi, lussuosi caffè e circoli vivacemente fre-
quentati. Affermati alcuni premi letterari a 
livello internazionale. 

L‘Ente del Turismo ogni anno offre con il 
“Settembre nisseno” un ricco calendario di 
manifestazioni, una vasta gamma dì stimoli 
culturali, artistici sportivi e ricreativi. 

Oggi Caltanissetta è sede di diverse facoltà 
universitarie.  

La città si estende per Viale Regina 
Margherita, su cui troviamo il Palazzo della 
Provincia e il Seminario Arcivescovile, per 
concludersi nel giardino pubblico Villa 
Amedeo. Al centro di esso si trova una fontana 
circolare, detta “la fonte dei sospiri “, fatta per 
gli innamorati. Lungo i viali alberati vi sono 
busti di personaggi storici. Il largo Viale 
Regina Margherita continua fino alla 
Rotonda, belvedere che si affaccia su un 
panorama ameno e ricco di verde. 

Ritornando verso il centro, prospiciente la 
salita Matteotti c‘è il superbo e incomparabile 
Palazzo Moncada. Costruito tra il 1635 e il 
1638 per conto di Don Luigi Guglielmo 
Moncada, rimase incompleto per insufficienza 
di mezzi o per via del trasferimento di Don 
Luigi in Spagna. Sintesi del barocco siciliano, 
ha forme architettoniche esterne monumentali 
e spazi interni grandiosi; sulla mossa facciata vi 
sono mensoloni a forma di figure antropo-
morfe e zoomorfe, forse simbolo catalizzatore 
del potere del Signore. Il Palazzo, le cui 
imponenti mura sono spesse due metri, fu 
iniziato su disegno del cappuccino Fra‘ Pietro 
da Genova, usando rilievi architettonici e 
pietre tolte dal Castello di Pietrarossa e calcare 
del Monte Gibil-Habib. 

MUSEI: il Museo Civico custodisce il 
patrimonio archeologico della zona, degli 
oggetti ritrovati a Sabucina, a Capodarso e 
nella Valle del Salso. Vi sono macine di pietra, 
vasi di varia forma grezzi e lavorati. Museo 
Mineralogico, Paleontologico e della Zolfara, 
tre musei insieme che raccolgono minerali, 
rocce e fossili pregevoli e rari, ed è l‘unico nel 
suo genere nel meridione d‘Italia 

Il Museo d’Arte Sacra conserva il prezioso 
dipinto “Spasimo di Sicilia” attribuito a 
Raffaello. 

Museo del Folklore e delle Tradizioni 
Popolari, in cui si conservano le “Vare”, i 
gruppi statuari riproducenti i Misteri della Via 
Crucis, opere ottocentesche degli scultori 
napoletani Francesco e Vincenzo Bianciardi, 
che sfilano in processione il Giovedì Santo, 
momento culminante di una tradizione 
pasquale tramandata nei secoli ed intatta per 
partecipazione corale, popolare e religiosa. 

Negli anni Cinquanta, Caltanissetta comin-
cia a cambiare volto riguardo all‘urbanistica; le 
zone periferiche si vanno arricchendo di nuovi 
edjfici; in località Xiboli si allarga la ditta del 
famoso “amaro fatto con le erbe”, molto 
djffuso in Inghilterra e apprezzato per la sua 
genuinità. In località Terrapelata viene 
costruito il Villaggio degli Zolfatari. 

Gli spazi disponibili sono quasi esauriti per 
cui si cercano aree ancora libere da destinare 
anche alle attività produttive, dato che la Zona 
Industriale di Calderaro -posta ai margini 
meridionali della città e istituita nel 1953 dalla 
Regione Siciliana- è stata già quasi interamente 
occupata da una trentina di aziende, operanti 
per lo più nei settori tradizionali delle attività 
manifatturiere. 

La realizzazione di nuove aree residenziali si 
è associata a un decentramento della zona 
ricadente nel centro storico. Negli anni 
Sessanta e Settanta, la città si è ampliata molto 
con edifici pubblici come la Questura, il 
Provveditorato agli Studi, il Tribunale e il 
recente quartiere di San Luca, che ha inglobato 
la contrada Pantano dotandola di efficienti 
servizi pubblicì 

Sulla strada provinciale che unisce il 
capoluogo a San Cataldo è un dilagare di alti 
palazzi e di lussuose ville. 

Per l‘agricoltura specializzata si è avuto 
l’incremento con la diffusione della viticoltura. 
La predominanza di piccole proprietà, 
inadeguate a sostenere il peso della 
commercializzazione, ha sollecitato la 
formazione di varie cooperative, cui sono 
affiancate anche alcune cantine sociali. 

 
Tita Paternostro 

 
--------------------- 
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aromi di sicilia 
 

...e ccu pitittu! 
 

Riteniamo che un modo per ricordare Vittorio Genna, uno dei 
promotori della nostra associazione recentemente scomparso, 
possa essere la  riproposizione di due sue note sulla cucina 
siciliana – di cui era appassionato cultore- pubblicate  sui primi 
due numeri di Lumie di Sicilia con lo pseudonimo di “Labduco 
da Trapani” 

 
I 

(Empedocle disse: “I miei concittadini  mangiano  
come se dovessero vivere solo un giorno e  
costruiscono come  se dovessero vivere mille anni") 
Chiamato bruscamente in causa (mentre consumavo il mio...fru-
gale pasto della sera) da un perentorio quanto ultimativo invito a 
preparare seduta stante una nota introduttiva alla Cucina 
Siciliana per il primo (e, spero, non ultimo) numero del giornale 
dell’Associazione, mi sono ritrovato seduto ad un tavolo, 
cosparso di qualche testo sull’argomento, per richiamare alla 
memoria gli odori, i sapori, i desideri della prima giovinezza. 
Odori... catturati negli angiporti, mentre rasentavo, a sera, i muri 
dei pianterreni abitati dai pescatori e dai portuali, e che sapevano 
di aglio, di fritti e zuppe di pesce, di salse al pomodoro e 
basilico. Sapori   robusti e dagli aromi violenti donatimi dal 
consueto sfaccendare di mia madre: purpette aggrassate piccanti, 
vastunachi cunzati cull’acitu, brocculi fritti all’agru, fasoli cu 
finocchiu sarvaggiu, assieme a tanti altri a lei tramandati dal 
passato. Desideri... coltivati davanti alle merci esposte a cascata e 
limitanti l’ingresso alle botteghe: barilotti di tonnina sgombri e 
sarde salate, grappoli di neri cuori di tonno o di “ficazza” 
pendenti dalle pareti, a fianco dei grossi meloni di Alcamo 
imprigionati nelle reti; davanti alle vetrinette dei forni dove in 
bella mostra, dentro trasparenti “burnie” si intravedevano 
mustazzoli, tricotti, biscotti all’anici; ed ancora, all’angolo della 
strada, davanti alla pentola di coccio fumante di violacei polpi 
bolliti alla marinara e offerti dal purparo ai viandanti. 
Attraverso la consultazione dei testi ho cercato di penetrare 
nell’essenza del problema: per essere, così, capace di 
compendiare, ad uso dei miei cari amici e consociati, i lati 
peculiari della gastronomia isolana, senza i quali non ci si può 
calare con cognizione di causa nel grembiulone e nel couvre-chef 
a tinte giallorosse. 
Venendo al sodo, storicamente la cucina siciliana nasce, si 
sviluppa e si afferma dalle stesse influenze che, nei secoli, ha 
assimilato dalle dominazioni di eterogenee popolazioni di 
conquista. Squisitezze greche a contrasto con costumi pratici di 
origini latine; preziosità arabe stridenti nei riguardi di utilitarie 
soluzioni normanne; raffinate preparazioni francesi sconvolte 
dalla semplicità spagnolesca. Va ascritto al merito dei siciliani 
l’aver amalgamato questo mosaico di gusti, usanze, procedure, 
ingredienti così diversi in un sistema omogeneo che è diventato, 
per coloro la cui concezione della vita è epicurea ed edonistica, 
l’ambrosia dell’Olimpo, l’Eccellenza fra le cucine regionali 
italiane. Mitigando il concetto, la più completa, gustosa, 
variegata, dietetica, igienica cucina. I suoi piatti caratteristici, le 
sue ricette sono entrati di diritto, direi quasi imperiosamente, nei 
maggiori trattati di culinaria e sono diventati patrimonio comune 
di cuochi di quasi ogni latitudine. 
Quanto anzidetto mi convince che sarebbe inutile riproporvi 
ancora un’arida raccolta di ricette, bensì più opportuno condurvi, 

cortesi consociati, a penetrare nello spirito che la domina e che 
resiste, salvandola, nel bagaglio di conoscenze della famiglia 
siciliana: fondamentalmente importante è conoscere il modo di 
cucinare alla siciliana, quell’insieme di norme non scritte, ma da 
seguire, che le nostre donne si sono tramandate di madre in 
figlia. Questo modo, a mio avviso, è soprattutto fantasia. E’ 
semplicità di esecuzione, sapiente e composta rapidità, 
concretezza e, perché no! anche approssimazione controllata: 
nella preparazione di un piatto, a parte la materia prima, tutti i 
componenti sono importanti e, facendo salva la sicilianità del 
piatto stesso... nessuno. Importante è invece che l’operatore/trice 
(termine riduttivo almeno per alcuni, che potrebbero essere 
meglio indicati come POETI DEL FORNELLO) possa disporre, 
oltre che delle materie prime da elaborare, anche dei seguenti 
complementari: cipolla-cipollina-capperi (preferibilmente sotto 
sale) – sedano –prezzemolo – basilico - semi di finocchio – 
alloro - olive verdi e nere - pomodori pelati - finocchio selvatico 
- pepe bianco e nero – peperoncino - olio d’oliva aromatizzato al 
pipi  - limoni – aceto – pinoli - uva sultanina - semi di sesamo -
semi di comino – mandorle - pasta d ‘acciughe - sarde salate -pan 
grattugiato – caciocavallo - pecorino salato - ricotta salata 
stagionata - tonno all’olio - bottarga di tonno - zafferano e 
“primus inter pares”...AGLIO. 
Sono questi i componenti che, sapientemente scelti e dosati, 
secondo i gusti, le preferenze, le inclinazioni, i capricci, le 
voglie, le possibilità, le abitudini contribuiscono a formare le 
gastronomie di Sicilia. 
Imparata la lezione? Col prossimo numero, vi proporrò la prima 
abbuffata, con le dosi relative a quattro persone di panza. 

II 
Primo = pasta chi pisci a broru - Secondo = pisci al salmorigghiu 
Contorno = milinciani accupati - Formaggio = cascavaddu 
Frutta = pruna 
* Preparazione della «pasta chi pisci a broru»: Cuocere in tre litri 
d’acqua fredda salata, con 5 spicchi d’aglio ed abbondante prezzemolo 
sminuzzato, gr. 1200 di pesci di specie diversa, preferendo quelli di 
scoglio: scorfani, serrani, tordi, capponi, anguille, gallinelle, tracine, 
boghe. A parte preparare un soffritto con una grossa cipolla e 2 spicchi 
d’aglio affettati, aggiungendo a metà cottura una manciata di capperi 
lavati ed un po’ di pepe, e completando la cottura con l’aggiunta di 200 
gr. di pomodori pelati e mezzo bicchiere di vino bianco. Dopo aver 
scolato i pesci, versare nella pentola, dove è stata preparata la salsa, il 
brodo e portarlo a bollore. Cuocere per 15 minuti 250 grammi di 
semini. Far riposare per circa 10 minuti in pentola. 
** Preparazione dei «pisci al samorigghiu»: Emulsionare in una tazza, 
sbattendo con una forchetta, 10 cucchiai d’olio, 6 cucchiaini di acqua 
calda (anche brodo di pesce) ed il succo’ di 2 limoni di media 
grandezza. Aggiungere prezzemolo, origano e sale a proprio 
discernimento. Scaldare per 15 minuti a bagnomaria. Versare 
direttamente sul piatto di portata, dove sarà stato nel frattempo si-
stemato il pesce bollito, uniformemente la salsa cosi ottenuta, co-
spargendo il tutto con prezzemolo fresco tritato. 
*** Preparazione delle «milinciane accupate»: Praticare su 4 melanzane 
lunghe, di media grossezza, alcuni tagli longitudinali e sufficientemente 
profondi per inserirvi pezzettini di pecorino salato, di aglio, di basilico. 
Fare rosolare per qualche minuto in olio d’oliva. Salare e aggiungere 4 
pomodori pelati sminuzzati e una manciata di capperi all’aceto. Fare 
cuocere, a fuoco lento, per circa un’ora con il coperchio. 



hanno scritto 
 
 

LUOGHI DEL GATTOPARDO 
 
Per alcuni anni un quadro, di fronte la 

mia scrivania, mi ha accompagnato in 
sogni relativi ad un passato da me non 
vissuto ma immaginato quando ero ragaz-
zina. 

Il quadro, di autore a me ignoto, rappre-
senta i resti di un edificio storico distrutto 
da un bombardamento che a me faceva 
pensare ad un dopo terremoto. Un palazzo 
al quale era rimasto, per tetto, il cielo e 
dalla cui unica trave rimasta scendeva un 
bellissimo lampadario testimone di chis-
sà quali feste e balli. 

Il palazzo storico che più si avvicinava 
ai miei fantastici sogni era quello del fa-
moso ballo di Tancredi e Angelica che nel 
film di Visconti fu il palazzo Gangi ed il 
suo gran salone, ma in realtà quale fu il 
palazzo al quale si ispirò l’autore del 
Gattopardo? 

Il dr. Andrea Vitello, medico di Palma 
di Montechiaro, nella sua pubblicazione 
su Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ha 
dedicato alcuni capitoli proprio ai luoghi 
del Gattopardo associando le descrizioni 
delle cose, degli edifici e delle persone a 
quelli che furono e che ancora sono nelle 
località in cui visse lo scrittore. Infatti 
rileggendo la bella storia del principe 
Fabrizio, della sua famiglia e dei fatti 
ambientati nel periodo dell’Unità d’Italia, 
si scorgono numerose similitudini con gli 
ambienti frequentati dallo scrittore e con i 
suoi parenti, amici o conoscenti. 

La storia della famiglia del principe 
Fabrizio comincia dalla villa Salina nel 
cui grande giardino viene trovato morto 
un soldato. Vicino c’è la villa abitata da 
Tancredi. 

Salina è il nome di una delle isole Eolie 
quella che lo scrittore meglio scorgeva da 
Capo d’Orlando durante le sue vacanze 
dal cugino Piccolo. Il nome di un’isola 
come lo è Lampedusa, isola delle Pelagie, 
che a suo tempo fu affidata agli avi dello 
scrittore e dalla quale venne il cognome 
attuale, Villa Salina, non può che essere 
villa Lampedusa, a Palermo nella zona dei 
Colli, molto vicina alla villa Niscemi. 
Villa Lampedusa, una delle dimore del 
bisnonno don Giulio, l’astronomo, al 
quale lo scrittore si ispira per la figura del 
principe di Salma. 

Un uomo austero ed elegante, amante 
dell’astronomia, tantoché nella sua villa e 
nel suo giardino fece costruire una speco- 
la, a cupola girevole, per poter scrutare il  
 

 
firmamento, acquisendo tanto di quel 
materiale e strumenti scientifici da essere 
conosciuto in tutta Europa. Ancora oggi la 
villa Lampedusa, recentemente restaurata 
nelle parti rimaste dopo il bombardamen-
to del 1943 e l’abbandono da parte della 
famiglia, viene utilizzata per incontri, 
convegni ed altre manifestazioni, soprat-
tutto estive, riguardanti l’astronomia e da 
quel giardino è bellissimo osservare il 
cielo stellato ed il passaggio di una delle 
ultime comete apparse a Palermo. 

Nel gran salone della casa Salina si 
svolsero la festa ed il ballo durante il qua-
le Tancredi conobbe Angelica. Ma quale 
era in effetti il salone descritto. Lo scrit-
tore non conobbe mai gli interni di villa 
Lampedusa, le notizie gli sono giunte dai 
racconti delle vecchie zie che, dopo la 
morte del padre, preferirono trasferirsi in 
città, nella villa Spaccaforno a Terrerosse. 
Località, questa, ricordata nella descri-
zione del percorso che il principe Fabrizio 
fece per andare a Palermo a trovare la sua 
Mariannina. 

Il salone, quindi, ed altri interni sono 
riferibili ai ricordi dell’infanzia dello 
scrittore, ai periodi trascorsi nel palazzo 
Lampedusa e alle visite fatte al palazzo 
Monteleone, entrambi dietro le Poste, ora 
non più esistenti in quanto il primo è stato 
distrutto dal bombardamento del 1943 ed 
il secondo è stato demolito per il noto 
taglio della via Roma. 

Il viaggio per Donnafugata nel romanzo 
appare lungo e faticoso, con il caldo e la 
polvere che rendono più pesante la 
situazione. Ma qual era la vera Donnafu-
gata, qual era il posto che lui voleva 
ricordare? Palma di Montechiaro o S. 
Margherita Belice? 

I cittadini di entrambe le località hanno 
rivendicato, per anni, l’identificazione. I 
palmesi in quanto da Donnafugata, nel 
ragusano, arrivarono gli antenati di 
Tomasi di Lampedusa che ebbero in 
Palma di Montechiaro il loro feudo; i 
margheritesi in quanto convinti che il no-
me si riferisse alla regina Maria Carolina 
che, fuggita da Napoli, si rifugiò nel 
palazzo Cutò di S. Margherita Belice di 
proprietà degli avi materni dello scrittore. 

I due paesi dell’Agrigentino, comunque, 
ora non hanno più motivo di rivaleggiare. 
Entrambi sono stati inclusi nel parco  
letterario che riguarda la vita di Giuseppe 
Tomasi  di Lampedusa, recentemente isti- 
 

 
tuito da Stanislao Nievo. 

Infine la casa di mare o alla marina 
nella quale, alla fine del romanzo, il prin-
cipe non poté andare a morire in quanto 
non ammobiliata e che costrinse lo stesso, 
non potendo affrontare fisicamente il 
tragitto sino a San Lorenzo, ad andare 
all’albergo Trinacria. 

Come non conoscere la casa di via 
Butera, anche questa appartenuta al bis-
nonno Giulio, il quale andava lì, con la 
famiglia, durante il mese di luglio per 
trascorrervi le giornate del Festino di S. 
Rosalia ed assistere ai grandiosi fuochi 
pirotecnici in onore della santa. 

Ed anche l’albergo Trinacria che, insie-
me all’Hotel des Palmes, un tempo fu uno 
dei principali alberghi della città; è il 
palazzo davanti al quale passava frequen-
temente lo scrittore quando usciva dalla 
sua ultima casa in via Butera e che, come 
una lapide ricorda, ospitò Garibaldi ed il 
figlio Menotti nelle giornate in cui venne 
ideata la spedizione in Aspromonte e nel 
quale furono accolti numerosi garibaldini 
feriti. 

Il Gattopardo quindi potrebbe definirsi 
la storia della famiglia Lampedusa, 
descritta non solo nei luoghi ma anche nei 
caratteri dei singoli personaggi. 

Si riscontra il desiderio di fermare i 
ricordi più importanti, specialmente quelli 
infantili, per farli diventare eterni. 

Sciascia, proveniente anche lui dalla 
provincia di Agrigento, sottolineò che “la 
geografia del Gattopardo è di memoria e 
di fantasia insieme: luoghi che si compe-
netrano e fondono con altri, nomi giuocati 
sulla mappa della Sicilia come su una 
scacchiera”. 

Matilde Lo Valvo 
(da “Siciliõmi” – Prova d’Autore Editrice) 

 



Acicastello 
Chiara acqua marina  

sulle mobili alghe fra i macigni  

che Polifemo 

per ira selvaggia fremente e duolo,  

a Nessuno fuggitivo enormi lanciò  

con mano immensa dal costone  

del monte ove lo spaurito gregge  

in sé si serra, e l’aria 

al furibondo urlo rimbomba. 

 

Veloce ad altre malie sciolse le vele 

e ad altre paure il Vagabondo 

dall’ignoto preso e dall’avventura 

che troppo furono all’ultima lotta 

e a Penelope e alla dolce casa. 

 

Quieta acqua marina  

molle tomba vuota alla gran beffa,  

il remo in te affonda lento l’uomo  

dai lunghi occhi saraceni,  

e nell’oro del tuo fondo  

una squadriglia veloce passa  

e geroglifici segna e bolle di sole  

rapida al suo destino,  

la rete forse 

dell’uomo ghiotto. 

                               Ida Salvo 
                 (dalla raccolta “Duetto”) 

 
Inganno 

Il mio paese è triste  
nonostante i fragori della luce  
è triste quando piove se c’è vento  
l’umido rompe le ossa  
le sorgenti non spezzano la sete.  
Il mio paese si limita a scottare  
brucia tutto nel sole  
nonostante la festa dei melloni  
e le armoniche non vogliono morire.  
Ho visto quaglie cascare sotto colpi  
di astuti bracconieri  
col sorriso a due facce nel donare  
la vittima segnata. 

 
Nel mio paese superbo e disperato  
cercò la gloria Empedocle nel fuoco  
il flauto di Teocrito è spezzato  
Archimede è un liceo  
Stesicoro una piazza d’abusivi.  
Forse è colpa di Ulisse  
poi che accecò il gigante e tra le rive  
strette e incantate superò lo scoglio  
lasciando la lezione dell’inganno.  

Melo Freni 
(da Dopo l’allegria. Ed. Passigli, su “ISSIMO” 
 periodico dell’Ass. Cult. Il Vertice di Palermo) 
 
 

da  Ballata di li spìriti 
          di Senzio Mazza 
E mi cuntasti, àrbulu, ca Sara  
era f’ìgghia d’un pòuru viddanu,  
‘na giuvinedda tènnira, un gìgghiu  
iancu di màiu; e fu lu “signurinu”  
ca ccu discursi duci e prumissioni  
tantu si misi ca la ‘ncarammàu.  
E la sbriogna annàu ppi lu paisi  
di bucca a bucca e Sara, mischinedda,  
senza làcrimi chiùi e scunurtata  
si spruìu d’un coddu di isterna  
‘ntra ‘na notti d’austu ccu la luna  
‘mmenzu a lu celu a fauci di morti. 
 
Ppi chissu ancora ‘ntra lu primmu quartu  
lu spìritu furrìa ppi li campagni  
unni na vota c’era appuntamentu.  
E quannu passa centu rusignola  
si mèttunu a cantari ‘ n’ armunia, 
mentri l’ariddi a coru si sdillànunu  
ribicannu ppi l’ària sinfunìi. 
 
E quannu ‘ntra lu pòiu idda s’assetta  
l’erba ciurisci e di l’alìvi pènnunu  
manti iànchi di zagra e l’ària tutta  
va livitannu bàrsimi a li stiddi,  
ma li frischi carruggi di li timpi  
stracàngiunu culuri e spunta russu  
‘nfilu di sangu ca stratingi l’arba  
ca va ghiumpennu ‘n cima a la Muntagna. 
 

MONTALBANO ELICONA 
PREMIA I POETI  SICILIANI 

La sera del 21 agosto per i concorrenti del 
Premio di Poesia dialettale siciliana, 
bandito dall’Associazione Turistica Pro-
Loco di Montalbano Elicona (Messina), è 
stata memorabile. Infatti la cittadina 
medievale dei Nebrodi, il cui borgo 
insigne è dominato dallo splendido 
castello di Federico II ed è annoverata fra  
 

 
 
 
 
 
 

 
i 96 Borghi più belli d’Italia, si è popolata  
di poeti e di turisti, anche stranieri, giunti 
da ogni parte della Sicilia e da altre 
regioni d’Italia, per assistere alla premia-
zione dei vincitori del Premio, ma anche 
per gustarsi lo splendido concerto di 
musiche di Karl Jenkins ispirate ai canti 
trobadorici, che ha visto impegnati i 
solisti, una nutrita formazione corale ed 
un affiatato complesso musicale. 
Il Premio letterario era articolato in due 
sezioni, per la poesia edita ed inedita, ed 
una sezione (fuori concorso) per il 
conferimento di un premio alla carriera 
per la poesia in dialetto galloitalico. La 
Giuria per le prime due sezioni era 
composta dai Proff. Giuseppe Miligi 
(Presidente onorario), Vincenzo Fera 
(Università di Messina) (Presidente) 
Giuseppe Cavarra, Cosimo Cucinotta 
(Università di Messina), Alfonso 
Bellanca, Anna Maimone e Giuseppe 
Rotella (Segretario). 
Pe la sezione poesia edita è risultata 
vincitrice la messinese Maria Costa con 
la silloge “Scinnenti e muntanti”. Una 
menzione speciale hanno avuto i poeti 
Paola Fedele, Filippo Giordano, Ermanno 
Mirabello e Antonella Pizzo. 
Per la poesia inedita il vincitore è stato il 
catanese Vito Tartaro, con la poesia 
“Repitu”. Una menzione speciale hanno 
avuto i poeti Gaetano Capuano, Nino 
Faranda, Flora Restivo, Marco 
Scalabrino, Giuseppe Todaro, Carlo 
Trovato e, per la poesia in galloitalico, 
Sigismondo Castrogiovanni, Benedetto Di 
Pietro e Grazia Gangitano. 
Per la sezione fuori concorso, dedicata 
alla memoria del Prof. Nicola Terranova, 
che prevedeva il Premio alla Carriera per 
l’intera opera poetica in dialetto 
galloitalico, la Giuria composta dai Proff. 
Giuseppe Miligi (Presidente), Giuseppe 
Cavarra, Vincenzo Orioles (Università di 
Udine), Salvatore C. Trovato (Università 
di Catania) e Giuseppe Rotella 
(Segretario), ha assegnato il premio a 
Benedetto Di Pietro con la seguente 
motivazione: 
“Benedetto Di Pietro, nativo di San 
Fratello ma trasferitosi ancora 
adolescente nel Nord Italia, è autore di 
numerose opere in poesia e in prosa nel 
non facile dialetto del suo paese 
d’origine. Opere tutte di sicuro valore 
tanto sul versante linguistico quanto su 
quello letterario. A giudizio unanime 
della Giuria, nel panorama della “Sicilia 
Lombarda” non c’è altro autore che 
possa stargli a fronte.” 
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