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(m.g.) Nello scorso numero di Lumie di Sicilia ho avuto l'ambita possibilità di 
pubblicare una parte delle note autobiografiche (poste sotto forma di lettera alla  
nipote Antonella) del compagno di liceo "ritrovato" dopo tanti anni: Marco Leone. 
Giocando sul gioco di possibili combinazioni offerte da una medesima parola, ho 
intitolato lo scritto "la Vita di Marco":Vita, il paese della provincia di Trapani in 
cui è nato; Donna Vita, la residenza estiva di campagna della sua famiglia; vita, 
l'oggetto del suo rivivere gli anni giovanili intrecciati ai riti della vita 
contadina di quell'epoca. 
Il "racconto" si arricchisce ora del  "rito" della vendemmia e di una "puntuale" 
nutrita serie di memorie intrecciate a notizie e riflessioni, esposte con viva 
partecipazione emotiva, che attrae l'attenzione del lettore coinvolgendo la sfera 
dei sentimenti per quelli che come lui quell'epoca hanno vissuto. 
In ragione delle dimensioni del  "racconto" e per dargli il dovuto rilievo, la 
redazione (della quale per il momento sono componente unico!) ha deciso, 
all'unanimità, di pubblicarlo in un supplemento monografico.  
 
 
 
 
Ritorniamo a “Donna Vita” per una immersione nei 
ricordi della vendemmia. Dopo la trebbiatura, seguita 
dalla lunga vacanza estiva, l’attesa di quella sagra 
autunnale per certi aspetti gioiosa della vendemmia. 
Dalle condizioni di caldo torrido o di quel fastidioso 
caldo umidore (in assonanza con sudore) nella luce 
calcinata delle giornate della trebbiatura segnate, 
queste, nella maggioranza delle sue operazioni, da un 
lavoro estremamente faticoso, al lavoro per molti 
aspetti festoso nella temperatura mite della 
ottobrina luce cristallina delle giornate della 
vendemmia. Queste rotte solo di rado da fragorosi, 
squassanti tuoni di improvvisi, brevi, violenti 
temporali. Nella descrizione dei miei ricordi relativi 
alla vendemmia mi saranno preziose le attendibili 
indicazioni di Giuseppe Buffa, quel signore di cui 
all’incontro fortunato presso la macelleria del caro 
Gasperino in paese. Questi ebbe a “Donna Vita”, 
all’ombra del padre, devoto collaboratore di nonno 
Melchiorre, un lungo percorso di felice memoria. Da 
questo mi veniva confermata la data di inizio della 
vendemmia pressoché codificata nel lunedì successi- 
vo alla prima domenica di ottobre. 

 
 
 

In quella domenica i festeggiamenti di San Cosimo. A 
questo santo era dedicata una chiesetta in aperta 
campagna a poche centinaia di metri dalla nostra 
abitazione di “Donna Vita”. Pare che essa sia sorta, 
attorno alla metà dell’ottocento, a cura del nostro 
antenato Baldassare Leone, tuo trisavolo, mio 
bisnonno, uomo di profonda fede e di grande 
devozione di cui al ritratto in olio nella casa paterna. 
Tuo fratello Melchiorre mi riferisce che la chiesa è 
tuttora presente anche se i festeggiamenti sono 
sospesi da lungo tempo. Io la ricordo come un corpo 
unico di edificio totalmente isolato su un 
lussureggiante campo verde con un modesto 
arredamento interno giusto per le funzioni religiose. 
La festa con messa e giochi al contorno era avvertita 
come una augurale introduzione alla vendemmia. Sin 
dalle prime ore della mattina della domenica l’allegro 
vociare in una sparsa fila di persone, in gran parte a 
piedi, altri a cavallo con i fagotti della colazione al 
sacco, lungo la stradella che fiancheggiava e tuttora 
fiancheggia la nostra casa. Quella strada che dal 
paese conduce al luogo di San Cosimo. Nella tarda 
ora della mattinata la messa con la benedizione finale 

2



augurale per i migliori auspici relativi allo 
svolgimento della vendemmia e alla resa dei suoi 
prodotti finali nelle campagne vicine. Alla conclusione 
della messa la colazione al sacco sui campi e a seguire 

i giochi. Io ne  ricordo in particolare due: lu iocu di li 
pignateddi e la cursa di l’insaccati.  
La preparazione del primo, quello delle piccole 
pentole in terracotta, prevedeva di legare queste in 
un certo numero e a debita distanza l’una dall’altra 
ad una fune. Ben tesa, questa, ad altezza controllata, 
tra due robuste aste verticali saldamente fissate al 
terreno. Lo svolgimento del gioco prevedeva che i 
concorrenti, uno dopo l’altro, armati di un lungo 
bastone, sul cavallo lanciato a galoppo colpissero e 
mandassero in frantumi un pignateddu. In questo un 
numero che rimandava ad un premio, consistente 
generalmente in un prodotto naturale o artigianale 
per lo più utilizzabile, questo, nei lavori di campagna. 
Non mancava qualche sorpresa di sgradevoli 
sostanze più o meno maleodoranti. Puoi immaginare 
l’intensità dei clamori della folla soprattutto in 
corrispondenza del successo dei favoriti. 
 Il secondo gioco: la cursa di l’insaccati (la corsa degli 
insaccati) consisteva in una corsa di alcune batterie di 
concorrenti da una linea di partenza a quella di arrivo 

nelle condizioni appunto di insaccati. Vale a dire 
dentro un sacco dai piedi al cinto al quale esso era 
legato. Il divertimento espresso in risate senza freno, 
soprattutto nei momenti della corsa nei quali veniva 
colto il senso genuino della comicità che in me vi si 
rivelava forse per la prima volta. Vale a dire in 
corrispondenza delle numerose cadute e di quei gesti 
frenetici più o meno goffi spesso reiterati in ricadute 
in rapida successione per il recupero della posizione 
verticale. Non mancavano i casi di cedimenti della 
legatura al cinto che comportava l’arrivo dei concor-
renti al traguardo con le mani impegnate a trattenere 
su il sacco. Il momento clou del divertimento il totale 
cedimento del sacco a terra tenendo conto che i 
concorrenti, per una maggiore libertà di movimenti, 
correvano indossando degli aderenti mutandoni o 
addirittura semplici mutande al posto dei pantaloni. 
Ritrovo un riscontro visivo di quelle atmosfere in 
qualche numero di clown al circo equestre negli anni 
successivi. 
Al calare delle prime ore della sera il ritorno in paese 
in quella lunga, sparsa fila in un parlare sommesso 
avvertito come un brusio in un diverso sentire di 
quell’allegro vociare del mattino. In quella fila anche 
noi lungo la stradella sino all’altezza della nostra casa 
dove, ricordo, trovavamo nonno Melchiorre impe-
gnato con i contadini negli ultimi preparativi dei 
lavori della vendemmia che avrebbero avuto inizio 
puntualmente l’indomani, lunedì mattina di buona 
ora. E di buona ora il mattino successivo ci sveglia-
vamo noi bambini richiamati dal tramestio di suoni e 
di voci provenienti dal piano di sotto e dallo spazio 
antistante la casa. Ci rendevamo presenti nel più 
breve tempo possibile ed era un immediato avver-
timento di stimoli emozionali. Anzitutto il numero 
delle persone. Giuseppe Buffa mi aveva avvertito che 
la squadra dei vendemmiatori era solitamente 
costituita da venti-venticinque persone, per la metà 
donne. Mi è sembrato di capire che il padre ne 
facesse parte in un ruolo di un certo rilievo. 
Aggiungeva il Buffa che la durata della vendemmia 
non era inferiore ai venti giorni. Per la gran parte dei 
vendemmiatori si trattava di un ritorno, un ritrovarsi 
per la loro consueta presenza in anni precedenti; 
conoscersi e riconoscersi, ognuno con le proprie 
capacità e attitudini al lavoro che li attendeva. 
Riconoscersi anche nel rapporto col padrone ed i suoi 
familiari. Un padrone, nel nostro caso, sempre pronto 
ad affiancarsi se non addirittura a sostituirsi a qual-
che operatore in difficoltà. Insomma ciascuno 
addetto alla vendemmia non veniva di certo a 
configurarsi come un semplice numero. In ogni loro 
nome un preciso segno di vita, un carattere, molto 
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spesso un personaggio. In definitiva tutto il gruppo, 
vendemmiatori, contadini, padroni mi vien fatto di 
ricordarli a costituire una piccola solidale comunità. 
Desidero ricordarti che tutte le emozioni sulle quali 
nel tempo, negli anni successivi, sino ad ora, sono 
maturate le suddette riflessioni relative alle loro 
motivazioni, risalgono ad un tempo di oltre ottanta 
anni addietro e che solo l’intensità del loro vissuto 
me li rende sempre più vicine accompagnate da una 
sottile vena di nostalgia. Quella nostalgia che forse è 
soprattutto memoria grata di tutte quelle persone 
che mi hanno procurato una infanzia felice. E’ in 
gioco quella flessibilità del tempo relativa alla 
affettività, alla intensità del vissuto e alla verità, 
autenticità diciamo pure alla bellezza contenute in 
quelle originarie emozioni. Di questo si diceva sin 
dalla parte iniziale di questa lettera e forse si 
continuerà a dire, con nuovi corollari, nella sua parte 
conclusiva.  
Ma ritorniamo a quella prima mattinata dell’inizio 
della vendemmia, quando dal tavolo sul piano 
antistante la casa gli addetti venivano a rifornirsi del 
cibo della prima colazione. Questo consisteva di pane 
e formaggio, sarde salate ben pulite messe sotto olio, 
pomodori freschi e secchi con frutta varia e 
qualcos’altro che non ricordo. Devo dire che non 
mancava la solita bottiglia di vino prodotto nell’ 
annata precedente. Dal fustino in legno contenente 
le sarde sotto sale qualcuno attingeva direttamente e 
dopo una pulizia sommaria del pesce e ripetute sue 
immersioni nel primo mosto della giornata lo gustava 
accompagnandolo con alterni bocconi di pane. Una 
saggia combinazione di dolce e di salato. Tutto 
questo nel tempo dei miei cinque-sei anni, vale a dire 
negli anni ’34-’35 del secolo scorso, quando la 
vendemmia si fondava essenzialmente nella 
operazione della raccolta dell’uva, a seguire nella sua 
pigiatura con i piedi e infine la torchiatura della 
vinaccia. Questa, la vinaccia, residuo abbondan-
temente umido della pigiatura, costituita dalle parti 
solide e semisolide dei graspi di uva. Alla raccolta 
erano destinate le donne quasi tutte in giovane età. 
Nella pigiatura condotta nel frequente ritmo di brevi 
passi cadenzati su quell’ampio palmento mi sembra 
di ricordare la presenza di tre-quattro persone. E con  
questi, occasionalmente, rigorosamente a turno 
qualcuno di noi cugini con calzature opportune.  
Tutto  questo almeno per le uve bianche che 
costituivano la produzione del tutto prevalente a 
“Donna Vita”, anche perché, mi sembra di potere 
dire che i vini bianchi della zona fossero i più 
commercializzabili con i vicini stabilimenti vinicoli di 
Marsala e di Alcamo. Al torchio, quella monumentale, 

primordiale macchina tutta in legno, erano addette 
tre persone. Di questa struttura che mi è rimasta 
particolarmente presente mi sembra di potere 
ricostruire schematicamente gli elementi costituitivi e 
il funzionamento relativo. Due piastre circolari, una 

 basale, fissa ed una mobile terminale di una grande 
vite verticale. Su quella basale, una sull’altra, le 
cosiddette coffe, quei contenitori della vinaccia, 
circolari, come delle ciambelle fatte di trecce di fibre 
naturali. Il funzionamento basato sul principio della 
vite e della madre vite, per la trasformazione di un 
movimento orizzontale in movimento verticale della 
suddetta vite. Ricordo quella robusta trave in legno 
appunto in posizione orizzontale sulla quale i tre 
uomini agivano in un movimento circolare per un 
progressivo avvicinamento della piastra superiore a 
quella inferiore sulla quale erano impilate le coffe 
sino all’esercizio più elevato dello sforzo nella fase 
finale. A quel punto i tre uomini si davano la voce per 
sincronizzare quello sforzo nella resa del più alto 
valore possibile di pressione. Come si suol dire sino 
all’ultima goccia. Era forse quello il passaggio della 
vendemmia in cui il lavoro era avvertito come una 
vera fatica. Infine lo svuotamento delle coffe, sempre 
a cura dei tre addetti, della vinaccia appena umida in 
un punto di raccolta vicino all’abitazione. Un’altra 
sorgente di un tipico odore che con gli odori dell’uva 
e del mosto veniva a comporre quel dolce profumo 
della vendemmia nel quale, ricordo, vivevo la gioiosa 

4



parentesi autunnale che precedeva la fine delle 
vacanze.  
Il mosto della pigiatura e quello della spremitura 
nella vasca interrata di raccolta del mosto ove si 
procedeva alla determinazione della quantità del  
prodotto mediante il conteggio del numero delle 

cosiddette lancedde. La lancedda, un 
contenitore di robusta lamiera ad 
elegante forma di anfora dalla capacità 
di otto-dieci litri. Il conteggio a voce alta 
in una cantilena nella quale ad ogni 
numero il nome di una divinità. spesso 
accompagnato da una più o meno 

colorita aggettivazione. Al nome del santo facevano 
coro tutti i presenti. Al numero uno: a nomu di lu 
santu sacramentu, al numero due lu patri, al tre lu 
figghiu, al quattro lu spiritu santu come nell’apertura 
delle operazioni della trebbiatura nell’aia e poi a 
seguire uno dopo l’altro San Gnacu (Giacomo), San 
Gnachinu (Gioacchino) e la Madonna e tutti li santi di 
lu paradisu. Al conteggio era destinato uno dei 
palmentieri considerato dotato della migliore disposi-
zione al canto che si ripeteva, sempre lo stesso, di 
anno in anno. Queste voci, quelle al torchio e i suoni 
al contorno raggiungevano gli ambienti del piano 
superiore procurando, almeno nei primissimi giorni 
della vendemmia, una allegra partecipazione di tutti i 
familiari alla sua atmosfera. 
Al trasferimento del mosto dalla vasca di raccolta 
nelle botti della cantina mi sembra si incaricassero gli 
stessi addetti al torchio nei brevi intervalli della 
attesa della vinaccia relativa alla nuova pigiatura. 
Esso era compiuto con contenitori nei quali il mosto 
era versato direttamente dalle lancedde. Ricordo 
l’insolita forma dell’imbuto sulla botte nella quale il 
mosto veniva versato dai quei contenitori. Una vasca 
piuttosto grande dal diametro di non meno di 
cinquanta centimetri con una lunga appendice 
tubolare, suborizzontale dotata di una opportuna 
pendenza per favorire il deflusso del mosto ed una 
parte terminale piegata a novanta gradi da introdurre 
nel buco di entrata della botte.  
Dei preliminari relativi alla pulizia di queste ricordo 
poco. Ricordo bene dell’ultima operazione prima 
della introduzione in essa del mosto. Questa un 
processo di saturazione nel loro interno con vapori di 
anidride solforosa sviluppata dalla combustione dei 
cosiddetti sulfareddi. Questi delle infilate di cilindretti 
di zolfo dal diametro di qualche millimetro e dalla 
lunghezza di pochi centimetri tenuti insieme, uno 
dopo l’altro appunto da un filo che li attraversava 
lungo il sottile foro del loro asse. L’infilata accesa ad 
una delle sue estremità e tenuta dall’altra all’imbocco 

della botte rimaneva calata in essa per una lunghezza 
compatibile con la sua dimensione sino alla sua 
completa consumazione. 
Tutte le operazioni fin qui descritte erano eseguite a 
mano. C’era un solo passaggio nel quale erano 
utilizzati gli animali. Quello del trasporto dell’uva dal 
punto della sua raccolta al palmento. Alla operazione, 
per la quale mi avvalgo soprattutto delle informazioni 
del Buffa, era destinato un uomo a cavallo 
dell’animale sulla parte posteriore del suo dorso, la 
groppa. Sulla parte mediana il cosiddetto sidduni, 
diciamo sellone, a cavallo del quale due tineddi 
piccoli, ma non tanto, tini in legno di forma tronco-
conica dall’altezza di oltre un metro. I due tinelli 
erano tenuti a cavallo l’uno all’altro da un tronchetto 
appuntito di legno, lu scanneddu introdotto nel buco 
della intersezione di due anelli di robusta corda 
emergenti dai fori delle parti alte dei rispettivi 
contenitori. Nel punto di raccolta dell’uva le donne 
andavano a porgere all’uomo a cavallo i loro canestri 
colmi d’uva. Questi si incaricava di versare il 

contenuto nei due tineddi. I canestri, 
le cosiddette  carteddi, dotati di due 
robusti manici fatti interamente di un 
sapiente intreccio di bacchette di ulivo 
selvatico e di lunghe liste di canna. 
All’arrivo dell’animale presso il 

palmento, due degli addetti alla pigiatura andavano 
prioritariamente a sollevare i due tineddi per 
consentire all’uomo a cavallo di sfilare lu scanneddu 
liberandolo dalla morsa delle corde dei due pesanti 
contenitori. A seguire il versamento del loro 
contenuto nel palmento. E così via di seguito 
riagganciando i due tinelli vuoti a cavallo per ritor-
nare al punto di raccolta per il nuovo carico. In alcuni 
casi a seconda della lontananza dal punto di raccolta 
il numero degli animali era raddoppiato. 
Una diversa linea di lavorazione per la preparazione 
del vino rosso che veniva prodotto in quantità 
modesta giusto per il consumo domestico dei vari 
familiari. In questi casi la vinaccia veniva lasciata a 
macerare nel mosto in grandi tini per un tempo 
ritenuto opportuno prima della spremitura. Questo 
perché il prodotto finale riportasse il colore e il ricco 
patrimonio di aromi e profumi dei vini rossi grazie 
alla macerazione e alla iniziale fermentazione del 
mosto nella presenza delle bucce e dei graspi 
costituenti la vinaccia. Il definitivo processo della 
fermentazione nella botte.  
Ancora un diverso percorso di vendemmia era 
riservato ad un numeroso gruppo di viti presenti su 
quella porzione di terreno che al momento è sede, 
sulla parte alta dell’altura di Boluta, di un boschetto 
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di pini e di cipressi creato da papà tuo. Si trattava di 
viti di grillo che si testimoniava fossero, in quegli anni 
’34-’35 del secolo scorso, di età non inferiore ai 
cinquanta anni. La loro sopravvivenza rispetto alle viti 
al contorno era di certo dovuta ad un trattamento di 
coltivazione particolare, soprattutto ad una potatura 
di tipo conservativo della quale si incaricava perso-
nalmente il nonno Melchiorre anche in qualità di 
supervisore. Rivedo quei rari, sparuti grappoli di uva 
alle piante con quei grossi acini di forma perfet-
tamente sferica, intensamente dorati, traslucidi, dal 
gusto dolce oltre ogni grado zuccherino rispetto alle 
altre uve. Quell’elevato grado sarà precursore di un 
vino dal tenore alcolico particolarmente elevato che, 
accompagnato da un ricco patrimonio di aromi, avrà 
il dono di una naturale vocazione a marsaleggiare. 
Quel patrimonio di aromi si esaltava nel tipo di 
lavorazione che era quello riservato alle uve nere con 
la macerazione della vinaccia nel mosto per un 
tempo particolare prima della spremitura. Una uva 
bianca trattata come se fosse stata una uva nera.  
 Quel vino sarà conservato in una piccola botte in 
rovere come riserva preziosa da versare 

periodicamente nella piccola 
botte del cosiddetto vino 
perpetuo. Un versamento in 
quantità compensativa della 
quantità che ne veniva spillata. 
Il perpetuo, considerata l’età 
delle viti che ne avevano 
prodotto il seme iniziale, è 
lecito ritenere abbia avuto la 

sua origine a cura del tuo bisnonno, mio nonno Pietro 
negli anni precedenti il 1898, anno della sua 
scomparsa. E per essere più precisi in un anno vicino 
al 1892, anno del suo matrimonio con Maria 
Daidone. A meno che la preparazione del perpetuo 
non abbia avuto inizio in anni precedenti con la 
gestione della campagna di “Donna Vita” a cura dei 
genitori della nonna. Tuttavia per i lunghi decenni 
successivi alla scomparsa del nonno Pietro, del 
perpetuo ha avuto religiosa cura nonno Melchiorre. 
Al palato di raffinati intenditori totalmente estranei 
alla famiglia il perpetuo di “Donna Vita” era consi-
derato del tutto competitivo dei più rinomati vini 
Porto. Per le mie modeste qualità gustative in quel 
vino avvertivo presente il forte richiamo di un ottimo 
brandy. Vi si diceva che il nonno Pietro ne facesse 
dono, in quantità ovviamente rigorosamente 
controllata, ai suoi collaboratori più vicini nelle 
occasioni di loro festose ricorrenze familiari. Io 
ricordo la presenza del vino perpetuo in quella 
bottiglia di brillante cristallo sulla tavola imbandita ad 

accompagnare la degustazione della proposta finale 
del dolce nei lauti pranzi delle festività. Con la 
scomparsa per vecchiaia da lì a pochi altri anni delle 
viti grillo l’esaurimento progressivo di quell’ 
insostituibile alimento della originaria matrice del 
perpetuo. E forse per una poco accorta consuma-
zione di questo il suo esaurimento in un tempo 
piuttosto breve. Tuttavia nel mio vissuto un altro non 
trascurabile simbolo di mancata perpetuazione di una 
duratura continuità delle cose nel tempo nel ricco 
patrimonio di memorie di “Donna Vita”.  
Tutto questo sino agli anni ’34-’35 e forse anche oltre 
per quello che riguardava il vino perpetuo. Nel 1936 
la svolta con la introduzione nelle operazioni della 
vendemmia di alcune attrezzature trasferite a 
“Donna Vita” da Grimesi a seguito della chiusura in 
negativo di quella straordinaria azienda. 
Straordinaria, ti ricordo, per un suo modello agricolo 
articolato in varie linee di produzione nel segno 
anticipatore di attuali iniziative imprenditoriali in 
agricoltura. Ti ricordo che aziende agricole nello stile 
di quella di Grimesi il nonno Melchiore aveva già 
creato con particolare successo in più giovane età 
prima del suo matrimonio.  
Delle suddette attrezzature ti ricordo le due princi-
pali: la macchina a trazione animale che veniva a 
cumulare l’operazione di pigiatura dell’uva con i piedi 
e quella della torchiatura della vinaccia in una unica 
operazione. Ed una pompa aspirante e premente con 
funzionamento a mano. Il principio di funzionamento 
della macchina a trazione animale era sempre quello 
della vite e della madre vite: la trasformazione, in 
questo caso, del movimento verticale in movimento 

orizzontale. Molto schematicamente alla attivazione 
del movimento verticale era destinato l’animale, un 
cavallo o un mulo che fosse, che inserito alla 
estremità di una lunga barra di ferro opportuna-
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mente sagomata e introdotta con l’altra estremità 
nell’ingranaggio relativo alla macchina, promuoveva 
quel movimento in una continua trazione circolare al 
ritmo uniforme del passo. All’interno della macchina 
era così attivato in un movimento fisso, orizzontale 
un grande elemento metallico di forma elicoidale, 
una elicogira. Questa raccoglieva l’uva versata in 
tramoggia dall’alto e comprimendola contro un 
calibrato contrappeso ne procurava una energica 
spremitura sino all’ultima goccia. In definitiva il 
mosto raccolto in un tino parzialmente interrato da 
un lato della macchina e la vinaccia appena umida dal 
suo foro posteriore. Da un anno all’altro la presenza 
di quella traccia perfettamente circolare sul terreno 
disegnata dal calpestio di giornate intere dagli zoccoli 
dei due animali che si avvicendavano nella trazione 
dell’asta. Su quegli animali gli addetti ai lavori 
concedevano di buon grado a noi ragazzi di fare dei 
giri a cavallo rendendoci felici. 
La seconda attrezzatura, dicevamo, una grande 
pompa aspirante e premente al centro del ciottolato 
antistante la casa per il trasferimento diretto del 
mosto dal punto macchina, da quel tino parzialmente 
interrato nel quale l’estremità del tubo di pescaggio 
era tenuta immersa. Questo trasferimento sino alle 
botti nella cantina a coprire una distanza di quaranta, 
cinquanta metri. Il funzionamento, dicevamo, era a 
mano. Ad esso provvedeva alternativamente uno 
degli addetti alla macchina della spremitura. Io, mio 
fratello e i cugini ci cimentavamo spesso ad agire, in 
un sforzo comune, su quella lunga asta metallica che 
promuoveva lo scorrimento dello stantuffo nel 
cilindro della grande pompa.  
Per quei tempi, in un luogo non assistito dalla energia 
elettrica, quella attrezzatura, corredata da altre 
minori relative sempre ai lavori della vendemmia, 
costituiva un modello forse unico di una certa 
modernità nei dintorni. 
Non mi sembra di avvertire nei miei ricordi 
cambiamenti sostanziali nelle atmosfere dei lavori di 
campagna col passaggio da un tipo di lavorazione con 
palmento e torchio all’altro solo parzialmente mecca-
nizzato. Questa mi ritorna sempre come una mera-
vigliosa sagra in un contesto unitario nel quale 
rimangono ancora significativamente presenti anche 
le voci e i suoni al contorno del palmento e del 
torchio e la presenza degli animali nelle operazioni 
relative. Dimenticavo di dirti della presenza di due 
grandi tini accanto alla macchina dai quali gli addetti 
attingevano l’uva per la sua alimentazione. Quell’uva 
trasportata dal punto di raccolta dagli animali.  
Dicevo delle atmosfere. Indimenticabili quelle create 
nel rapporto di lavoro tra addetti maschili e addette 

femminili. Scambi sempre garbati di battute o di versi 
improvvisati, più detti che cantati alla lontana, 
approssimativa maniera di stornelli nei quali non 
tardavamo molto a cogliere sensi di più o meno 
sottile, allusiva maliziosità. E spesso da casa l’eco di 
canti a voce singola intonati da qualche vendem-
miatrice dai punti di raccolta dell’uva. Quantu 
basilucu, Cirinnà, Ciuri ciuri, Vitti na crozza ed altri 
ancora. Tutti canti che ascolteremo dalla voce unica 
di Rosa Balistreri. Nel repertorio delle donne ricordo 
che non mancavano anche le canzoni in voga del 
momento. Un anno, non ricordo con precisione quale 
fosse, la presenza fra i vendemmiatori di un dilet-
tante suonatore di fisarmonica. Era l’occasione che 
qualche coppia desse luogo a passi di danza. Un altro 
anno la presenza di un dilettante suonatore di 
chitarra. Tutto questo nelle esibizioni del dopo cena 
alla quale noi ragazzi ci associavamo di buon grado in 
quello spazio davanti la casa nella luce dei due grandi 
fanali a petrolio o nell’incanto del chiarore lunare 
nelle serate di luna piena. Alla fine il nostro ritorno al 
piano superiore con l’abbandono pressoché imme-
diato al sonno nell’appagamento dell’intenso vissuto 
nella giornata trascorsa e nella gratificante attesa 
della giornata che seguirà. 
I vendemmiatori, in maggioranza, raggiungevano in 
paese le rispettive famiglie coprendo quel chilometro 
di strada che lo separa dalla campagna. Altri pernot-
teranno a “Donna Vita” in una sorta di improvvisato 
accampamento. 
Facevo menzione della cena. Altra occasione di 
allegra convivialità. I contadini disponevano due 

tavoli sul piano 
antistante la casa. Su 
uno di questi la maidda. 
Una tavola dotata di 
sponde dell’altezza di 
una decina di centimetri 

a coprire pressoché totalmente la superficie del 
tavolo. In essa veniva versata la pasta fumante quasi 
a colmarla. Ricordo, i commensali, quelli seduti 
attorno alla maidda, nell’attesa del cibo intenti a 
modificare, nei casi di proposte di pasta asciutta in 
salsa o con pesto, la geometria dei denti flessibili 
delle forchette per renderle più idonee a 
massimizzare la presa degli spaghetti. Attorno all’ 
altro tavolo il resto dei commensali che consu-
mavano il cibo nei piatti. In questo tavolo le altre 
proposte dopo la pasta e l’immancabile boccale di 
vino. Questo consumato sempre con estrema 
moderazione. Peraltro la sobrietà, il senso di serena 
moderazione cui risultavano improntati i lavori della 
vendemmia li ricordo come caratteri dominanti. Mai 
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un passaggio turbato da una condizione eccessiva di 
ebbrezza di qualche operatore o di dissonante 
comportamento di altra natura. Ancora oggi me ne 
chiedo la ragione considerando il naturale, insanabile 
dissidio tra quelle che sono le irrinunciabili istanze 
del vivere e le condizioni nelle quali il lavoro è 
generalmente svolto. Di certo la presenza gestionale 
di una figura di grande saggezza e di profonda 
umanità come quella di nonno Melchiorre ha avuto la 
sua notevole influenza, anche se mi sembra di non 
averlo mai sorpreso nella necessaria condizione di 
dovere indossare la veste di moderatore. Spesso 
quella di collaboratore. Continuo a pensare che le 
ragioni di quella assenza di toni esasperati nei lavori 
della vendemmia andassero ricercate nella stessa 
particolare natura delle sue procedure. Penso alla 
scontata circostanza nella quale quei lavori erano 
svolti in una stagione di gradevoli condizioni 
climatiche come l’autunno. Penso ancora al fatto che 
tutte le operazioni di quella meravigliosa sagra 
fossero tali da non porre alcun operatore in 
condizione di privilegio rispetto ad altri col risultato 
di un sistema altamente cooperativo in una armonia 
di rapporti umani ed una ottimale resa dell’impegno 
di lavoro. E ancora quei momenti di grazia femminile 

nella presenza delle giovani donne in un numero 
equivalente a quello degli uomini con i loro canti 
durante la raccolta dell’uva alla quale erano destinati. 
E penso infine ad un fatto forse perché legato ad una 
mia personale suggestione: la presenza dei profumi. 
Questi invasivi di tutti gli spazi frequentati dagli 
addetti. Quei profumi dei vari prodotti della ven-
demmia. Questi, uno dopo l’altro nel progredire delle 
lavorazioni: il delicato buon odore dell’uva parti-
colarmente presente e percepito nella sua diffusione 
dai grandi, colmi tini prima che avesse inizio la sua 
lavorazione; il profumo del mosto e poi quello della 
vinaccia e a seguire quello del mosto cotto e delle  

mele cotogne in esso immerse a cucinare e infine il 
caratteristico profumo della mostarda proveniente 
dalla cucina ove veniva preparata. Tutti profumi in 
una progressiva delicata commistione di un 
inebriante bouquet. Della preparazione della 
mostarda si incaricava quella grande vivandiera che 
era la nostra maggiore cugina Marianna. Insomma 
quel carattere di sobrietà nel quale si esprimevano 
quelle atmosfere di cui andiamo dicendo in queste 
pagine non era di certo solo il risultato di un 
predisposto normativo, annuale dei lavori della 
vendemmia. C’era qualcosa, un rituale che mi 
sembrava venisse da lontano, da molto lontano. Per 
quello che riguarda quelle atmosfere penso, non di 
rado, a quegli anni della mia giovinezza, degli studi 
liceali con la lettura su quella preziosa antologia 
Aglaia di Bruno Lavagnini, di qualche frammento 
poetico dell’età classica greca. E poi nel tempo a 
seguire le letture di altre fonti. Sin da allora 
l’interrogativo di quanto fosse presente in alcune di 
quelle atmosfere di “Donna Vita” quell’eco lontana 
nei contenuti dei versi di quei frammenti. Gli umori 
nei riti celebrativi della raccolta dell’uva e della 
produzione di quel nettare gradito dagli dei. Penso 
soprattutto a qualche frammento del gruppo delle 
liriche di Anacreonte (570-485 a.C.) dedicati ai 
“Desideri dei Simposi” tradotte da Bruno Gentili. In 
uno di questi frammenti il poeta chiede al ragazzo: 
 

 “[…] mescimi dieci misure  
D’acqua e cinque di vino  

perché di nuovo io celebri 
senza violenza Dionisio 

 
e nella successiva quartina: 

 
“suvvia non più di nuovo  

Fra gli urli e gli Strepiti 
Beviamo, com’usano gli Sciti 

Ma sorseggiando fra i bei canti. 
 
Dimmi tu se in questi versi non sia lecito avvertire 
quella lontana risonanza di qualche elemento della 
vendemmia nel tempo della mia tarda infanzia 
descritti prima. Il chiaro riferimento alla sobrietà 
costante presenza nelle sue operazioni. E poi in un 
tempo successivo, quello ellenistico, in qualcuna di 
quelle composizioni poetiche, le cosiddette 
“Anacreontee” nelle quali il riferimento a quelle 
atmosfere è ancora più diretto, più vivo. Ti propongo 
le prime due sestine dell’ode LII intitolata “Sopra il 
vino” nella traduzione del 1824 di Saverio de Rogati.  
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Nella prima sestina: 
Già le donzelle e i giovani  
Portano di neri grappoli 

Colme le ceste al tin 
Mentre coi piedi gli uomini 

Dall’uve nere esprimono 
Il rubicond vin. 

E nella seconda: 
al Dio della vendemmia  

i lieti canti alternano 
canti di piacere 

mentre il liquor che fervido 
ribolle già nelle anfore 

s’affollan a veder  
 

Ringrazio Francesca che sulle “Anacreontee” ha 
condotto per me le utili ricerche. In queste sestine, al 
di là dello stile di una traduzione forse un po’ datata, 
ritroviamo proprio alcuni fondamentali passaggi della 
vendemmia da me vissuta. Per quanto riguarda gli 
stessi oggetti penso a quel contenitore nel quale il 
mosto era tenuto a fermentare, il Kadon (anfora) 
tipico vaso (forse unico) ricorrente nelle liriche 
elleniche anche come contenitore di vino dal quale 
esso era direttamente bevuto. E’ detto in un altro 
frammento di Anacreonte, tradotto da Salvatore 
Quasimodo: 

cenai con una piccolo pezzo di focaccia 
ma bevvi avidamente un’anfora di vino 

Nella nostra lancedda, contenitore nella vendemmia, 
dalla capacità di otto-dieci litri, nel cui numero la resa 
del mosto dopo la pigiatura dell’uva, la perfetta 
riproduzione della forma di un’anfora.  
Una curiosità: dalle nostre parti saprai che il secchio, 
contenitore di liquidi di comune uso domestico è 
detto in dialetto u catu. La derivazione dalla voce 
greca Kadon mi sembra chiara. 
Devo dirti che il lungo richiamo dei ricordi relativi ai 
particolari passaggi della vendemmia di cui alle 
pagine precedenti e a quelle che verranno, sono 
anche il risultato di preziose occasioni, da me volute, 
di felici ritrovamenti in lunghe telefonate con due 
amici particolarmente cari. Essi sono: Enzo Rotolo, 
grecista di chiara fama, fine intellettuale di disar-
mante modestia e Paolo Emilio Carapezza, persona di 
rara amabilità, amico da lunghissima data, di non 
assidue frequentazioni ma di affettuosi, intensi ritro-
vamenti. Musicologo di altissima caratura, profondo 
studioso di musiche dell’antichità greca. Un privilegio 
consolatorio sentirmelo amico. Nel segno del suo 
cognome gli evocativi ricordi del cugino Marcello, per 
me prezioso compagno di studi e amico di una vita. 
Per ambedue riferimento sicuro di valori culturali e 

umani. E ancora nel segno di quella imponderabilità 
di ciò che a volte accade la gratificante presenza di 
Gabriele, suo nipote perché figlio del fratello minore 
Giovanni, sposo della mia piccola Gabri. Da loro l’ine-
stimabile dono del mio nipotino Matteo, presenza 
consolante e ricreativa in questo, spero non poco 
tempo residuale della mia vita. 
Potrai quindi facilmente immaginare quanti e quali 
valori integrativi abbiano potuto conferire i 
suggerimenti del mio amico Enzo nei riferimenti dei 
contenuti delle poesie di Anacreonte su quelle 
particolari atmosfere da me vissute nella vendemmia 
di “Donna Vita”. Ma c’è dell’altro e direi di maggiore 
se non risolutiva pertinenza alla mia iniziale domanda 
se il richiamo di quei lontanissimi echi del mondo 
della vendemmia nell’antichità greca in alcune delle 

atmosfere della nostra vendemmia fosse solo il 
risultato di personali suggestioni letterarie legate alle 
esperienze di particolari letture e di contatti con i 
suddetti cultori o se quell’avvertimento potesse 
trovare fondamento nella motivazione in un 
eventuale oggettivo riscontro di qualche valore 
tradizionale. Ebbene, mi sembra che la possibile 
risposta alla domanda risieda nel risultato di una 
rigorosa ricerca condotta dal caro Paolo Emilio su 
quel canto che accompagna il conteggio di numero di 
lancedde relativo alla tramuta del mosto nella 
campagna di famiglia sulle Madonie. Quella 
campagna che porta il nome di Margi. In quel ridente 
luogo i miei consuoceri Giovanni e Paola radunano 
ancora oggi amici e parenti per un felice ritrovarsi in 
quel rito annuale della vendemmia. Questa svolta 
ancora nel segno di una lontana tradizione. La mia 
presenza con i miei familiari non è mancata per vari 
anni. Da un po’ di tempo il rammarico di una assenza 
motivata generalmente da mie precarie condizioni di 
salute. Inizialmente vi incontravamo, prima che 
venissero meno, quelle deliziose figure carismatiche 
della zia Rosa e della zia Elda, rispettivamente madre 
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e zia di Giovanni. Il cibo, soprattutto quello della 
prima colazione, corrispondeva nelle sue proposte a 
quello di “Donna Vita”. La partecipazione degli ospiti 
al clima della circostanza era sempre viva. Alcuni di 
loro compresa la mia Mariella presenti a collaborare 
nella raccolta dell’uva. Lo stesso Giovanni improvvi-
sato, perfetto palmentiere presente, per tutto il 
tempo della operazione nella pigiatura dell’uva con 
l’occasionale coinvolgimento di qualche suo amico. E 
poi, a pigiatura conclusa, il conteggio di numero di 
lanceddi del mosto nella intonazione di quel canto di 
cui si è fatto solo cenno e del quale ti dirò in parti-
colare tra breve. Il mosto era riversato nel palmento 
(questa la tramuta) a rimescolarsi con la vinaccia; a 
intridersi di tutti gli umori di questa in un processo di 
macerazione e di iniziale fermentazione per un 
tempo opportuno prima della torchiatura. A seguire il 
suo trasferimento nella botte dove si sarebbe 
completato il processo della fermentazione. Sul pal-
mento, per quel tempo opportuno della macerazione 
il segno della croce in una composizione fatta di 
canne che Giovanni vi deponeva nella intonazione a 
voce alta della frase: mori racina e crisci mustu dintra 
la tina. Un viatico benedicente, religioso in quel 
segno della croce, per il migliore decorso di 
maturazione del mosto in vino. In me la riflessione su 
quel verbo crisci. Il Criscenti, ricorderai anche tu, era, 
e forse sarà ancora, il lievito, patrimonio degli enzimi 
necessari allo svolgimento di una comune 
panificazione. Nel nostro caso il criscenti, il prodotto 
che fa crescere, va individuato nei saccaromiceti, 
quei funghi produttori degli enzimi che presiedono al 
fenomeno della fermentazione con la trasformazione 
del glucosio (contenuto zuccherino) nel mosto in 
alcool etilico nel vino. 
C’è stato un anno, uno degli inizi degli anni duemila, 
nel quale ho memoria di avere vissuto a Margi il 
passaggio della tramuta, in quella vendemmia con 
particolare partecipazione. In quella circostanza il 
figliolo di Paolo Emilio, Francesco, ci ha coinvolto a 
fargli coro, nella intonazione della sua voce bene 
educata al canto, nella lettura dei versi relativi, scritti 
a macchina su fogli protocollo. Per altro, in un tempo 
precedente, attorno alla fine degli anni settanta, inizi 
anni ottanta, qui a Mondello, a casa nostra, lo stesso 
Paolo Emilio ci aveva intrattenuto con vivo interesse 

da parte nostra, in presenza della 
stessa Rosa Balistreri, nostra ospite 
gradita per qualche mese e nella 
presenza di Marcello e di qualche 
altro amico, sui contenuti del canto 
di Rosa nel contesto della tradizione 
musicale siciliana. Non è mancata in 

quella occasione, da parte di Paolo Emilio, qualche 
riferimento al canto della tramuta della vendemmia a 
Margi. Avendogli ricordato la circostanza in un dei 
nostri recenti contatti telefonici egli, nella difficoltà di 
un incontro diretto per motivo di contingenti, comuni 
precarietà fisiche, si è affettuosamente premurato di 
farmi avere tramite il fratello Giovanni, un estratto 
relativo ai risultati di una sua ricerca riguardante 
l’essenza musicale di quel canto. L’estratto riguarda 
la pubblicazione su “Culture musicali”- Quaderni di 
Etnomusicologia, (anno 11, n. 3, 1983). Non sto a 
descriverti il lungo itinerario del fine ricercatore nel 
perseguimento di quei risultati. Te ne posso offrire a 
tuo piacimento la lettura diretta. Al di là dell’assenza, 
in me, di una adeguata preparazione musicale, altro 
che una felice disposizione all’ascolto della musica, 
ma in virtù del rigore di quella ricerca e della 
chiarezza espositiva di quei risultati posso, in estrema 
sintesi, tentare di trarne le conclusioni. Paolo Emilio, 
dopo avere riconosciuto in anni precedenti, i primi 
anni ottanta, in una sua pubblicazione del 1977, la 
sua melodia della tramuta, così come tramandata 
dagli scritti di fonte antica, nei riscontri di quell”Aria 
Siciliana”, elaborata dal musicista dei seicento 
Erasmo Marotta originario di Randazzo, riuscì a 
procurarsi, a seguito di una lunga, ostinata ricerca, 
l’incontro con il superstite cantore di quella melodia. 
Questi, tale Gandolfo Troina di Nociazzi, vicino villag-
gio alla campagna di Margi, ne ricordava perfet-
tamente il contenuto e ne intonava ancora quei 
trimetri giambici “che sembravano essere proprio 
l’originale Aria Siciliana relativa alla composizione di 
quattro secoli prima del Marotta”. Ricordiamo dalle 
nostre reminiscenze scolastiche che il giambo è il 
verso elettivo della metrica classica greca e latina e il 
più usato trimetro giambico quello assurto a dignità 
letteraria col poeta Aristarco nel VII secolo a.C. 
Mi sembra di potere comprendere, nella lettura del 
suo estratto, che Paolo Emilio riconosca in due 
soggetti musicali della composizione del Marotta i 
due emistichi del canto della tramuta, rispet-
tivamente quello delle prime otto lanceddi e quello 
delle ultime quattro. Gli emistichi, quei versi della 
metrica classica nei quali la prima dalla seconda parte 
è distinta dalla cesura. “Il secondo soggetto” egli dice 
“caratterizzato da trasposizione in dorico invece che 
in frigio per usare, come Alberto Favara e Paul 
Collaer, nomi delle antiche armonie elleniche”.  
In definitiva, su questa base, Paolo Emilio riconosce 
nel canto della tramuta un esempio che egli definisce 
“eternità del folklore”. Egli dice: “stabilità e 
consolidazione sono del mito, non della storia; in 
musica della tradizione orale, non di quella scritta: 
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per compensare il fatto che “verba volant, scripta 
manent”. E aggiunge: “La natura, il mito, il folklore si 
evolvono col ritmo delle ere geologiche; la cultura, la 
storia, la dottrina con quello delle generazioni 
umane”. Nell’eco chiara della tradizione orale 
presente nei risultati della ricerca di Paolo Emilio la 
verità dell’avvertimento della presenza di quella 
lontana tradizione nelle atmosfere della vendemmia 
nelle nostre terre, almeno sino ai tempi a noi vicini. 
Ciò al di là delle pur gratificanti suggestioni di alcuni 
contenuti in quelle liriche di Anacreonte richiamati 
prima nei ricordi degli anni di liceo e di letture 
successive. E per quello che in particolare mi riguarda 
nelle puntuali indicazioni dell’amico Enzo Rotolo. 
Relativamente alle atmosfere della vendemmia a 
“Donna Vita” delle quali credo di averti ampiamente 
detto, mi ritorna all’orecchio quella cantilena, la 
melodia dal ritmo lento e monotono che 
accompagnava il conteggio delle lanceddi di mosto 
nel riferimento di ciascun numero ad una divinità 
prima e a nome di un santo nel prosieguo. Quella 
cantilena non ha trovato la difficile, forse impossibile 
occasione di uno studioso che ne indicasse 
l’eventuale essenza con quel rigore scientifico con cui 
Paolo Emilio ha proceduto nel canto della tramuta a 
Margi. Egli illustre, benemerito madonita di Petralia 
Sottana, intellettuale di rara finezza, musicologo, 
come dicevo prima, di altissima caratura, cultore 
singolare di tradizioni musicali siciliane e della 
classicità greca che di quel canto della tramuta nel 
contesto della vendemmia aveva subito il fascino sin 
dalla sua infanzia in quel luogo di memorie familiari 
della ridente campagna di Margi. 
A proposito della tramuta ti ricordo che quel nome 
nella vendemmia di “Donna Vita” si riferiva anche a 
quella operazione svolta in un tempo nel quale il 
processo della fermentazione del mosto nelle botti 
risultava del tutto esaurito. Di esso comunque 
diremo in seguito. Mi riferisce tuttavia Paolo Emilio 
che anche a Margi la voce tramuta si riferiva pure alla 
operazione svolta a fermentazione conclusa nelle 
botti.  

...... 
Ora, dopo questa lunga divagazione dei contenuti che 
mi rendono ragione aggiuntiva della mia viva, intensa 
memoria della nostra vendemmia, resa ancor più 
ricca dai richiami dei preziosi corrispondenti 
contenuti presenti in quella di Margi, ritorniamo a 
“Donna Vita”. 
Dicevamo dei brevi, violenti temporali che per 
fortuna solo di rado venivano a interrompere la 
vendemmia nel fervore delle sue attività. E allora 
tutti al riparo: padroni, contadini e vendemmiatori 

nell’ambiente del palmento, attorno a nonna Maria, 
figura carismatica del gruppo, che avrebbe condotto 
il rosario propiziatorio a implorare, nelle assordanti 
esplosioni dei frequenti tuoni, l’intervento divino per 
l’allontanamento del pauroso episodio atmosferico. 
Tutti seduti, chi sui ferlizzi, altri sulle sedie, altri 
ancora sui gradini della scala che portava al piano 
superiore. Ricordo nonno Melchiorre tra questi 
ultimi. Gli uomini col capo chino, scoperto, le coppole 
poggiate su uno dei due ginocchi. Le donne col capo 
coperto da un ampio fazzoletto (u mirriuni). Una sola 
persona in piedi, lo zio Emanuele. Non so per quale 
ragione. Di certo non per un vacuo atteggiamento di 
distinzione. Di lui, si diceva, avesse vicine ascendenze 
nobiliari ma io imparerò presto a riconoscergli nel 
suo straordinario riserbo un enorme afflato umano 
oltre che quella non esibita erudizione della quale ti 
dicevo prima. 

SANTU VITU PRUTITTURI 
NUI PRIAMU A LU SIGNURI 

intonava nonna Maria aprendo con l’implorazione 
alla divinità. 

PIRDUNU A NUI NI DESSI 
DI STU MALI N’ALLUNTANASSI 

rispondevano tutti in coro. E così per un certo 
numero di volte. A seguire il rosario per un tempo 
solitamente corrispondente alla durata del 
temporale. Alla conclusione tutti, uno dopo l’altro, a 
baciare la mano a nonna Maria. Non so sulla spinta di 
quale sentimento. Forse solo un gesto devozionale o 
liberatorio per uno scampato pericolo o il retaggio di 
una lontana cultura feudale. 
Nel vissuto di quell’episodio del temporale ricordo 
che in me, alla iniziale paura per l’improvviso 
cambiamento di atmosfere e di umori nelle persone, 
subentrava come una lieta gratificazione da quella 
occasione di una totale comunanza tra tutti i 
presenti, senza distinzione alcuna tra il mondo del 
piano di sopra e quello di sotto della casa. Tutti a 
riconoscersi in un unico valore. E a seguire negli anni 
le riflessioni sul vissuto religioso nelle campagne e 
non solo. Siamo negli anni trenta del secolo scorso. 
Un tempo nel quale il pensiero scientifico aveva già 
liberato l’uomo da vari pregiudizi, e non da poco. 
Dalla nascita dell’illuminismo erano trascorsi circa 
due secoli ed un secolo dal positivismo. E tuttavia qui 
sembra che egli, non solo il contadino, risultasse 
ancora calato nel mito. Forse per una intrinseca 
difficoltà di rinunciarvi, almeno per quello che 
avrebbe potuto riguardare quest’ultimo, per quel suo 
totale abbandono alla sicura, gratificante benedi-
zione divina del suo pesante lavoro nella campagna. 
In quella introduzione alla recita del Rosario, nella 
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preghiera rivolta al Signore con il favore di San Vito, il 
santo protettore del paese, il forte vento atmosferico 
del temporale era chiaramente vissuto dall’uomo, 
nella sua richiesta del perdono, certamente non 
come fenomeno determinato da cause naturali ma 
come avvertimento se non già come punizione 
dall’alto dei cieli di peccati da lui commessi forse 
anche in maniera inconsapevole. 
Il temporale comportava la sospensione dei lavori per 
almeno ventiquattro ore. Riprenderanno priorita-
riamente in quelle zone caratterizzate da quel tipo di 
terreno che il Buffa mi ha indicato col nome di 
Rinazzolo (omne in nomine) che per le sue 
caratteristiche tessiturali avrebbe favorito in un 
tempo piuttosto breve il drenaggio di quella enorme 
quantità di acqua che vi si era rovesciata di sopra. 
Nell’attesa alcuni vendemmiatori, ognuno col proprio 
paniere, a raccogliere le lumache, soprattutto quelle 
della varietà considerata più pregiata, LI IURISCA, 
nome di chiara derivazione greca, dall’infinito 
presente del verbo EURISKEIN (trovare). Altro 
richiamo al mondo della classicità greca. La raccolta 
delle lumache subito dopo il temporale, al momento 
del risveglio dal loro lungo letargo estivo, prima che 
iniziassero a cibarsi di quelle erbe che ne avrebbero 

alterato l’inconfondibile, 
gradevole gusto terrigeno. 
La sera la cena a base di 
iurisca. Questi bolliti e 
conditi con quella 
gustosissima salsa a crudo 
(nel caso particolarmente 

abbondante), l’AMMOGGHIU. Questo fatto di 
pezzetti di pomodoro in un pesto di aglio, basilico, 
menta in olio di oliva. Alla proposta di iurisca bolliti 
anche quella di iurisca sgusciati passati in padella e 
possibilmente in un fritto di uova strapazzate. Tutto 
per una vera delizia del palato. 
C’era un altro passaggio della vendemmia che non di 
rado mi ritorna alla mente. Esso riguardava quelle 
occasioni nelle quali le determinazioni del tenore 
zuccherino del mosto, soprattutto dopo il temporale, 
venivano a indicare valori inferiori ad una particolare 
soglia. Allora si provvedeva ad aggiungere a quel tipo 
di mosto quantità opportune di vino cotto. Sarebbe 
più opportuno denominarlo, per la procedura di 
preparazione che vedremo, mosto cotto. Un’enorme 
caldaia di rame riempita del primo mosto della 
giornata era posta sin dalle prime ore del mattino sul 
focolare costruito a breve distanza dal punto 
macchina. Qui era tenuta sul fuoco in un debole, 
continuo sobbollire del mosto sino a sera quando il 
suo volume si sarebbe ridotto di almeno due terzi col 

risultato di un prodotto fortemente aromatico ad 
elevato contenuto zuccherino. Ad una certa ora del 
pomeriggio venivano immersi solitamente in cottura 
delle mele cotogne, uno dei frutti autunnali dotati di 
peculiari profumi. Ricordo il nonno Melchiorre la 
sera, quando saliva a cena da giù, con quel grande 
piatto pieno di quei frutti ancora fumanti in un 
effluvio di buoni odori esito della felice commistione 
mosto cotto-cotogne. La buccia di queste parzial-
mente staccata dalla polpa, l’una e l’altra screziate di 
un variegato colore amaranto. Una cena all’insegna 
di quei profumi e di quei sapori.  
Una parte del vino cotto veniva conservato in 
bottiglie per il suo utilizzo, presso le case dei vari 
familiari, come condimento nei mesi invernali della 
cuccia, della ricotta fresca e di altri alimenti. Il resto 
verrà aggiunto l’indomani, quando si sarà 
raffreddato, in quantità opportune al mosto 
deficitario di sostanze zuccherine. Nelle prime botti 
già piene del mosto non corretto i bollori iniziali della 
fermentazione con l’odore acre dell’anidride carbo-
nica in quell’iniziale processo di trasformazione del 
glucosio in alcool etilico.  
La preparazione del mosto cotto era ripetuta varie 
volte, tante quante se ne fossero rese necessarie. 
L’utilizzo di quella correzione nel mosto destava 
allora qualche perplessità. Se per un verso quel 
trattamento avrebbe di certo messo al riparo il mosto 
carente di sostanza zuccherina da una cattiva 
vinificazione con il rischio di una totale compro-
missione del prodotto, dall’altro esso avrebbe 
introdotto nel vino corretto aromi non propri. 
Tuttavia in assenza di soluzioni alternative vi si 
ricorreva di buon grado. Per altro va ricordato che i 
vini di “Donna Vita” non erano destinati allo imbotti-
gliamento. Essi verranno destinati alla commer-
cializzazione con stabilimenti vinicoli di Marsala e di 
Alcamo. Questi ultimi già specializzati nella lavo-
razione dei vini bianchi. 

....... 
L’ultima operazione della vendemmia che in effetti 
può essere considerata solo una sua appendice 
perché non direttamente subordinata alla raccolta 
dell’uva, era la tramuta. Di questa serbo solo ricordi 
indotti da riferimenti di nonno Melchiorre perché 
essa era svolta in un periodo di tempo nel quale ero 
già assente da “Donna Vita” perché ritornato in paese 
per l’inizio dell’anno scolastico. La tramuta (travaso) 
consisteva appunto nel travaso del vino già chia-
rificato dopo la fermentazione nella botte in 
grandissimi tini, a seguire nella successiva rimozione 
dal suo fondo di quel prodotto melmoso a grana 
finissima che era la feccia e infine il ritorno del vino 
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dai tini nella botta opportunamente pulita. La 
rimozione della feccia dal fondo della botte consi-
steva nel portare fuori quel materiale attraverso la 
piccola apertura della parte bassa del suo fondo 
frontale mediante un lungo rastrello opportu-
namente sagomato. Per la operazione della tramuta 
erano chiamati a collaborare alcuni degli elementi 
che avevano costituito il gruppo dei vendemmiatori. 
L’operazione a seguire, quella della filtrazione della 
feccia per il recupero del vino ancora presente in 
quantità non trascurabile. Nella sua procedura 
l’avvertimento della presenza di quella straordinaria 
sapienza caratterizzante i molti procedimenti di 
lavorazione nel mondo agricolo. Frutto, come 
abbiamo già detto in altri casi, di un illuminato 
empirismo maturato più o meno lentamente nel 
corso di vari anni se non di vari decenni. In una 
piccola botte privata di uno dei due fondi era 
introdotto un sacco di tela di iuta a trama fitta come 
a fasciarne la superficie interna. Questo, il sacco, era 
riempito di quel liquame di feccia ben chiuso da una 
robusta corda e appeso con la medesima in 
sospensione alla trave presente nell’ambiente del 
palmento. Il sacco avrebbe fatto corpo con la botti-
cina che lo conteneva. La crescente quantità di vino 
filtrato dalla tela del sacco e raccolta nella botticina 
ne avrebbe fatto crescere progressivamente il peso 
portandola, grazie ad una forza gravitativa, sempre 
più in basso. Facendo così progredire lentamente il 
processo della filtrazione. Un esempio brillante di 
auto filtrazione come ultima immagine della ven-
demmia. Quanta distanza dai sistemi attuali di 
filtrazione della feccia governati da tecniche sempre 
più sofisticate. Il vino filtrato veniva conservato in 
una botte a parte. La feccia destinata alla 
commercializzazione da sottoporre alla distillazione o 
introdotta nella industria tartarica, dell’albumina o 
dell’acido tannico a seconda del tipo del filtrato.  
In effetti l’ultima immagine della vendemmia venivo 
a coglierla in uno di quei fugaci ritorni a “Donna Vita” 
in compagnia di nonno Melchiorre dopo qualche 
mese dalla operazione della tramuta, quando aperto 
il portone di ingresso venivo a trovarmi in un 
improvviso impatto visivo di fronte a quella teoria di 
sacchi nelle piccole botti, in fila, appesi alla lunga 
trave. Una sosta piuttosto breve in quello strano 
odore risultato della commistione vino-feccia e 
nell’ascolto dei gocciolamenti risonanti all’interno 
delle botticine in ritmi disuguali come da ricerca di 
difficili accordi musicali.  
Per un certo verso quei dispositivi auto filtranti 
concepiti da chissà quanti anni addietro e realizzati 
con mezzi rudimentali (qualche botticina forse già 

dismessa, un sacco di tela iuta e una robusta corda) 
io lo ricordo ancora con ammirata, grata memoria. 
Per altro verso quei sacchi penduli dentro le piccole 
botti mi ritornano alla mente con quell’odore strano, 
improprio di cui sopra, quel ritmo disuguale dei 
risonanti gocciolamenti sul liquido già raccolto al loro 
interno, mi ritornano dicevo, come figurazioni 
astratte, prive di corrispondenza alle realtà vissute in 
quell’incantevole autunno. Al più avvertiti quei sacchi 
con le botticine come simboli malinconici di una 
conclusa meravigliosa esperienza in quel profondo 
silenzio di quell’ultima lunga operazione, la filtrazione 
della feccia, in quell’ambiente buio e deserto del 
palmento e del torchio, ora simboli malinconici anche 
questi, ove si erano celebrati tra voci, canti e suoni i 
festosi riti di quella gioiosa, animata sagra della 
vendemmia. 
 

 

Ne è passato del tempo da allora; molte cose sono 
cambiate nel vissuto socio-culturale delle campagne. 
E tuttavia devo dirti che forse anche per l’intenso 
turbamento emotivo sia in me che in mio fratello, 
dalla lettura di quei drammi sui volti dei contadini, in 
varie circostanze, ha preso corpo in noi l’attesa di 
istanze di giustizia sociale negli orientamenti delle 
nostre scelte politiche. 
Da quel tempo alla distanza di qualche decade il 
radicale cambiamento. L’avanzamento simultaneo 
della tecnica anche in agricoltura con la 
meccanizzazione dei sistemi di coltivazione e di 
lavorazione dei prodotti che segnavano anche la 
liberazione dell’uomo da quella fatica per certi 
aspetti disumana di cui si diceva prima. Si pensi alla 
introduzione della mietitrebbia in agricoltura con la 
cumulazione in una sola, direi sbrigativa, operazione 
meccanica di quelle quattro lunghe operazioni a 
mano della trebbiatura. Lunghe per un tempo 
stagionale nei casi di impegno di estensione feudale. 
In corrispondenza di questi cambiamenti dicevamo le 
profonde trasformazioni socio-culturali. E con queste 
anche il vissuto religioso nelle campagne e non solo 
di cui si faceva cenno prima.  
In quale maniera quella liberazione dell’uomo dalla 
fatica dei lavori dei campi col progresso delle 
innovazioni tecnologiche avrebbe potuto inferire su 
quell’antropologico vissuto religioso nelle campagne, 
non è facile dire. Questo per il contemporaneo, 
inarrestabile processo di spopolamento da essa. Si 
può dire comunque che sin dagli anni della seconda 
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metà del ’40 i contadini hanno preso coscienza della 
estrema precarietà della loro vita nelle campagne e di 
quelle condizioni capestro dei contratti agricoli. E’ la 
Sicilia (vedi Google alla voce riforma agraria) la prima 
regione nella quale in quel tempo si è sviluppato un 
movimento di lotta contadina a sostegno dei decreti 
Gullo. Fausto Gullo ministro comunista del secondo 
governo Badoglio. Questo governo del 1944 di Unità 
Nazionale (ordinamento costituzionale provvisorio) in 
carica quando ancora nel nord del paese erano 
presenti movimenti politici e militari della Resistenza 
Partigiana. Quei decreti prevedevano la concessione 
delle terre incolte e mal coltivate, la modifica dei 
contratti agrari ed altri provvedimenti. Questi 
rivoluzionari decreti erano boicottati dai grandi 
proprietari terrieri che non volevano rinunciare ai 
loro privilegi. Le agitazioni portavano alla 
elaborazione di una Riforma Agraria approvata nel 
1950 dal governo De Gasperi nel malcontento 
pressoché generale soprattutto dei contadini. In quel 
clima il fenomeno della emigrazione con sacrifici per 
certi aspetti più sofferti di quelli nelle campagne. 
Famiglie smembrate, perdita delle poche certezze 
materiali e il senso di smarrimento di valori affettivi e 
morali. E ancora il rapporto difficile con gli 
organizzatori dei viaggi privi di qualunque scrupolo, 
precursori di quei famigerati scafisti dei giorni nostri 
protagonisti delle barbarie che si consumano lungo le 
rotte spesso tombali del Mediterraneo. Senza 
trascurare l’ostilità negli ambienti di loro 
destinazione. Diceva Leonardo Sciascia che 
l’emigrazione dalle nostre terre fosse un fenomeno 
ben lontano da una sua narrazione conclusa. Può 
essere considerato emblematico quel suo racconto “Il 
lungo viaggio” del 1950 che tuttavia nel suo 
svolgimento e nelle sue ambientazioni può essere 
considerato anche evocativo di precedenti 
emigrazioni come quella della fine dell’ottocento.  
Si diceva delle destinazioni. Queste sono state in 
prima istanza le tre città del triangolo industriale 
nazionale: Milano, Torino e Genova, soprattutto le 
prime due. Un trasferimento sempre più ricettivo di 
forze-lavoro che dall’agricoltura si riversavano nei 
settori di produzioni industriali. L’industria 
privilegiata nell’economia della politica nazionale con 
il risultato di quel miracolo economico degli anni 
avvenire. Ciò in una condizione sempre più deficitaria 
dell’economia agricola. 
L’emigrazione si estendeva sempre più a nord: in 
Svizzera e soprattutto in Germania.  
Nel nostro paese, a Vita, il fenomeno ha avuto un 
carattere che considero particolare. Rispetto alle 
destinazioni di cui sopra risultavano privilegiate qui 

quella degli Stati Uniti e soprattutto quella del 
Canada. La prima molto probabilmente per il richia-
mo da essa dei numerosi vitesi ivi presenti da prece-
denti flussi turistici. Ricordo nella mia camera da letto 
nella casa di nonno Marco, nelle ultime ore di tiepide 
notti estive, con la finestra aperta, le voci strazianti di 
madri e di giovani spose attorno a vecchi camion, 
residuati di guerra, già stipati all’inverosimile dagli 
emigranti con i loro pochi effetti personali. Quei 
camion posteggiati in quell’ampio slargo proprio 
sotto la finestra della camera da letto. Da lì per 
raggiungere la stazione ferroviaria più vicina (Calata-
fimi o Salemi) e da queste ognuno per il suo destino 
nelle varie destinazioni. Prevalente quella del 
Canada. Mi riferiva mio fratello Pietro, di ritorno da 
un suo viaggio in quel paese, che a Toronto si era 
ritrovato immerso in un conviviale incontro con i 
vitesi ivi residenti nel loro abbraccio caloroso e 
spesso commosso. Quei vitesi, aggiungeva Pietro, 
avevano proceduto ad una ideale mappatura di 
quella immensa città conferendo a ciascun quartiere 
di residenza dei paesani il nome del rione del piccolo 
paese di origine (Acqua Nova, Tagghiavia, li Cumuna 
e così via).  
I più giovani di quegli emigranti ritornavano in paese 
con i loro primi risparmi per sposare le fidanzate in 
trepida, sicura attesa. Insieme il ritorno in Canada da 
dove le giovani spose avrebbero acquisito il diritto di 
richiamarvi qualche loro familiare. E così con la 
costituzione di varie catene quel flusso migratorio 
che in pochi anni riduceva, con il contributo di flussi 
verso altre destinazioni, il numero degli abitanti del 
paese dal settemila a poco più di duemila. Se si tiene 
conto che in questi movimenti erano compresi anche 
i numerosi componenti di un rinomato artigianato di 
qualità ci si può dare ragione della radicale trasfor-
mazione del tessuto sociale del paese. Da una 
economia prevalentemente agricola a quella fondata 
essenzialmente sulle rimesse degli emigranti. Puoi 
immaginare le ricadute allarmanti del venir meno di 
quella mano d’opera relativa ai lavori dei campi. 
Questo in quelle ridenti campagne che nelle aree più 
o meno prossime al paese erano già state destinate 
ad intense colture delle viti. La disponibilità solo di un 
modesto bracciantato sempre conteso dai vari 
proprietari composto da pochi giovani di scarse o 
nulle competenze agricole che per la impossibilità di 
reperire le necessarie risorse per il viaggio erano 
rimasti in paese. Ed il ritorno forzato al lavoro dei 
campi di anziani che per precarie condizioni di salute 
avevano dovuto prematuramente abbandonarlo. A 
“Donna Vita” ricordo sempre più assidua la presenza 
sul trattore di mio fratello e quella di mio padre nella 
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sua personale dedizione alla potatura delle viti con 
qualche collaboratore da lui educato alla delicata 
operazione.  
Ma in corrispondenza di questo epocale abbandono 
delle campagne vorrei ricordarti anche un fenomeno, 
corrispondente solo dal punto di vista temporale, che 
ha riguardato i lavori delle miniere di zolfo nelle aree 
dell’Agrigentino e del Nisseno. Qui il fenomeno ha 
avuto una sua precisa motivazione. Esso si è 
sviluppato in un tempo nel quale lo zolfo siciliano si è 
trovato in una impossibile competizione di mercato 
con lo zolfo della Luisiana (U.S.A) e quello dello stato 
di Vera Cruz in Messico. Negli orizzonti geologici 
siciliani il minerale risultava presente a profondità 
notevoli in una condizione di estrema dispersione 
nella roccia ospite ricca di fratturazioni per ragioni 
tettoniche. In Luisiana e a Vera Cruz in zone poco 
disturbate e poco profonde si estendono livelli 
continui del minerale consentendo una tecnica di 
estrazione (cosiddetto metodo Frasch) econo-
micamente molto vantaggioso e soprattutto a 
bassissimo costo di vite umane. Il metodo consiste in 
un sistema di tubi concentrici calato a modesta 
profondità fino a pescare nello strato di zolfo 
elementare. Qui attraverso flussi di acqua calda e 
vapore il minerale viene fuso ed emulsionato e spinto 
in superficie ad elevata pressione. Per quello che 
riguardava i lavori nelle miniere siciliane quello 
micidiale di escavazione nelle viscere della terra, il 
trasporto a spalla del materiale escavato in superficie 
almeno fino al tempo della introduzione con l’energia 
elettrica dei rudimentali ascensori. In superficie il 
trattamento in forni rudimentali (calcaroni) si 
procedeva alla estrazione del minerale fuso.  
E mi vien fatto di pensare a quali irriducibili 
differenze nel rapporto esistenziale dell’uomo con il 
suo lavoro, anche il più faticoso nei campi rispetto a 
quello nelle miniere. Nel primo tutte le attività 
all’aria aperta vissute nel segno di una loro 
benedizione divina, di un rapporto sacrale con la 
madre terra. In miniera il lavoro direi, nel segno del 
demoniaco, di una dannazione. Ti ricordo a proposito 
dopo i canti della trebbiatura un canto dei minatori di 
zolfo presente anche questo nel volume del “Corpus 
delle musiche siciliane popolari” di Alberto Favara: 
 

“Caltanissetta fa quattru quarteri  
E la mugghiu giuventù li surfarara 

La duminica su tutti cu dinari 
A lu lunni a la pirrerahannu a calari 
C’un tintu pani e n’afflitta lumera 

Tutta la simanedda hannu a passari” 
 

E quanta altra letteratura generata da quel lavoro 
svolto nella totale assenza di ogni valore normativo 
umano. Ricordiamo quella novella di Pirandello: 
Ciàula scopre la luna. Ciàula, il ragazzo (carusu) 

cresciuto nelle viscere della 
terra nella luce di quella 
afflitta lumera, venuto in 
superficie in una notte di 
luna piena alla vista 
dell’astro luminoso “si mise 
a piangere, senza saperlo, 
senza volerlo, dal gran 
conforto, dalla grande 
dolcezza che sentiva 
nell’averla scoperta, là, 
mentr’ella saliva pel cielo, la 

luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei 
piani, delle valli, che rischiarava, ignara di lui, che pur 
per lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco, 
nella notte ora piena del suo stupore”. 
E del suo grande stupore riferiva al mio amico 
Marcello Carapezza Neil Armstrong, pioniere della 
prima missione lunare (Apollo 11) dopo avere 
ascoltato da lui il racconto della novella di Pirandello 
della quale era rimasto profondamente toccato. 
Quello stupore molto probabilmente provato, al di là 
del premiato impegno della straordinaria impresa, 
alla vista dall’astro lunare, privo di qualsiasi segno di 
vita e dai monotoni, tormentati orizzonti di roccia, 
quella vista del globo terrestre nella sua suprema 
bellezza.  
Questa vissuta in tutte le sue forme di vita e nella 
presenza, in esso, dell’uomo, interprete di quella 
bellezza e autore di tutte le conoscenze che avevano 
reso possibile l’impresa. 
Per quello che mi riguarda ho voluto riportare il finale 
della novella di Pirandello perché in esso, per certi 
aspetti, mi sembra di potere trovare nella 
straordinaria bellezza della sua scrittura evocazioni 
delle mie suggestioni nelle serate di luna piena della 
mia camera da letto a “Donna Vita”.  
Desidero ricordarti anche quella lunga ballata del 
grande poeta dialettale bagherese Ignazio Buttitta da 
titolo “Lu trenu di lu suli”. Il treno del sole, un simbolo 
del paese che si è ritrovato unito dalle brume di 
Milano al sole dell’estremo sud dopo le tragiche 
divisioni dei due ultimi anni della guerra.  
Nel suo viaggio di ritorno al nord si ritrovava carico di 
quella umanità dolente fatta da uomini alla ricerca, in 
nuovi luoghi, di una più umana condizione di vita. Mi 
ritrovo a volte a ripetermi le prime due quartine di 
quella ballata: 
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Turi Scordu surfataru 
Abitanti a Mazarinu 
Cu lu trenu di lu suli 

S’avvintura a lu distinu 
 

Chi faceva a Mazarinu 
Si travagghiu nun ci nn’era? 

Fici sciopiru na vota 
E lu misiru ‘ngalera. 

 
Ricordo la ballata nella straordinaria interpretazione 
dell’indimenticabile Ciccio Busacca.  
Essa dedicata a Turi Scordu minatore siciliano che 
troverà la morte con numerosi altri corregionali in 
quella tragica esplosione nella miniera di carbone a 
Marcinelle in Belgio nel 1956. 
E ancora nella produzione cinematografica quell’ 

ottimo film di Pietro 
Germi del 1950 dal 
titolo: “Il cammino 
della speranza” nel 
quale l’esplosione, in 
tutte le sue dram-
matiche contraddi-

zioni, nell’ambito di una numerosa famiglia siciliana 
trapiantata in un contesto socio-economico del tutto 
diverso dal paese di provenienza. 
In questi richiami rappresentazioni di destini di vite 
umane. Dal disumano lavoro nelle miniere al dolore, 
agli immani sacrifici, al dramma di dovere ricono-
scersi in nuove identità dopo lo sradicamento dalla 
propria terra. E tuttavia desidero ricordarti, non 
certamente in forma compensativa dei precedenti 
drammi, la particolare bellezza espressa in quegli 
esemplari di associazioni di splendidi cristalli di zolfo 
associati spesso a varie altre specie mineralogiche 
provenienti dalle miniere siciliane. Presenti questi nei 
più prestigiosi musei di scienze naturali del mondo. A 
documentare la loro peculiare formazione in quel 
contesto geologico profondamente tettonizzato con 
quel risultato di una straordinaria dispersione del 
minerale della roccia ospite. E tuttavia in 
quell’orizzonte così profondamente fratturato la 
presenza di cavità più o meno grandi le cui pareti 
risultavano spesso tappezzate da quelle splendide 
druse di cristalli di zolfo. Processi formazionali tuttora 

aperti a speculazioni scientifiche nei 
quali ricorrenti episodi, in tempi 
geologici, di circolazioni di soluzioni, 
cristallizzazioni, dissoluzioni, 
ricristallizzazioni con implicazioni di 

reazioni microbiologiche riguardanti la genesi dello 
zolfo. E ancora presenza di vistosi fenomeni 
pseudomorfosi, quel fenomeno per il quale a seguito 
di variazioni chimico-fisiche dell’ambiente una 

sostanza cristallina si trasforma in un’altra 
conservando la sua forma originaria, l’habitus 
poliedrico di prima. Insomma la difficile ricostruzione 
di una storia nella quale in spazi e tempi diversi si 
sono verificate trasformazioni della natura degli 
oggetti mineralizzati come una metafora della Sicilia 
nella sua difficile ultra secolare ricerca di identità. 
Questi ed altri caratteri che rendono gli esemplari 
delle associazioni dei cristalli di zolfo con altre specie 
mineralogiche siciliane unici nel panorama dei 
corrispondenti esemplari di altre provenienze nel 
mondo. La straordinaria bellezza di quelle druse 
espressa nella rigorosa razionalità dei processi 
genetici naturali e vissuta nelle suggestive astrazioni 
e colori delle loro strutture macroscopiche. 

 
 
 
 
 
Ora siamo proprio alle conclusioni. Rileggo la lettera 
e mi impongo di sottrarmi, con una certa difficoltà, 
alla tentazione di rifacimenti, aggiunte, modifiche 
formali, se non addirittura a qualche severa 
mutilazione del testo. E tuttavia noterai in essa la 
presenza di correzioni e di più o meno lunghe 
integrazioni delle quali mi scuso. Queste ritengo 
opportuno mantenerle perché ritenute necessarie a 
colmare quelle lacune in passaggi significativi già 
intenzionati in prima istanza.  
Devo dire comunque che la motivazione di tutte le 
carenze e dei molti errori siano da attribuire, al di là 
di ogni altra gratuita scusante, alle condizioni 
particolari nelle quali la lettera è stata estesa nella 
sua gran parte. La sua stesura, sai bene, è avvenuta, 
per quella notevole parte su quel piccolo tavolo della 
mia camera da letto in ore di notti insonni nelle 
tribolati condizioni di un difficile recupero di salute 
tuttora non concluso. Il fatto si è che io mi ritrovo 
nella lettura della lettera di fronte ad una scrittura 
non del tutto per me soddisfacente. In ogni caso 
sento ancora di rinnovarti il mio pensiero grato per 
avermi indotto con le tue insistite sollecitazioni a 
corrisponderti in quel tuo nobile desiderio di 
condurre a termine quel processo di interiorizzazione 
del bene materiale ereditato. E soprattutto la mia 
profonda gratitudine per l’effetto direi salvifico che in 
quelle precarie condizioni di salute ha avuto il 
continuo assillo dell’interrogarmi, in una ricerca 
spesso ostinata, sulla possibilità di riconoscermi nei 
significati dei contenuti relativi alle memorie del mio 
vissuto a “Donna Vita”. Questo, ripeto, in quelle 
condizioni di non lieve sofferenza. Resto comunque 
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determinato nella decisione di non sottoporre la 
lettera ad alcuna mutilazioni di parti più o meno 
estese e di lasciarla così come è, con le sue 
correzioni, le sue brevi integrazioni, ed i suoi possibili 
errori di ortografia. Spero, anzi credo di potere 
esprimere la certezza che anche in queste condizioni 
pure tu potrai riviverla questa lettera, nel segno di 
quel mio pensiero profondamente grato. Una 
gratitudine che trova anche motivazioni, al di là della 
gioia del corrisponderti, nei necessari richiami a 
quelle più o meno impegnative riflessioni che 
costituiscono motivo di interesse e di approfon-
dimento da vari anni della mia vita. Trattasi delle 
riflessioni, ad esempio, relative alle categorie 
psicologiche della memoria e del tempo e delle loro 
reciproche relazioni. Te li ho richiamati quei temi sin 
dalla parte introduttiva della lettera a sottolinearne 
la necessità che per il compimento del processo di 
interiorizzazione del bene materiale, il patrimonio dei 
partecipati ricordi del vissuto in quel luogo delle 
persone a te care (mi annovero tre queste) risultasse 
intessuto nella trama delle esperienze di una tua 
memoria esclusiva. Confido, ora più di prima, nella 
tua sensibilità in questo impegno esistenziale. 
Avverto la opportunità di ritornare, in queste conclu- 
sioni, su quelle due fondamentali funzioni 
psicologiche, il tempo e la memoria, dopo avere 
rivissuto nel corso della stesura della lettera il 
disvelarsi di quei nascosti, persistenti motivi di un 
suggestivo godimento in episodi di intensa 
emozionalità nell’età della mia infanzia e fanciullezza 
a “Donna Vita”. Queste segnate da particolari 
esperienze in tempi successivi a quella età. 
Mi ritorna alla mente un caso che a proposito mi 
sembra di potere considerare emblematico. Desidero 
richiamartelo riproponendotelo pressoché integral-
mente con qualche considerazione aggiuntiva. Te ne 
ho riferito in appendice alla descrizione di quella 
camera da letto cosiddetta di l’omini prospiciente lu 
iardineddu. Dalla finestra di quella camera il vissuto 
di quelle imperscrutabili iniziali intense emozioni 
relative a quelle prime ore delle notti di luna piena 
poco prima dell’abbandono al sonno nel chiarore 
della luce lunare. E poi negli anni dell’ adolescenza 
alla richiesta a me stesso rivolta sulle ragioni di 
quell’incanto la sola risposta non esaustiva nel 
rimando relativo allo stile delle gradevoli distribuzioni 
di alcuni elementi paesaggistici al contorno del 
piccolo giardino e a quei deliziosi giochi di ombre e di 
luce della notturna lampa tra le geometriche 
distribuzioni delle siepi di bosso e delle altre piante. 
Quella notturna lampa di leopardiana memoria il cui 
richiamo non è gratuito. E proprio alla esperienza 

della lettura di 
alcune poesie 
del poeta negli 
anni della mia 
giovinezza penso 
di avere trovato 
le ragioni di 
quelle imper-

scrutabili emozioni nelle serate di luna piena dalla 
mia camera da letto. Quelle poesie nelle quali il 
poeta introduce al più alto livello di espressività e 
significatività poetiche la presenza della luna. E poi a 
seguire nella esperienza della lettura di quelle Lezioni 
Americane di Italo Calvino, soprattutto la prima 
titolata la Leggerezza. Qui l’avvertimento di una 
consapevolezza del contenuto di quell’incanto lunare 
dell’infanzia con la definitiva mia interiorizzazione di 
quel pur limitato paesaggio che tuttora considero 
teatro di non poche mie memorie. Ti ricordo che in 
un passaggio di quella lezione sulla leggerezza 
l’autore riconosce al grande poeta il prodigio di 
“togliere al linguaggio ogni peso sino a farlo 
assomigliare alla luce lunare”. Questo il prodigio della 
grande poesia. Così dai primi ricordi emozionali di 
quell’incanto delle serate di luna piena al ritrovare, 
riconoscermi nella lettura delle poesie del Leopardi in 
un risolutivo processo elaborativo della memoria. Dal 
nascosto contenuto di verità delle iniziali emozioni al 
suo disvelarsi nella bellezza del verso poetico. Verità 
e bellezza, due valori che si vivono l’uno nell’altro. La 
bellezza è verità. La verità è bellezza. Ricorderai che 
l’affermazione è presente in quella massima della 
filosofia scolastica: verum et pulcrum convertuntur. 
Se tu pensi quanto questo sia valido basta 
trasformare il positivo in negativo: il falso è 
irrimediabilmente brutto. Ricordiamo che nella 
massima della filosofia scolastica sono compresi 
anche i valori del bonum e dello iustum.  
Non voglio trascurare l’idea che verità e bellezza nel 
suddetto rapporto sono presenti anche nel mondo 
della ricerca scientifica che per molti versi non mi è 
estranea e nello stesso rapporto arte-scienza. 
Rivendicherà il grande fisico inglese Paul Dirac alla 
sua straordinaria equazione. In effetti i due canoni 
fondamentali di questo valore, la semplicità e la uni-
versalità sono peculiarmente comuni alle grandi 
opere d’arte e alle grandi equazioni della scienza. 
Di certo non in tutti i casi delle nostre esperienze che 
presiedono alla presa di coscienza della nostra 
identità riusciamo a vivere l’approdo in una 
rivelazione di bellezza come nel modesto caso delle 
serate di luna piena sul piccolo giardino. Non siamo 
fatti solo di una esclusiva disposizione alla grati-
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ficazione del bello, del buono, del giusto e del vero, 
quelle qualità le quali convertuntur nell’accezione 
della filosofia scolastica. Sono anche presenti nel 
vissuto delle nostre memorie i casi nei quali ci si deve 
rendere necessariamente consapevoli di quel 
negativo che è connaturato in noi. Il bene e il male 
presenti nelle nostre esperienze a legittimarci, 
ricorda Zagrebelski in un suo profondo commento 
dialogato la leggenda del grande inquisitore del 
romanzo i Fratelli Karamazov di Fedor Dostoevskij, a 
legittimarci dicevo in quel irrinunciabile valore della 
libertà. Nell’esercizio delle nostre libere scelte 
ancorché maligne. “La libertà si nutre neces-
sariamente del bene e del male” afferma Zagrebelski 
e aggiunge “questa una dimensione tragica della 
natura dell’uomo”, della condizione umana. 
Mi scuso di essermi lasciato andare ancora nel mio 
scritto in digressioni che tuttavia mi sembra di non 
poter considerare del tutto estranee al loro contesto. 
Avrai notato pure tu che nel richiamo del mio passato 
a “Donna Vita” costituito da episodi che posso 
considerare per la loro gran parte pressoché 
egualmente remoti nel lontano tempo trascorso in 
virtù della mia veneranda età, ho generalmente usato 
i verbi nella loro coniugazione del passato prossimo. 
Ciò è avvenuto, credimi, nella maniera più naturale, 
più spontanea. Episodi lontani avvertiti in un 
presente vicino spesso attuale grazie ad una 
equivalente intensità affettiva e speculativa del loro 
vissuto. Si tratterebbe di quella flessibilità del tempo 
della quale si diceva nella parte introduttiva della 
lettera. Sì alla flessibilità del tempo in relazione alla 
affettività ma anche, probabilmente, alle opportunità 
circostanziali che un originario episodio del passato 
venga richiamato in una necessaria esperienza 
temporalmente imprevista (una interessante 
sorprendente incontro fortuito, uno spettacolo ricco 
di stimoli) nel continuo lavorio della memoria. E’ in 
questo processo che il passato diviene, credo, 
concretamente presente trasformandosi o addirittura 
vanificandosi del tutto, spesso perdendosi nell’oblio 
nella sua prerogativa di passato. La memoria 
trasforma, l’oblio cancella dicevamo all’inizio. 
Siamo così al cosiddetto PRESENTISMO una corrente 
di pensiero promossa da alcuni filosofi anglosassoni 
della cosiddetta filosofia analitica ma che trova un 
suo precursore autorevolissimo in AGOSTINO, 
vescovo d’Ippona gigantesca figura di pensatore 
(354-386) del quale mi permetto di ricordarti per 
intero un passaggio delle sue Confessioni (XI-20-26). 
Egli dice”[…] né futuro né passato esistono. E’ 
inesatto dire che i tempi sono tre: passato, presente 
e futuro. Forse sarebbe più esatto dire che i tempi 

sono tre nel senso di presente del passato, presente 
del presente, presente del futuro. Queste tre specie 
di tempo esistono in qualche modo nell’animo e non 
lo trovo altrove. Il presente del passato è la memoria, 
il presente del presente è il vedere, il presente del 
futuro è l’attesa”. Si ribadisce nel presentismo la 
caratteristica del tempo come esperienza. Direi come 
sua caratteristica fondamentale. Del passato e del 
futuro si fa esperienza nel presente. Dice Agostino 
infatti di questa triplice valenza del presente come 
sua esclusiva esperienza nell’animo. Animo, penso, 
come sede delle attività intellettive alle quali è lecito 
associare quegli atti psicologici che vi si compiono 
come esperienze svolte nel presente nel recupero 
delle memorie del passato e delle prefigurazioni del 
futuro. Mi verrebbe da dire un presente per ognuna 
di quelle esperienze dotata, ciascuna di esse, di una 
propria temporalità nel proprio confronto, nel corso 
della vita, con il nostro vissuto originario. Tutte 
esperienze, comunque, che nella cumulazione dei 
loro significati potranno essere finalizzati, come detto 
nei primi righi della lettera, in un processo UNITARIO, 
FUNZIONALE, alla non facile definizione della nostra 
identità personale.  
Voglio fermarmi con l’augurio fervido, a te, al tuo 
Marco, ai vostri figlioli di vivere quello che sarà il 
vostro futuro in un presente di accattivante attesa e 
nella fiduciosa vostra prefigurazione relativa al nuovo 
assetto di “Donna Vita” e nel contempo di vivere il 
vostro trascorso in essa, nelle sue nuove, deliziose 
configurazioni, con memorie di vita serena. Tutto 
questo magari in una ricorrente evocazione possibile, 
lontana risonanza con qualcuna delle mie memorie 
relative a quell’indimenticabile luogo da me rivissuto 
in un presente che me lo restituisce certamente 
diverso ma nella dotazione di quel ricco patrimonio di 
valori formativi che non si sono spogliati nel lungo 
tempo trascorso della loro significatività. Presumo 
che la mia identità personale non si esaurisca nei 
significati delle mie esperienze di “Donna Vita” ma di 
certo posso dire, mia cara, che esse hanno avuto un 
peso per niente trascurabile.  
 

 
Per chiudere alcuni brevi richiami di quelle 
esperienze già descritte. Penso a quella straordinaria 
ricchezza di varia umanità in quel luogo degli anni 
della mia infanzia e della mia adolescenza. Su tutto e 
tutti la figura di nonno Melchiorre che al di là di 
quelle che erano le sue straordinarie qualità di 
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animo, alla campagna di “Donna Vita” egli ha di certo 
dedicato sin dalla sua adolescenza, dopo la 
prematura scomparsa del padre nel 1898 sino al 
1942, anno della scomparsa della madre e poi sino 
alla propria morte nel 1964, una vita. Per altro egli 
dopo la scomparsa del genitore per volontà della 
madre aveva dovuto farsi carico con il profitto di 
importanti personali iniziative agricole del mante-
nimento di un dignitoso tenore di vita della nume-
rosa famiglia. Questa costituita dalla stessa madre 
con tre fratelli e quattro sorelle. Grazie a nonno 
Melchiorre “Donna Vita” è divenuta, sino alla 
scomparsa della madre quel luogo di memorie di cui 
ti ho detto prima anche per i fratelli e i componenti 
delle loro famiglie. Penso a mio fratello Pietro, uomo 
saggio, buono, intelligente, presenza protettiva sin 
dagli anni della mia infanzia. Penso a quei primi anni 
della sua giovinezza trascorsa con estrema serenità 
lontano dalla famiglia per la cura del male che lo 
aveva costretto a interrompere gli iniziali studi 
universitari in medicina. E poi al suo ritorno in 
famiglia, totalmente guarito, la ripresa dei suoi studi 
universitari in giurisprudenza ritenuti meno gravosi di 
quelli in medicina, con la conseguente laurea. Questo 
in un periodo di tempo di totale dedizione alla 
collaborazione col nostro genitore già segnato dai 
primi disturbi fisici. A seguire il suo matrimonio con la 
cara, deliziosa Maria Clara, vostra genitrice. Nel 
tempo lo ricordo sempre più impegnato nelle esi-
genze della azienda agricola. Soprattutto in quella 
campagna di “Donna Vita” che dopo la scomparsa di 
nonno Melchiorre era divenuta, nelle nuova pesante 
realtà delle trasformazioni socio-culturali nelle 
campagne, oggetto di un particolare impegno per il 
mantenimento di un adeguato livello produttivo. 
Questo sempre in tutte le necessarie innovazioni 
orientate sempre nella intensificazione delle colture 
delle viti. Questo ho voluto aggiungere in queste 
conclusioni alle notazioni su nonno Melchiorre e 
papà Pietro anche per la presenza in me di un 
ricorrente sentimento di vivo rincrescimento, se non 
di colpa, per una mia assenza, sia pure non volontaria 
in non pochi passaggi non facili nella vita della nostra 
famiglia.  
Tuttavia in queste mie brevi ultime notazioni sono 
sicuro comprenderai le ragioni per le quali sento 
profondamente di dovere dedicare queste poche 
pagine sulle mie memorie di “Donna Vita” a nonno 
Melchiorre e a papà Pietro che della dignitosa 
sopravvivenza di quella campagna sono stati gli 
straordinari artefici nelle condizioni di gestione meno 
facili. Ma c’è un altro fondamentale nome che 
desidero associare ai due precedenti. E’ quello del 

mio adorato nipotino Matteo. Per la sua presenza, 
che nel corso della spesso travagliata stesura di 
questa lettera, ha costituito e continua a costituire 
motivo ricreativo di attesa di vita.  
Ritorniamo ai ricordi di “Donna Vita”. Alle figure 
presenti in essa nel corso della mia fanciullezza. 
Penso agli zii Nonò ed Emanuele Patera, lo zio Vito 
Ingraldo e a tutti quelli che si sono impressi nel mio 
immaginario come figure altamente congeniali, direi 
indispensabili in quei trascorsi estivi a “Donna Vita”. E 
ancora alla figura dello “Gnu Giuseppi”, ultimo 
contadino stanziale della campagna che coglieva 
sempre il senso chiaro delle cose nel suo parlare per 
metafore con figurazioni che attingevano al mondo 
della campagna e della natura in generale. Lo ricordo, 
mi sembra di avertelo detto, come un vero 
intellettuale al di là dell’immagine libresca di questa 
figura.  
Ricordo quella ciurma di cugini adunata da punti 
diversi delle loro residenze nelle animazioni dei giochi 
nei quali, negli anni della mia prima fanciullezza, le 
prime esperienze del conoscere e riconoscermi 
preferenzialmente nelle affinità caratteriali con alcuni 
di essi piuttosto che con altri. E le importanti 
esperienze nella scoperta del mondo dei contadini. Il 

loro rapporto sacrale 
con la terra, la madre 
terra. Il loro vissuto 
religioso molto pro-
babilmente, diceva-
mo, non come un 
percorso di fede, 

come ricerca di un ideale di un credo, ma come fatto 
antropologico radicato in sen-timenti colti-vato da 
tempi lontani nel corso dei quali la fatica dei campi, e 
non solo quella, era ritenuta assistita da una sicura 
benedizione divina. Sempre a nomu di lu santu 
sacramentu, lu patri, lu figgi, lu spiritu santu. Questa 
era l’apertura ad ogni operazione di particolare 
impegno e di conclusione incerta. Ricorderai che ne 
abbiamo trovato riscontro nella descrizione di alcuni 
passaggi della trebbiatura. Di questa e della vendem-
mia in quel tempo credo di averti detto tutti i 
particolari emersi dai miei ricordi di “Donna Vita”. 

E infine, nel contesto 
del paesaggio, la 
presenza di quel 
Monte Polizzo vicino 
alla campagna. Dalla 
sua sommità, sede di 
recenti, interessanti 

ritrovamenti archeologici relative a sicure testi-
monianze di lontane presenze di popolazioni Elime 
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(IX sec. A.C.) l’apertura magica ai “interminati spazi” 
sino a quelli marini dello estremo lembo occidentale 
della nostra isola. Negli interminati spazi ancora un 
forte emozionale richiamo non mediato da 
riferimenti a particolari paesaggistici, a quella 
straordinaria lirica dell’Infinito di Leopardi. E’ facile 

immaginare da 
quella sommità 
tramonti di 
altissima sugge-
stione sul lon-
tano arcipelago 
delle Egadi e su 
quell’incompara
bile scenario la-

gunare dello Stagnone con le sue Saline dalle 
superfici specchianti al calare del sole. Una realtà 
capace di accendere le più ricche immaginazioni. 
Queste vedute preferibilmente con l’ausilio di un 
prestante binocolo. Ricordiamo ancora all’interno di 
quella laguna, in quel suo arcipelago, l’isola di San 
Pantaleo sulla quale quel piccolo immenso faro di 
civiltà fenicia (IX sec. A.C.) di Mozia a non grande 
distanza della contemporanea civiltà montana elima 
di Monte Polizzo. Mi sono ritrovato in queste ultime 
fasi conclusive della lettera nella determinazione 
sulla carta al 200.000 delle coordinate di alcuni dei 
siti che hanno costituito oggetto di attenzione nel 
contesto dello scritto. Non ho potuto fare a meno di 
rilevare nel sito di Monte 
Polizzo, vicinissimo a quello di “Donna Vita”, il punto 
focale di quel magico arco di cerchio che chiude ad 
ovest nelle sterminate distese proiezioni di spazi 
marini l’estensione della nostra isola con l’appendice 
straordinaria dell’arcipelago delle isole Egadi. Un arco 
di cerchio punteggiato da siti di inestimabili depositi 
di civiltà espressa in preziosi patrimoni culturali di 
varia natura nei quali si rende presente la docu-
mentata lettura della nostra lunghissima storia.  
In questa, come in tante altre aree della nostra isola, 
testimonianze che rendono conto della storia 
dell’uomo nel bacino del Mediterraneo dai tempi più 
remoti. Da quelli della nascita di ideali dalle mitiche 
vicende avventurose dell’Odisseo e anche da prima. 
So bene che tu conosci al meglio quei siti e i loro 
contenuti di civiltà ma io desidero ricordarli nella 
prospettiva e nella finalizzazione di questa lettera 
volta anche alla rivendicazione, diciamo così, dei 
privilegi di “Donna Vita” di trovarsi al centro, a 
distanze più o meno prossime, di siti di così alto 
interesse culturale e paesaggistico. E poi anche il 
desiderio di un confronto, spero possibile, dei miei 
con i tuoi ricordi riportati in tempi diversi e con 

diverse sensibilità del vissuto. Di alcuni di questi 
credo di averti fatto descrizione di certo non 
esaustiva. Ma a me, in queste conclusioni, vien fatto 
di considerarli, quei siti, in quella successione 
geografica. Come a volerne cogliere, nei notevoli 
limiti dei miei riferimenti culturali, le distinzioni nelle 
loro storie in relazione alle loro diverse posizioni 
topografiche. Comunque partendo dal punto 
meridionale di quel magico arco prospiciente Monte 
Polizzo che io, avrai già notato, ho da prima 
considerato privilegiata finestra paesaggistica di 
“Donna Vita”, la presenza di quell’area di Selinunte 
(V-III sec. a.C.). Questa dalla inestimabile estensione 
del suo parco (è considerato il più esteso in Europa) 
dalla ricchezza e varietà dei suoi elementi 
architettonici e dalla centralità della sua storia nel 
bacino del Mediterraneo e nell’entroterra isolano in 
quel secolare intervallo di tempo.  
Affermava Renan nel suo “Melanges d’histoire et de 
voyage” che la grandezza di Selinunte si può cogliere 
venendo dal mare. “Chi arriva dal mare deve avere 
subito un segno di quello che è stata la potenza di 
questo ultimo ovest della Grecia”. Ed è dal mare che 
arriva la morte della città nella battaglia di Selinunte 

del 409 a.C. Quella battaglia campale 
della seconda guerra greco-punica 
conclusa con la vittoria dei 
Cartaginesi e la distruzione della città. 
Nei saccheggi relativi si ipotizza il 
trasporto di quel capolavoro assoluto 
della statua greca in marmo a Mozia. 
Qui ritrovata in una campagna di 

scavi negli anni ’70, conosciuta col nome di Efebo di 
Mozia e custodita presso il locale museo della 
fondazione Whitaker. La città verrà ricostruita ma 
non raggiungerà lo splendore di prima. Allo stato 
attuale un tempio, il cosiddetto tempio E pressoché 
interamente ricostruito, alcune pittoresche parti di 
altri templi ancora in piedi e qua e là cumuli di 
ciclopici rocchi di colonne e di altri elementi 
architettonici. Un panorama che consegna alla vista 
lo spettacolo dell’esito catastrofico di episodi tellurici 

del Medioevo. Un disastro di 
distruzioni con una inesauribile 
fonte di suggestioni che trova il suo 
irrinunciabile complemento nelle 
metope dei templi e nelle statue 
conservate presso il museo 
archeologico di Palermo. E in quella 
statuetta in bronzo (alta 85 cm) del 
V sec. a.C. riconosciuta col nome di 
Efebo di Selinunte e custodita presso 
il museo d’arte nella vicina 
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Castelvetrano. Un esemplare considerato da qualche 
critico d’arte un unicum.  
Per quello che riguarda le sculture in rilievo delle 
metope rappresentative di soggetti della mitologia 
greca, esse sono eseguite su materiale 
prevalentemente calcarenitico. Trattasi tuttavia di 
calcareniti che recenti ricerche petro-grafiche, 
mineralogiche e geochimiche hanno consentito di 
caratterizzare nelle loro peculiari diversità tessiturali 
e composizionali rispetto a quella facies litologica, 
anch’essa calcarenitica, di tutte le altre parti dei 
templi. In estrema sintesi quella peculiarità 
consistente in una ottima classazione dimensionale 
dei clasti carbonatici della roccia e l’assenza in essa 
dei granuli di quarzo. Caratteri questi che consentono 
nella lavorazione della scultura una migliore resa del 
dettaglio. Quelle ricerche hanno consentito di 
individuare la prove-nienza di questa facies 
calcarenitica in una cava, attiva almeno sino a pochi 
anni addietro, nell’area di Menfi col nome di Cava di 
Misilbesi. Tutto questo ho ritenuto di doverti riferire 
anche per sottolineare la presenza in Selinunte in 
quel tempo di una straordinaria sensibilità rispetto ad 
una evoluta civiltà della pietra maturata di certo sulla 
base di un illuminato empirismo. Mi trovo costretto, 
mia cara, a dirti che in quelle ricerche ho avuto il 
privilegio di rendermi presente con i colleghi 
Marcello Carapezza, Rosario Alaimo e Salvatore 
Calderone. I risultati sono pubblicati nel volume “la 
scultura in pietra di Selinunte” nella pregevole 
collana dei Coralli della editrice Sellerio. Il volume 
curato da Vincenzo Tusa, illustre sovrintendente alle 
antichità. Ritornando a quelle sculture in rilievo delle 
metope trovo opportuna la notazione che alcune 
delle parti nude delle figure femminili risultano 
essere in marmo pregiato proveniente dalla Grecia. 
Ciò a rendere soprattutto luminosità e fascino ai loro 
volti. Come in maniera che mi sembra esemplare nel 
rilievo di una severa bellezza nel volto di Hera nella 
metopa rappresentativa delle nozze con Zeus.  

A tredici chilometri 
dal parco di 
Selinunte le cave 
di Cusa. Un can-
tiere a cielo aperto 
che a me, in occa-
sione della mia 
ultima visita, ha 
offerto la sen-

sazione di esservi presente in un intervallo di 
temporanea sospensione di lavoro. Una originale 
tecnica estrattiva del materiale calcarenitico in forme 
già ben definite nei perfetti profili circolari delle 

colonne. Ciò in un approccio estrattivo necessitato 
dal tipo di giacitura della roccia affiorante in 
quell’orizzonte geologico del tutto pianeggiante. E la 
presenza sul prato di rocchi di colonne pronti per il 
loro trasporto nel sito della costruzione dei templi. La 
compagine tessiturale e i caratteri composizionali del 
materiale  calcarenitico delle cave di Cusa del tutto 
differenti da quelli delle cave di Misilbesi. Qui una 
cattiva classazione dei clasti carbo-natici e la 
presenza dei granuli di calcio di varia dimensione con 
una vistosa porosità.  
Mi rendo conto di essermi lasciato andare nei 
richiami relativi all’area di Selinunte. Alcuni di questi 
mi ritornano nel ricordo del caro Vincenzo Tusa. 
Indimenticabili quelle ore trascorse in compagnia di 
Marcello, intendo Marcello Carapezza, nell’ascolto di 
Vincenzo, nel suo riferirci in quell’ampia sala 
espositiva delle metope del museo di Palermo e 
soprattutto nel profondo, secolare silenzio degli spazi 
del parco selinuntino, delle sue approfondite ricerche 
su quello straordinario patrimonio culturale. Ciò 
nell’intonazione e nel ritmo di racconti, narrazioni di 
un remoto passato da lui vissuto come di persona. 
Ancora a Vincenzo Tusa la gratitudine per il 
riconoscimento generale in lui del difensore ad 
oltranza di quel parco contro i reiterati tentativi di un 
assedio speculativo. A lui è intitolato quel prestigioso 
parco.  
Da Selinunte procedendo verso ovest-nord-ovest 
Mazara del Vallo. Qui i riferimenti alle civiltà araba e 
normanna e nel suo mare, come premio della sua 
vocazioni alla pesca che l’ha resa marina 
peschereccia da primato, il ritrovamento di quella 

straordinaria statua del Satiro Danzante. 
Questa un’opera presente in un 
accogliente museo cittadino ad essa 
intestato. Trattasi, saprei bene, di una 
statua greca, in bronzo, riconducibile da 
un punto di vista stilistico alla’arte dell’età 

classica o ellenistica (IV-II sec. a.C.). Essa di incerta 
datazione e dimensioni. Una perfetta 
rappresentazione di quell’essere mitologico, il satiro, 
facente parte della corte orgiastica del Dio Dionisio. 
Un capolavoro che da solo meriterebbe una visita 
dell’accogliente cittadina.  
E poi a procedere, nella carta al 200.000, verso nord-
ovest, Marsala. Questa non esaurisce di certo il suo 
straordinario interesse nei riferimenti culturali e 
paesaggistici dell’area lagunare dello Stagnone della 
quale credo di averti già riferito il maggior numero 
dei miei personali ricordi. Con le suggestioni 
riguardanti le due vicine civiltà, quelle nate da due 
diverse vocazioni territoriali, quella marinara fenicia 
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del IX sec. a.C. in Mozia e quella elima a vocazione 
montana di Monte Polizzo di età corrispondente. 
Ricordiamo nel nome di Marsala anche la storia di 
uno dei vini più pregiati. 
A nord di Marsala, sempre in una proiezione 
immediata marina Trapani con la sovrastante Erice, 
discreta, gelosa custode di miti e di storia e 
particolare belvedere dalla sua deliziosa villa del Balio 
di un incomparabile scenario paesaggi-stico sulle 
isole Egadi e sulle specchianti saline in ore di 
indimenticabili tramonti. Qui, oltre a queste vedute 
delle Saline e l’in-teresse relativo dei processi 
estrattivi del minerale da esse la presenza nella città 

di alcune antiche realtà conventuali. E soprat-tutto, 
per quello che mi riguarda quel museo regionale che 
porta il nome di Agostino Pepoli. Nella 
interdisciplinarietà dei suoi interessanti contenuti 
d’arte la presenza di quelle incomparabile opere in 
corallo rosso sapien-temente frammisto a metalli 
preziosi, smalti e pietre pregiate. Queste nelle 
testimonianze, nei prevalenti soggetti sacri, di un 
fiorente artigianato artistico la cui presenza data dal 
sedicesimo al diciannovesimo secolo. Non è difficile 
immaginare quale indispen-sabile supporto avrà 
dovuto avere quel fiorente, creativo, lungo tempo 
nella pesca del corallo. Mi sovvengono alcuni canti 
generati da questa attività presenti, anche questi, nel 
Corpus delle Musiche Popolari Siciliane di Alberto 
Favara. Un corollario questo di quel lungo fermento 
culturale. Mi chiedo se questo non sia venuto meno 
anche a seguito del progressivo esaurimento dei 
banchi del prezioso minerale sui fondali marini anche 
quelli lontani dal mare di Trapani. 
Ma quel lungo fermento non si esaurisce in questi 
riferimenti. Avrai sicuramente assistito qualche volta 
a quella straordinaria processione, di origine 
spagnola, del venerdì santo che data anch’essa, 
certamente non per caso, dalla fine del sedicesimo 
secolo. Converrai che si tratta di un evento tutt’ora di 
fortissimo richiamo riconosciuto come Prucissioni di li 
Misteri di Trapani. Essa consiste nel condurre per le 

strade della città, a spalla dagli uomini, in un ritmato 
dondolio (l’annacata) per una durata di ventiquattro 
ore, dalle ore 14.00 del venerdì per tutta la notte sino 
alle 14.00 del sabato. A condurre dicevo venti 
straordinari gruppi statuari rappresentativi della 
morte e passione di Cristo. L’origine della manifesta-
zione religiosa data, come dicevamo, dal periodo 
della dominazione spagnola ma non mancano in essa 
richiami del medioevo. Tralasciamo la descrizione 
dettagliata della pure originale tecnica della 
costruzione dei gruppi avvenuta in loco e a cura 
esclusiva di artigiani e artisti trapanesi. I materiali 
utilizzati di varia natura con la presenza prevalente 
del legno nel supporto degli scheletri dei personaggi 
e delle pregevoli, spesso finissime sculture dei loro 
volti, delle mani e dei piedi. Non ci soffermiamo sulla 
iconografia che attingeva a fonti di testi sacri e dei 
vangeli apocrifi. L’addobbo dei gruppi nel giorno della 
manifestazione in uno sfarzo controllato da un gran 
buon gusto. E’ lecito ritenere che esso fosse il risul-
tato di un impegno competitivo delle varie mae-
stranze. Ad ognuna di queste la cura di un gruppo 
statuario. Ricordo nel corso della manifestazione i 
componenti di ciascuna di esse, quella dei pescatori, 
dei metallurgici, dei barbieri, dei naviganti e così via. 
Tutti in rigoroso abito scuro e in un perfetto ordine 
geometrico. Ciascuna, dicevo, dietro la propria vara 
(questo il nome generico del gruppo statuario). E’ 
facile individuare nella gran varietà delle figurazioni 
presenti nella processione la centralità delle mae-
stranze, naturalmente dopo quella delle vare nello 
scenario dei loro dondolanti movimenti. E’ diffusa 
una certa opinione che sia il ruolo delle maestranze a 
determinare il titolo della processione. Questo per la 
presenza in ognuna di esse la evocazione di un nobile 
mestiere, che in dialetto siciliano si tradurrebbe in 
Misteri. Una interpretazione, diciamo così, laica del 
titolo. Ma penso sia più lecito pensare a mistero 
nell’accezione della teologia cattolica. Mistero, 
appunto, così si legge nel Devoto e Oli, “come verità 
che la ragione non può attingere di per sé né può, se 
rivelata, comprendere o dimostrare intrinsecamente 
e che per il credente è materia di fede”. Penso quanti 
i misteriosi motivi emozionali nella vita e infine nella 
passione e morte di Gesù. Proposti, questi nella 
processione dei misteri di Trapani, in quelle dramma-
tiche rappresentazioni dei gruppi statuari. Facile 
pensare ai misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi del 
rosario. A proposito di quanto detto non va 
trascurato il peso di quelle organizzazioni religiose 
dette confraternite che negli anni della fine del 
cinquecento hanno goduto di un notevole 
incremento. Queste, oltre agli esercizi di religione si 
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proponevano anche nelle onoranze del mistero. 
Mistero ovviamente nell’accezione di cui sopra. Mi 
sembra siano presenti in questi rilievi le credenziali 
culturali della nascita della straordinaria manife-
stazione religiosa del venerdì santo a Trapani. Al di là 
del suo forte, esteso richiamo nel segno anche di una 
divagazione turistica con passaggi di carattere 
folcloristico.  
Tra queste credenziali anche il riferimento storico 
della sua origine. Ricordiamo che essa risale alla fine 
del cinquecento, solo qualche decade dopo la 
celebrazione del Concilio di Trento che si era 
concluso nel 1563 dopo diciotto anni di travagliati 
lavori. Quel Concilio della Riforma Cattolica (la 
Controriforma). Un conseguente clima improntato ad 
un generale fervore religioso che trovava espressione 
di alta creatività. A Trapani direi sia da registrare 
quella esplosione di un artigianato d’arte di alta qua-
lificazione con un supporto di artisti anch’essi locali. 
Penso di nuovo a quello impareggiabile patrimonio di 
capolavori in corallo generalmente inspirati a soggetti 
sacri e concepiti in una perfetta coniugazione arte-
natura. E in una diversa qualificazione artigianale 
quei finissimi gruppi statuari che venivano a 
costituire le rappresentazioni fondamentali della 
processione. Questo con il coinvolgimento di un 
indotto di incredibile estensione per le differenti 
competenze delle varie maestranze.  
Io non sono di certo attrezzato culturalmente per una 
analisi storico-sociale della società trapanese in quel 
tempo ma mi sembra di potere immaginare con una 
certa attendibilità che essa si sia potuta costituire, 
appunto come società, nel riconoscersi della gran 
parte delle fasce sociali della comunità in un valore 
culturale comune. Nella fattispecie il valore della 
religione. 
Avrai anche tu avuto l’opportunità di assistere alla 
processione dei misteri di Erice il venerdì santo nelle 
stesse motivazioni religiose di quella di Trapani ma 
notevolmente ridimensionata rispetto a questa. Ad 
Erice i gruppi statuari mi sembra di ricordare siano sei 
e lo svolgimento della manifestazione copre solo 
l’intero pomeriggio del venerdì ma le suggestioni 
sono altissime. Ricordo la mia ultima occasione di 
non pochi anni addietro con la famiglia, un pome-
riggio di fitta nebbia, consueta questa in quel deli-
zioso sito, al margine di quelle caratteristiche, non 
larghe strade di Erice. In compagnia di poche altre 
persone ad attendere il passaggio di quella proces-
sione nel più profondo silenzio. Ben lontani dai 
clamori di folla nei larghi spazi di via Fardella a 
Trapani. Prima il sentore sempre più vicino di un 
discreto suono di campanella e poi l’apparizione 

surreale, nella fitta nebbia, come ombre danzanti 
calate dall’alto, delle vare sino alla distinzione delle 
figurazioni nel lento transito pressocchè in un loro 
contatto di mani. Tutto nell’ascolto di un sommesso, 
ovattato salmodiare dei fedeli al seguito e delle 
intonazioni su note basse della banda. Una atmosfera 
nella quale non è difficile cogliere il tormento di 
Cristo.  
Ma il ricordo di Trapani posso dire mi sia 
particolarmente presente per un’altra circostanza del 
tutto personale che ho il piacere di ricordarti anche 
per la stessa presenza fortemente partecipativa in 
essa del tuo genitore, mio fratello Pietro. Io ho 
frequentato a Trapani gli ultimi due anni del liceo. Si 
è dato il caso particolarmente fortunato che venissi 
ad incontrare, dopo sessantuno anni dall’anno della 
maturità classica, il 1946, il compagno di classe 
Mario. Mario Gallo, il più giovane di noi, appena 
sedicenne che raggiungeva il traguardo dell’esame di 
maturità con una già profonda, matura coscienza 
politica e civile. In quell’infuocato momento del ’46 di 
attesa del referendum Repubblica-Monarchia, in un 
clima generale di forti tensioni e di accesi confronti, 
dopo la tragica conclusione della guerra, Mario si 
proponeva in alcune iniziative di un confronto sulla 
importante scelta esponendosi anche nel rapporto 
con qualche docente. “Stia zitto Lei che ha i pantaloni 
corti” ammoniva il vecchio, stimatissimo professore 
di latino di fede monarchica, tentando di zittire Mario 
che lo interrompeva in un suo riferimento al 
momento politico dal suo punto di vista. Per tanti 
anni in me il ricordo di Mario nel rammarico di una 
amicizia non compiuta. Ora, nel ritrovarlo il dono di 
quel compimento. Con una partecipazione affettuosa 
dei familiari. Vivo il ricordo della cara, meravigliosa 
Maria Teresa e la gratificante presenza di Giampiero. 
Ciò nel rammarico di solo rare frequentazioni di un 
esempio, non frequente, di una felice coniugazione di 
intelligenza, di talenti professionali e soprattutto di 
valori umani. 

( i Galli ringraziano e ricambiano)  
 

Prospiciente Marsala e Trapani quell’arcipelago delle 
Egadi: Favignana, Levanzo e Marettimo. Le tre isole 
che nella cangiante luce dell’ultima ora del tramonto 
sembra compiano la loro rituale, lenta navigazione. 
Ripeto quell’arcipelago teatro dell’ultima battaglia 
della prima guerra punica (241 a.C.). E al di là delle 
risorse naturalistiche di forte richiamo turistico delle 
tre isole, la presenza a Levanzo della rinomata Grotta 
del Genovese con i suoi graffiti del paleolitico 
superiore (X millennio a.C.) oggetto di approfonditi 
interessi archeologici. 
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Ritorniamo ai siti al contorno di “Donna Vita”. A quel 
percorso da Trapani a S. Vito lo Capo in scenari 
paesaggistici di rare suggestioni. Ricordo come tante 
volte è accaduto nella realtà da vari punti di vista, 
soprattutto da Erice, quel pro-montorio di Monte 
Cofano. Uno svettante triangolo di roccia calcarea 
rosata sul mare approdata lì in un accogliente oriz-
zonte geologico per il compi-mento di un destino di 
bel-lezza naturali-stico. 
E tra i siti dell’entroterra ancora il richiamo di 
Segesta. Questa ad un quarto d’ora di automobile da 
Vita, straordinario palinsesto archeologico dagli Elimi 
al medioevo e col suo anfiteatro di età ellenistica sul 
Monte Barbaro in un incomparabile scenario 
paesaggistico.  
Non aggiungo altro a questa lunga divagazione 
conclusiva. Avrai di certo compreso che nei suoi 
contenuti sono presenti ragioni di sensibilità e 
preferenze personali. Ma al di là di questo sono 
sicuro che essi si renderanno presenti in te nel 
riscontro e confronto con i tuoi personali, 
corrispondenti ricordi. Ma anche nella considerazione 
che quei siti dai così ricchi contenuti culturali possano 
costituire per “Donna Vita” riferimenti di felici 
divagazioni turistico-culturali. Ciò in vacanze 
opportunamente programmate in una campagna nel 
nuovo assetto da voi ricreato sia dei deliziosi spazi 
abitativi sia, per certi aspetti, negli orizzonti delle 
ridenti nuove coltivazioni agricole. Ciò in un tempo 
attuale ormai lontano, per le ragioni più volte dette, 
da quello in cui quel tipo di campagna era vissuto 
dalla famiglia, di generazione in generazione, in 
formazioni spesso estensive come nel caso di “Donna 
Vita” in un esclusivo riferimento alle gioiose vacanze 
dei periodi estivi. Desidero infine ricordarti che questi 
itinerari dei quali abbiamo parlato sono ricchi di 
riferimenti di punti di eccellente ristorazione. Chiudo 
nella speranza che nei contenuti del racconto del mio 
vissuto a “Donna Vita” tu possa trovare degli 
elementi utili per il compimento di quel processo di 
interiorizzazione di quel prezioso bene materiale 
ereditato dal tuo genitore. Quel tuo forte desiderio, 
che a me è sembrato fosse il motivo principale della 
tua insistita richiesta di questo racconto. Io ho infine 
aderito confidando nella tua sensibilità, nella 
considerazione della difficoltà di un trasferimento di 
una memoria personale. Ma ritenendomi sempre più 
sicuro, nel corso della stesura della lettera, che tu 
avresti potuto trovare, una continuità nel valore 
tradizionale della campagna in quei riferimenti alla 
presenza in essa delle figure familiari che per certi 
versi hanno fatto una parte fondamentale della storia 
di quella campagna. Io posso dirti che una esperienza 

di questo tipo l’ho vissuta in quei passaggi della mia 
presenza a “Donna Vita” nei quali mi sono trovato a 
pormi in un confronto con i richiami di vita 
precedenti il mio trascorso in essa. Ma forse la 
transizione da quel tempo lontano che data dagli inizi 
degli anni trenta del secolo scorso era caratterizzata 
da una ben minore discontinuità di condizioni di vita 
nelle campagne rispetto al passaggio dal mio tempo 
al tuo. Comunque mi dirai tu nel tuo ricco sentire. 
Non posso fare a meno di ribadirti per concludere 
che questa notevole esperienza del richiamo dei 
ricordi della mia infanzia ed adolescenza a “Donna 
Vita”, che ti dedico con animo grato, mi ha offerto, 
nella mia veneranda età e nel confronto con le mie 
più vicine esperienze nuovi motivi per interrogarmi 
su quello che sono. Questo nel continuo processo 
revisionale delle mie memorie. La memoria 
trasforma, dicevamo all’inizio, ma noi siamo nel suo 
continuo processo di trasformazione nella funzionale, 
difficile definizione della nostra più o meno 
complessa identità. Ognuno nella esclusività di 
questo continuo lavorio.  
Avrai di certo compreso che queste divagazioni, al di 
là dei prioritari ricchi contenuti affettivi del mio 
trascorso a “Donna Vita”, possono essere considerate 
una chiave di lettura della lettera.  
Di certo quella campagna è profondamente 
cambiata. E’ del tutto rinnovata nei suoi nuovi, 
deliziosi spazi abitativi e in quelli dell’immediato 
contorno. Tuttavia me la ritrovo spesso pressoché 
immutata, altro che in alcune sue colture nel respiro 
di quel paesaggio che continua a vivere come teatro 
delle rappresentazione di quelle memorie sia pure 
coinvolte in quel processo di trasformazione di cui 
sopra.  
A te, al tuo Marco, ai vostri ragazzi il mio più 
profondo sentimento augurale di riempirlo, quel 
rinnovato teatro, delle rappresentazioni delle vostre 
più gratificanti memorie. Del vostro auspicato esito di 
quelle rappresentazioni potrete ritenere gratificato 
anche me nel segno del mio amore per i contenuti 
del mio vissuto in quegli spazi e nel segno del mio 
affetto per voi. Non so quale sarà la tua risposta a 
questa lettera. Se riterrai di rivisitarne i contenuti in 
una lettura comune o altro. So soltanto che essa ti 
appartiene nella stessa misura nella quale l’hai 
ostinatamente voluta e nella quale, in definitiva, 
sento di averti corrisposto. 
Un abbraccio, zio Marco 
 
 

marco leone 
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