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SE IO FOSSI POETA 
 Se io fossi poeta, accoglierei 
dentro rime pietose 
di nostalgia l’incanto delle cose 
buone del mondo, belle a ricordare 
con l’illusione della prima età. 
Accoglierei da prima 
una vita che nasce 
nell’allegria del pianto, 
e i giochi di fanciulli nel mattino, 
mentre risorge il sole e il giorno acclama 
il ritorno alla vita. 
Accoglierei la musica suadente 
di sottofondo che scorreva impavida 
dai silenzi della Petrusella; 
e i campi e l’erbe e gli alberi a distesa 
visti fiorire e vivere; 
né tacerei degli orti e le verzure 
d’aprile, e la fontana dove greggi 
assetate correvano al ristoro. 
E che giorni direi dell’aia antica 
sotto il pistacchio e del diurno giro 
delle bestie alla trebbia; 
e che notti alla luna e alle stelle 
in aspettando il vento 
di tramontana, e il dar mano alle pale 
a separar la pula dal frumento! 
  
  Bello e gaio direi ch’era quel mondo 
di fanciulle e di fiori, e bello ancora 
sarebbe a paragone del presente; 
poiché risecca vedo e inanimata 
l’arteria del cuore; avida quella 
del lucro; ovunque innocente il ladro 
e l’infame assassino; 
il povero deriso e qual pezzente 
additato l’onesto; 
e tra menzogne e frodi 
inerme testimone 
ascolto menestrelli 
decantare per gloria ai dì futuri 
gl’inganni e i misfatti. 

Giovanni Fragapane 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

in questo numero: 
2  sommario    
3  Antonella Vella: A punta violu  
4-6  Marco Scalabrino: Mparamu lu  
  sicilianu  
7  Nunzio Spitaleri: Cronache da Catania 
8-9  Gaspare Agnello: Paolo Cognetti 
  Amici di Leonardo Sciascia 
9  P. Carbone: Nni la notti na lanterna 
10-11  Gesualdo Bufalino: La morte di Giufà 
12  Intermezzo   
13-14  V. Adragna: Il biliardo del diavolo  
15  Eugenio Giannone: La religiosità degli 
  zolfatari ciancianesi  
16  Vito Di Bella: Accura comu palli  
17-18  Alberto Barbata: Felici incontri  
19-20  E. Giannone: Platani e letteratura  
21  Flora Restivo: La cosa fatta  
22-24  Adolfo Valguarnera: Amarcord 
   
in copertina:  Poesia di Angiolo Silvio Novaro 

Lia Zanei Valdemarinn 
Oman, nella penisola del Musandam, camminando in 
montagna, abbiamo visto alcuni graffiti.  
Ed ecco la Sicilia con un grande cuore su Trapani! 

(su Facebook) 

lumie di sicilia 
- reg. n.3705 del 9.5.1988 Tribunale di Firenze  
- Direttore responsabile: Mario Gallo  
- Corrispondenza e collaborazione:  
mario.gallo.firenze@gmail.com 
Mario Gallo -Via Cernaia, 3     50129  Firenze 
tel. 055480619 - 3384005028 

2



 
 
 
 
 
 
 
 

L'odore dei gelsomini.  
È questo il profumo dell’infanzia a 
“punta violu”, scorcio rurale della 
Sicilia occidentale degli anni ’30 che dà 
il nome all’evocativa raccolta di ricordi 
della valdericina Caterina Blunda 
Montanti.  
Delicatissime e fragili le pagine 
autobiografiche uscite dal pugno dell’ 

84enne autrice e intrise di quell'atmosfera realistica e 
insieme magica che si respira ne "La casa degli spiriti" 
o ne "La figlia della fortuna" di Isabel Allende 
(la cammara degli avi dove venivano dati alla luce i 
discendenti ne è un forte punto di contatto, oltre che 
il medesimo incipit).  
Alla lettura di “A punta violu” (Il Sole Editrice, 2016) 
ci si accosta come si farebbe con un portagioie antico 
in cui ci si aspetta di trovare, una volta aperto, lei: la 
memoria in persona. Affascina il senso del tempo che 
scivola (un'ossessione per chi vorrebbe sempre 
trattenere tutto) ma che Caterina, da tutti conosciuta 
come Nuccia, ha trovato il modo di fissare alle 
"piccole cose". E allora, il tragitto sul carretto, piccola 
gioia concessa dagli zii e dal nonno che le affidava 
addirittura le redini, l'esilarante inseguimento del 
toro attirato dalla maglia rossa, le galline che non 
rispettano le regole e depongono le uova in posti 
inconsueti, l'aneddoto della divisa fascista seppellita 
all'arrivo degli americani, quel "patri", il grido di 
dolore che riempie le stanze alla morte del nonno e 
che sembra echeggiare anche nelle orecchie di chi 
legge, sono tutti "grammi di vissuto" che danno la 
cifra e il peso del suo essere stata bambina. Una 
bambina, orfana di padre, a cui non mancava di certo 
la capacità di ridere della vita, anche quando questa 
non le sorrideva.  
Delizioso il modo in cui Nuccia, la ragazza dalle trecce 
d’oro, scherza sul suo viso grazioso che, a detta di 
una conoscente, sarebbe servito già da mezza dote o 
la maniera in cui sopperisce alla mancanza della 
tanto desiderata bici mettendosi a cavalcioni su due 
tronchi o, ancora, l'attaccamento alla vita contadina 
contrapposto con ironia a quella dei "cittadini" che si 
sono persi molte cose (dicotomia che trova il suo 
punto d'incontro nel significativo scambio di versi 
danteschi tra Foà e un contadino che trasportava le 
olive).  
C'è una saggezza di fondo che trapela e che funge un 
po' da insegnamento per la generazioni più giovani: a 
noi che crediamo di essere nati in tempi duri, che 
pensiamo di fronteggiare criticità mai viste e 
immaginate, e che invece apprendiamo, da chi ha 
vissuto qualche decennio di più, che non è quel che si 
affronta a determinarci e a dar significato all'esistere,  
ma è il come lo si affronta. E allora, quel "vivere con 
composta dignità" è ciò che pare avere un senso nel  
 

 
 
 
 

 
 

 
 
marasma di eventi che possono susseguirsi e 
travolgerci in una vita. 
Certe immagini poi sono potenti e suggestive: 
restano impressi i colori variopinti dei fiori che hanno 
sostituito il rosso del sangue dei tonni nei barconi 
della tonnara di Bonagia. 
Leggendo i racconti della cammara si ha poi 
l’impressione di ricongiungersi con la storia dei propri 
avi, figli del medesimo mondo agricolo. Si ha anche la 
sensazione che la Storia con la maiuscola s'insinui 
nelle vicende piccole piccole ma paradigmatiche di 
un mondo contadino di metà secolo. Il riferimento 
alla trasmissione "Non è mai troppo tardi", ad 
esempio, riaccende nelle menti più fresche ricordi 
universitari, quando a lezione di Teorie e tecniche 
della comunicazione di massa e di Linguistica Italiana 
il programma tv di Manzi veniva citato dai professori 
come il primo tentativo di arginare l'analfabetismo 
dilagante nel Paese.    
Macro e microcosmo si fondono in un memoriale 
intimistico che suona come un congedo sereno dalla 
vita e da quel che è stato. E nel quale si ritrova il 
vento, di scirocco, "catastrofico", che rischia di 
mandare all'aria il matrimonio dello zio Nino e che, 
invece, piace pensare, continui a soffiare sottotraccia 
riunendo queste rimembranze, tenendole le une 
accanto alle altre, senza permettere che volino via.  
Bellissime e discrete, infine, le parole che Nuccia 
riserva all'unico uomo della sua vita, il marito 
Antonio Montanti, amministratore e parlamentare 
repubblicano, scomparso nel '83. 
Nella generosità della sua esistenza, l’autrice, venuta 
a mancare poco dopo la pubblicazione della sua 
raccolta, ha voluto fare un dono anzitutto ai suoi cari 
e a quanti l’hanno conosciuta, lasciando queste 
parole in cui poterla cercare senza temere di 
perderne mai la voce. 
Da nipote legata alle nonne ancora in vita, seppur 
malate, colgo in quel "Miei cari tutti.." l'abbraccio 
invisibile ma perpetuo con cui chi scrive resta legato 
alla vita. 

Antonella Vella 
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Gaetano Cipolla 
 
 
 
 
 
 

Un corso interattivo per apprendere il siciliano  
Edizioni LEGAS, U.S.A. 2018 

di Marco Scalabrino  
   
Oggi ristampato nell’ edizione 
italiana a cura di Alfonso 
Campisi, questo testo – 
l’adattamento di Learn Sicilian 
/ Mparamu lu sicilianu di 
Gaetano Cipolla, pubblicato da 
Legas (2013) negli Stati Uniti – 
è destinato all’ insegnamento 
nelle scuo-le secondarie, ma 
può altresì essere utilizzato da 
tutti coloro che comunque 

desiderino imparare il siciliano.  
Bilingue siciliano e italiano, il libro si apre con i 
ringraziamenti ad Arthur V. Dieli, per i suoi consigli e 
per la sua assistenza tecnica nella preparazione del 
DVD accluso al libro, al Prof. Giovanni Ruffino 
dell’Università di Palermo e ancora a Kirk Bonner, a 
Marco Scalabrino, a Mario Gallo, a Gaetano Consalvo, 
a Charles Giordano e a Stanley Barkan per i loro 
consigli e i loro incoraggiamenti. Particolari ringra-
ziamenti l’autore rivolge poi al Prof. Alfonso Campisi. 
La foto di uno scorcio dei giardini pubblici di 
Taormina, uno scatto dello stesso Gaetano Cipolla, è 
bellamente riprodotta in copertina e copiose altre 
immagini a colori impreziosiscono il lavoro. Fra esse 
assai suggestive: una veduta dell’Etna dal Teatro-
greco romano di Taormina (ME); la Cattedrale, la 
Cappella Palatina, la Fontana della Vergogna e San 
Giovanni degli Eremiti a Palermo; una veduta di 
Cefalù (PA), con la Cattedrale Normanna; il Tempio di 
Segesta (TP); l’Orecchio di Dioniso a Siracusa; le 
Saline di Marsala (TP). E, non bastassero, la 
riproduzione del mosaico di Villa del Casale di Piazza 
Armerina (EN), che raffigura Ulisse mentre offre il 
vino a Polifemo; il Talamone, nel Tempio di Giove ad 
Agrigento; il Trionfo della Morte, di autore anonimo, 

custodito presso il 
Museo Abatellis a 
Palermo; la statua 
di Aci e Galatea ad 
Acireale (CT).    
Prima di adden-
trarci nella “lettu-
ra” e di trarne delle 
essenziali conside-
razioni, diamo con-
tezza, oltre alla ben 

nota Grammatica Siciliana di Giuseppe Pitrè del 
1875, di talune altre recenti pubblicazioni in 
argomento: Introduction to Sicilian Grammar di J. Kirk 
Bonner del 2001, Grammatica Siciliana di Salvatore 
Camilleri del 2002, Sicilian the oldest romance 
language di Joseph F. Privitera del 2004, Per lo studio 
del siciliano di Rosalba Anzalone del 2006. Questi 

studi dimostrano irrefutabilmente quanto l’interesse 
degli studiosi, nazionali e internazionali, sia tuttora 
vivissimo nei confronti del siciliano e al contempo 
quanto questo sia tuttora presente e vitale nella 
realtà e nella cultura del popolo siciliano, sia tuttora 
parlato e capito dalla grande maggioranza degli 

Isolani. E ciò a 
dispetto del rapporto 
ATLAS del 2009, 
relativo alla “salute” 
delle lingue del 
mondo, il quale ha 
collocato il siciliano 
nella V categoria, 
quella ossia delle 
“lingue vulnerabili”, 

rimarcandone il peggioramento rispetto alla 
precedente posizione rilevata nel Libro Rosso 
dell’UNESCO del 1999, che il nostro idioma aveva 
incluso nella VI categoria, ovvero “Lingue non in 
pericolo [di estinzione] con una trasmissione sicura 
alle nuove generazioni”. 
Cogliamo, per di più, l’occasione per ricordare che il 
siciliano fu la prima delle lingue regionali d’Italia a 
guadagnarsi la qualifica di lingua di poesia. Nella 
prima metà del 13.mo secolo, infatti, i poeti che 
appartennero alla Scuola Poetica Siciliana, tanti di 
loro non nativi della Sicilia, scrissero nel linguaggio 
parlato a Palermo alla corte imperiale, la Magna 
Curia, di Federico II. Fu esso, quindi, il linguaggio 
usato per redigere gli atti ufficiali del parlamento 
siciliano fino alla metà del 16.mo secolo, allorché il 
toscano gli subentrò. Vale anche il caso di rievocare 
che addirittura il sommo Dante, nel De Vulgari 
Eloquentia, attestò che “tutto ciò che gli italiani 
poeticamente compongono si chiama siciliano”; che 
nella Sicilia del Cinquecento operavano due 
Università, quella di Catania e quella di Messina; che 
nel 1543 il siracusano Claudio Mario Arezzo propose 
di istituire “il siciliano come lingua nazionale”; che il 
siciliano può vantare vocabolari, non ultimo il 
monumentale in cinque volumi a cura di Giorgio 
Piccitto, Giovanni Tropea e Salvatore C. Trovato, testi 
di Ortografia, di Grammatica, di Critica, come pure 
autori di levatura assoluta. 
Ciò detto, l’organizzazione culturale statunitense 
Arba Sicula, della quale Gaetano Cipolla è l’anima, nel 
corso degli ultimi 40 anni, ha dedicato ogni sua 
energia alla promozione della lingua e della cultura 
siciliane nel mondo. Già Professore di Lingua e 
Letteratura Italiana presso varie università 
americane, la St. John’s University di New York per 
ultima, nato in Sicilia nel 1937 ed emigrato negli Stati 
Uniti nel 1955, Presidente dell’Associazione U.S.A. 
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“Casa Sicilia”, Presidente e Direttore di Arba Sicula, 
rivista bilingue che ospita articoli in inglese e siciliano, 
e del periodico Sicilia Parra, Ambasciatore culturale 
della Regione Sicilia nel mondo, vincitore di 
prestigiosi premi inclusi il “Talamone”, il “Thrinacria 
d’argento” e il “Proserpina”, Gaetano Cipolla ha 
tradotto in inglese parecchi poeti siciliani e fra loro: 
Nino Martoglio, Giovanni Meli, Antonio Veneziano, 
Nino Provenzano, Vincenzo Ancona, Senzio Mazza, 
Nino De Vita, Piero Carbone, Salvatore Di Marco, 
Maria Nivea Zagarella e Marco Scalabrino. 
Questo adattamento, dall’originario testo inglese, 
curato da Alfonso Campisi, Professore dell’Università 
La Monouba di Tunisi – ove recentemente è stata 

costituita la 
“Cattedra Sicilia 
Vincenzo Consolo 
per il dialogo di 
Culture e Civiltà” 
diretta dallo stesso 
Campisi – nasce 
dalla constatazione 

che in Sicilia le nuove generazioni parlano ormai 
quasi esclusivamente l’italiano, capovolgendo la 
situazione di qualche decennio fa allorché il siciliano 
si parlava dappertutto e l’italiano si imparava a 
scuola.  
Suddivisa in più parti: una Introduzione, una Lezione 
preliminare, Capitoli da 1 a 18, una Appendice 
contenente un fondamentale vocabolario siciliano – 
italiano e viceversa e l’indice delle registrazioni audio 
racchiuse sul DVD, questa grammatica – puntualizza 
Gaetano Cipolla – è stata in origine creata per 
studenti americani desiderosi di apprendere la lingua 
dei loro genitori o dei loro nonni; le comunità 
siciliane sparse nel mondo mostrano difatti, oggi, un 
rinnovato interesse verso il siciliano.  
Concepito per favorire l’apprendimento delle quattro 
abilità linguistiche: capire, leggere, parlare e scrivere 
il siciliano, il testo è organizzato secondo linee 
programmatiche che prevedono, oltre alle doverose 
nozioni grammaticali, schematiche conversazioni e 
letture, numerosi esercizi mirati a sviluppare la 
comprensione e l’apprendimento della lingua e a 
mettere alla prova le abilità linguistiche via via 
acquisiste, nonché i suggerimenti per conseguire una 
corretta pronuncia. 
Il volume contiene inoltre un ampio spaccato della 
cultura siciliana: dai miti connessi con l’isola ai profili 
dei poeti che hanno prediletto la lingua siciliana, dalle 
tradizioni locali alla storia, dai proverbi al senso 
dell’umorismo dei siciliani, dalla cucina alle 
cosiddette ingiurie. Vi sono persino ricomprese le 
descrizioni dei capoluoghi delle nove province e 
riportati numerosi proverbi e scioglilingua.   
È ben comprensibile allora che, nelle sue 326 pagine, 
il libro di Gaetano Cipolla si soffermi su una miriade 
di temi, di peculiarità, di curiosità. Ne delineiamo, a 
mo’ d’esempio e succintamente, alcuni. 
1. I segni dell’alfabeto siciliano “dd” e “c”. La dd, da 
non confondere con la doppia d che è un segno 
diverso, derivante dal tardo-latino (capillus, caballus, 
nullus, etc.), talmente fuso nella pronuncia da essere 
considerato un segno a sé stante e non il 
raddoppiamento di due d, rappresenta il suono più 

caratteristico della lingua siciliana. “Infatti la 
suddivisione sillabica di addivintari, ad esempio, è ad-
di-vin-ta-ri, mentre quella di cavaddu – precisa 
Salvatore Camilleri – è ca-va-ddu”. Da rilevare altresì 
che il suono di d è dentale, mentre quello di dd è 
cacuminale. Non sono mancati nel tempo i tentativi, 
non fortunati, di sostituire il segno dd con ddh o ddr e 
con i puntini in cima o alla base di dd. La c, dolce e 
strisciante, derivante dal fl latino, flatus, flos, flumen 
e di conseguenza in siciliano ciatu, ciuri, ciumi, 
altrove e in altri tempi – già Lionardo Vigo nella 
seconda metà del 1800 ne sollevò il problema della 
determinazione ortografica – è stata graficamente 
resa con x, con xh, con ç o con sc. Tuttavia, mutuiamo 
da Corrado Avolio in Introduzione allo studio del 
dialetto siciliano del 1882, “ultimamente, in una 
radunanza di dotti cultori di lettere siciliane tenuta a 
Palermo, si stabilì di trascrivere con “c”, senza 
dunque ricorrere ad alcun distinguo grafico; 
2. Il plurale dei nomi. Sia maschili che femminili, di 
regola il plurale dei nomi termina in “i”; ad esempio: 
quaderni, casi, pueti. Un certo numero di nomi 
maschili terminanti al singolare in “u” fanno il plurale 
in “a” alla latina; sono nomi che di solito si 
presentano in coppia o al plurale: jita, vrazza, corna, 
ossa, vudedda, gigghia, linzola, dinocchia, cucchiara. 
Ugualmente cospicui i plurali in “a” dei nomi maschili 
terminanti al singolare in “aru” (latino arius) 
significanti, in gran parte, mestieri e professioni. Se 
ne ripetono i più comuni: aciddara, birrittara, ciurara, 
dammusara, furnara, ghirlannara, jardinara, libbrara, 
marinara, nutara, putiara, ruluggiara, scarpara, 
tabbaccara, uvara, vitrara, zammatara; 
3. Il tempo futuro. Praticamente esso estinto, ogni 
proposizione pertinente a un’azione futura viene 
costruita al presente e al verbo si associa un avverbio 
di tempo (ad esempio: dumani vegnu). “Come si può 
interpretare (quasi filosoficamente) – considera 
Paolo Messina – questa anomalia? Ecco lo spunto per 
un nesso fra lingua e cultura, modi di essere e di 
pensare. È la consapevolezza storica dell’esserci 
heideggeriano a produrre la riduzione continua del 
futuro a presente, all’hic et nunc, e ciò nel pieno 
possesso del passato ormai definitivamente 
acquisito. I siciliani sono padroni del tempo o, per 
dirla con Tomasi di Lampedusa, sono Dei. Ma essere 
(o ritenere di essere) padroni del tempo può voler 
dire dominare mentalmente la vita e la morte, avere 
la certezza della propria intangibilità solo nel 
presente, un presente che si appropria del tempo 
futuro per scongiurare la morte, ombra ineliminabile 
dell’esserci. Quello che conta è il presente. Essere e 
divenire, insomma, nell’ansia metafisica si fondono o 
si confondono”; 
4. La regola generale per cui nel siciliano che la “e” e 
la “o” toniche mutino in “i” e “u” tutte le volte che 
perdono l’accento tonico, sia che si tratti di verbi, 
sostantivi, aggettivi o avverbi. Ad esempio: volu - 
vulari, sola - suletta, lettu - littinu, ventu - vintagghiu, 
testa - tistuni, morti - murtali … e ancora frenu - 
frinari, jornu - jurnata, ferru - firraru, pedi - pidata …  
Ma, come appena detto, Gaetano Cipolla individua 
ed espone un variegatissimo ventaglio di 
informazioni.  
Calzanti i ragguagli afferenti a ciascuno dei nove capo 
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luoghi di provincia, intriganti le note concernenti i 
miti connessi con l’isola (Scilla e Cariddi, Alfeo e 
Aretusa, Dedalo, Dafne, Ulisse, Colapesce, Polifemo, 
Proserpina), pertinenti gli squarci sulla letteratura e 
sugli autori siciliani. Fra costoro: Petru Fudduni con lu 
Dottu di Tripi (a proposito dei quali a breve riferiremo 
le tracce di un loro celebrato incontro), Domenico 
Tempio, Nino Martoglio, Giovanni Meli, Luigi 
Pirandello, Ignazio Buttitta, Alessio Di Giovanni, 
Antonio Veneziano. Giuseppe Pitrè definì dubbio quel 
“componimento popolare in ottava siciliana, con il 
quale un poeta propone delle difficoltà o dei quesiti a 
un altro poeta, da cui, in altra ottava, riceve una 
risposta quasi nelle stesse rime”. Per il carattere 
ludico e di arte enigmistica, i dubbi, come le sfide, i 
contrasti e le nniminagghi, erano di grande richiamo 
per il popolo e venivano recitati nelle piazze durante 
le feste, assumendo spesso forma di scontri per la 
supremazia poetica. Se ne trae un esempio dal tomo 
Sfide, contrasti, leggende di poeti popolari siciliani di 
Salvatore Camilleri, per il quale i dubbi della nostra 
tradizione sono giocati tutti o sulla dilogia (doppio 
soggetto, uno reale e uno apparente) o sul calembour 
o chiapperello (da chiappare a volo, attraverso un 
qualsiasi riferimento o bisticcio). È il Dotto di Tripi 
che, fra l’altro, propone: Dimmi cu’ vivi acqua e piscia 
vinu, / dimmi cu’ ti saluta di luntanu, / dimmi cu’ 
senza pedi fa caminu, / dimmi cu’ si currumpi e 

sempri è sanu; e Petru Fudduni, a tono, risponde: La 
viti vivi acqua e piscia vinu, / l’amicu ti saluta di 
luntanu, / la littra è senza pedi e fa caminu, / lu mari 
si currumpi e torna sanu. Un esempio di calembour è 
quello legato all’incontro fra Antonio Veneziano e lu 
Vujareddu di li Chiani: domanda il primo: Cchi farriti, 
cchi farroggiu, cchi farraju? E risponde il secondo: 
Corda fa riti, ferru fa roggiu, suli fa raju. 
Inventata da un cuoco catanese in onore di Vincenzo 
Bellini, rinveniamo fra quelle facciate la vicenda che 
portò alla nascita e altresì la ricetta della famosa, 
gustosa e buonissima “pasta alla Norma”, prelibato 
primo piatto etneo i cui ingredienti sono sarsa di 
pumadoru, milinciani fritti, ricotta salata: la sarsa [ca 
è russa] rapprisenta lu focu di Muncibeddu, li 
milinciani fritti ca sunnu niuri rapprisentanu la lava 
chi c’è attornu a Catania, la ricotta salata ca è bianca 
rapprisenta la nivi di la muntagna.   
A proposito di Muncibeddu … i nostri conterranei di 
area orientale chiamano affettuosamente, senza 
tema di fraintendimento e senza appello, la 
Muntagna, Nostra ‘gnura Matri la Muntagna, l’Etna, 
il vulcano più alto d’Europa. Diversamente essa è 
denominata Muncibeddu, vocabolo che assomma in 
sé la radice latina di mons (monte) e quella araba di 
gebel (monte). Il vulcano, in effetti, era ritenuto dalle 

credenze popolari il padre di tutti i monti e di tutti i 
vulcani. 
Nativo giusto dell’Etna è il cirnecu, una razza – 
tuttora esistente – di cane. Posti a protezione del 
tempio dedicato al dio Adrano, si narra che tali 
animali mangiassero letteralmente vivi quanti fossero 
intenzionati a rubarvi. Scaturisce da ciò il modo di 
dire riguardo ai malintenzionati: vi pòzzanu manciari 
li cani! 
Endemica in passato e oggi pressoché scomparsa, la 
nciuria (o peccu), che sovente veniva ereditata dai 
discendenti di coloro che ne erano stati per così dire 
titolari, consentiva l’identificazione immediata e 
indubbia di un casato e di una persona. Le origini 
sono legate all’attività, a una speciale caratteristica 
fisica, a un distintivo atteggiamento, a una località, 
eccetera e la tipologia è assai sfaccettata. Se ne 
elencano a mo’ di esempio, oltre a quelle riportate da 
Gaetano Cipolla e mutuandole da Titta Abbadessa, 
alcune più “colorite”: Ninu causilenti, Puddu 
acquafrisca, Angilu cacaligna, Giuvanni funciazza, 
Natali cosciajanca, Micalangilu cingalenta, Matteu 
mattiddina, Cammelu pulici, Ninu uccastotta, Pippinu 
mustazzu, Miciu favisquadati, Vicenzu pisciafinocchi, 
Nunziu menzuculu, Cammelu cicireddu, Mariu 
uccad’aneddu, Affiu masciuscia, Peppi urrocamotti, 
Turi babbaleccu, Neddu micciastotta, Ninu manazza.  
E chiudiamo la rapida disamina concernente questo 
pregevole strumento didattico realizzato da Gaetano 
Cipolla con un’ultima notazione destinata a deliziarci. 
I Siciliani – ebbe ad affermare già Cicerone – hanno 
un senso dell’umorismo assai sviluppato e trovano 
motivi di ironia nelle circostanze più disparate; in 
quelle della quotidianità, ovviamente, ma perfino in 
quelle serie, al cospetto della religione e finanche 
della morte. L’invito è, pertanto, a leggere le battute 
della vedova e quelle di Angelo Musco 
rispettivamente alle pagine 198 e 239, la scenetta 
“filosofica” della quale sono protagonisti un debitore 
e un creditore alla pagina 271, nonché la gag che trae 
origine da una ordinaria questione di parcheggio alla 
pagina 298. Dopotutto, asserì Platone, fu Epicarmo 
da Siracusa, un siciliano, vissuto tra il 548 e il 453 
a.C., a inventare il genere teatrale della commedia.  
 

il volume è distribuito in Italia da Nuova Ipsa 
www.nuovaipsa.it 

info@nuovajpsa.it. Via Giuseppe Crispi, 50 - 
90145 Palermo-tel. 091 6819025. 
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Sono da poco passate le 20,00 ed io con la valigetta 
porta-documenti mi avvio a piedi verso il grande 
garage di via Milano dove ho ricoverato stamani la 
mia bella fiat punto  ultimo grido. Non faccio in 
tempo a girare l’angolo che sento ininterrottamente  
un clàcchisi dal suono rauco e fastidioso all’ 
eccesso; non credo che il richiamo sia rivolto a 
me, anzi in mente mia do del maleducato al 
disturbatore, invece no: il disturbatore voleva attirare 
la mia attenzione e di questo mi accorgo solo quando 
un’auto sgangherata, che mancu Puddu u pizzaru  
l'avrebbe presa in considerazione, stava per mettermi 
sotto. 
La scanso a fatica mentre il clacson ripete altri due 
suoni orribili, tipo gabibbo, tanto per dare l’idea.  
Una testa quasi simile a Otzi si protende verso di me 
e dalla bocca esce un: Ti salutai; minchia  mancu mi 
viri, mancu mi cerchi: ma chit’haju fattu? Eppuru si 'u 
patrozzu 'i me figghiu Janu. Tu ricordi a Janu? 
 Ora 'a Gemmania e macari iddu si fici l’occhi rossi.  
Tutto questo mentre le ruote di quella specie di  
auto sfiorano  il marciapiede ove cammino. 
-Jachinu non è megghiu ca ni firmamu? 

Giustu,  però haju primura picchì sugnu in cerca di 
frauli e nun trovu ‘nfruttaiolu apertu.  
Mi blocco stupito. Oggi non è stato un gran bel giorno 
per me: troppi intralci, impicci,e  camurrii vari. -
 Frauli? Cioè fragole.  
- Ca cettu tu si altolocato e non mi capisci. 
- No Jachinu, non è questo e tu lo sai; ma ho creduto 
di aver capito male, stai parlando del  frutto. 
- Sì, e tu mi poi diri chi ti ni fai? Ma non sunnu pi mia 
ma pi me mugghieri ca lammicùsa mi dici: Jachinu, 
Jachinuzzu, mi l'accatti 'i frauli? 
In vita mia ho sempre cercato di non dire brutte 
parole ma qui un vaffa ci starebbe; mi contengo.  
Accosta alla banchina, scende e mi vorrebbe 
abbracciare, lo scanso ma non abbastanza per non 
sentire il lezzo che lo pervade: aveva fumato 
‘nsucarru che non doveva essere di buona qualità 
perché l’alito che  usciva dalla sua bocca era insop-
portabile  e quindi, dopo qualche attimo di tolle- 
ranza, mi allontano delicatamente.  
-U capisti- mi dice- nun pozzu rischiari picchì cu sapi si 
aspittamu n'autru figghiu 
Rido, mi scialu e mi  appoggio ad una transenna 
mobile in tubolare d'alluminio che troviamo siste-

maticamente allocate  in ogni angolo di strada. 
Mancu a dirlu trova lo spunto.  
-Ma tu u sai ca nun pozzu nesciri da casa pi cuppa di 
chisti ca stanu sfasciannu tutti i strati? L'autru jornu 
attruppicai e menu mali ca 'n’operaiu mi ha soste-
nuto; operaio al quale mi sono rivolto sgarbatamente 
e ci ni dissi di tutti culuri.Stu mischinu m'arrispusi chi 
stanu facennu na cosa bona, anche se creano disagi; 
e cioè stannu pusiziunannu strisci di plastica c'appoi 
i cummogghiunu cu na speci di cimentu rosa. 
-Vuoi dire la fibra. 
-Ah  si! ...a fibra: ma chi è sta fibra!?  
Ci risiamo,  non manca occasione per appiopparmi 
delle domande alle quali è un po’ complicato 
rispondere; mi cimento.  
-Queste strisce di plastica dai cavetti colorati non 
sono altro che fili vetrosi al cui interno viaggia ad alta 
frequenza un campo elettromagnetico e permette la 
trasmissione dati ad una velocità di un Gigabit al 
secondo e non solo:  se vogliamo essere più 
pignoli, con l’interramento e la tecnologia di questo 
tipo si riducono le immissioni elettromagnetiche, e ti 
pare poco?-  
-Senti Nunziu, tutti sti cosi mi cunvinciunu picca e 
nenti: ju sacciu sulu ca niscennu dda casa attruppicu 
cuntinuamenti e quaccchi jornu mi rumpu na jamma 
e   poi 'nculpamu  a fibra? Ma fammi u favuri!  
Camurria mi scurdai i frauli, ti salutu e qualchi vota 
telefunami.  
Ma nun mi castiu. Vostro  

 
Nunzio   Spitaleri 

blog di approfondimento e informazione -Catania 

7



PAOLO COGNETTI 

LE OTTO MONTAGNE - Einaudi 
 

 Sono arrivato con molto ritardo a 
leggere il libro di PAOLO 
COGNETTI “Le otto montagne” 
edito da Einaudi e vincitore del 
premio Strega 2017. 
Il libro ha vinto tantissimi altri 
premi ed è stato già tradotto in 
diverse lingue; quindi si può dire 
che rappresenta un successo 
editoriale importante. 

Io non voglio, di questa opera, fare una recensione 
classica ma voglio esternare i sentimenti che mi ha 
suscitato. 
Prima di tutto devo dire che Cognetti riesce a 
trasmettere al lettore l’amore per la sua montagna 
dove  ama ritirarsi per alcuni mesi dell’anno per 
vivere in solitudine e a contatto con un mondo 
sconfitto dalla modernità che va scomparendo e che 
è oggetto solo di curiosità turistica. 
I personaggi principali del libro sono Bruno e Pietro. 
Bruno è un montanaro di Grana vissuto e cresciuto 
sul Grenon mentre Pietro è il ‘signorino’ di città che 
va in montagna per villeggiare. 
Questa differenza sociale non impedisce ai due 
ragazzi di diventare grandi amici. Del resto è a tutti 
noto che è la scuola primaria il posto dove non esiste 
la discriminazione razziale. I bambini neri o bianche 
diventano subito compagni. 
Bruno e Pietro passano le giornate a vivere il fiume, a 
fare scalate, ad andare in sù verso l’alpeggio e questo 
anche se Bruno deve badare agli animali che deve 
portare al pascolo. 
Pietro ha il padre che lo istruisce a scalare le 
montagne, lo addestra, gli fa superare il mal di 
montagna anche se il loro rapporto non è così 
intenso. 
La mamma di Pietro si pone il problema 
dell’educazione di Bruno e vorrebbe portarlo a 
Milano per farlo studiare e nel mentre gli dà i primi 
elementi per imparare a leggere e a scrivere e per 
avviarlo alla scuola. 
La famiglia di Bruno non vuol perdere un ragazzo che 
rappresenta una forza lavoro e reagisce malamente. 
Bruno non sente il bisogno di evadere dalla 
montagna ma a noi sorge un interrogativo molto 
cocente. C’è una predestinazione o una barriera 
insormontabile per chi nasce in condizioni disagiate, 
per cambiare vita?  
O forse la vita della montagna ha una valenza 
superiore a quella di città per cui non conviene 
adattarsi alla modernità della città? 
Bruno dice a Pietro: “Tu sei quello che va e viene; io 
sono quello che resta. Come sempre, no?” 
Pietro, che vive a Milano, è attratto dalla montagna, 
va a esplorare altre vette in Asia e torna sempre a 
Grana. 

Il padre, che muore, gli lascia un pezzo di terra in 
montagna a duemila metri di altezza con un rudere 
da sistemare. 
Pietro capisce che il padre lo vuole legare alla 
montagna e ricostruisce il rudere con l’aiuto di Bruno 
che compra l’alpeggio dello zio. Si indebita per 
riattare tutta la proprietà e crea un’azienda 
indebitandosi con le banche. 
Si innamora di Lara, amica di Pietro. 
Lara vuole restare in montagna e inizia un rapporto 
con Bruno da cui ha una figlia Anita. 
Tutto va per il meglio. Ma la montagna non ha quello 
che la vita moderna richiede per cui Lara lascia Bruno 
portando con sé la figlia. 
A proposito, per inciso, dico che le donne nel libro 
hanno un ruolo marginale, come del resto avveniva 
nelle antiche società contadine. 
Le banche strozzano Bruno e l’azienda va alla malora. 
E allora Cognetti ci vuol dire che per gli uomini della 
montagna non c’è più speranza? 
Il libro, a mio avviso, è un semplice racconto che non 
ha pretese sociologiche o di denuncia ma in maniera 
indiretta il lettore può trarre le giuste conclusioni. 
Cognetti pone tantissime problematiche sociali. 
Lancia il sasso nello stagno perché ognuno guardi 
l’effetto che produce. 
E l’effetto che in me ha prodotto  il libro è 
inquietante in quanto la società moderna va avanti 
per la sua via e non si interroga sui problemi che 
lascia dietro. 

La montagna, il bosco, i ghiacciai, i 
fiumi sono per noi “la natura”: una 
parola in cui dentro c’è tutto e 
nulla nello stesso tempo: la gita, le 
ferie e non le problematiche che la 
società si deve porre per difendere 
e tutelare questi elementi da cui 
dipende la vita di tutti noi. 
Bruno aveva provato a vivere la 
montagna: aveva ricreato 

un’azienda, aveva trovato la sua donna, aveva una 
figlia ma tutto questo poi gli è crollato addosso. 
Bruno è nato ‘per fare il montanaro’ ma non lo ha 
potuto fare. La montagna lo ha inghiottito durante la 
tormenta. 
La civiltà non lo ha aiutato anzi lo ha strozzato. 
Pietro continua a vivere con la nostalgia della 
montagna che si è mangiato il suo amico. 
A questo punto voglio dire che il libro ha avuto la 
capacità di farmi vivere la storia, di condurmi nella 
montagna, di farmi assaporare la bellezza della 
“natura”, ha avuto anche la capacità di farmi pensare 
per cui ritengo che Cognetti abbia scritto un buon 
libro che vale la pensa di leggere. 
Agrigento, lì 19.3.2018 
                                                    Gaspare Agnello 
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AMICI DI LEONADO SCIASCIA 
 

 
Si è volta a Milano giorno sette 
aprile a Palazzo Sormani nella 
sala del grechetto la XXVI 
assemblea degli “AMICI DI 
LEONARDO SCIASCIA” che ha 
festeggiato i 25 anni di attività. 
Gli amici di Leonardo Sciascia 
sono un gruppo di volenterosi, 
amanti della cultura e 
specificatamente dello scrittore 

di Racalmuto, che si sono costituiti in associazione, 
promuovendo una vasta attività culturale in tutto il 
territorio nazionale ed oltre. 
La produzione letteraria della associazione è 
imponente e questo si può dedurre dal bilancio 
finanziario. In 25 anni gli Amici di Leonardo Sciascia 
hanno movimentato una cifra di circa 800 mila euro 
derivante dalle quote associative e dalle donazioni. 
In atto sono iscritti alla associazione 146 soci che 
dovrebbero diventare 200 durante quest’anno. 
L’Associazione stampa la rivista Todomodo che esce 
in un numero unico e che riporta tutto quanto ha 
interessato il pensiero di Sciascia durante l’anno, 
produce una cartella d’autore con una stampa e uno 
scritto che viene data in omaggio ai soci sostenitori, 
organizza  il premio Leonardo Sciascia amateur 
d’estampes che quest’anno si svolgerà a Fabriano. 
Inoltre promuove e incentiva una serie di attività 
culturali che si svolgono in tutto il territorio 
nazionale.  
Gli amici di Scaiscia hanno in programma un 
convegno su Sciascia e la cultura francese e un altro 
convegno su Sciascia e la cultura araba che si terrà 
presso l’Università per stranieri di Perugia sotto 
l’egida del professore Giovanni Capecchi. 
Di recente l’associazione ha aperto un notiziario on 
line che informa tutti i soci delle attività sciasciane in 
tutto il paese. 
L’associazione in atto è presieduta dal Dr. Carassai 
collaborato da una serie di personaggi che danno la 
loro attività in maniera gratuita. 
Tra questi il Dr. Francesco Izzo che è uno dei maggiori 
sostenitori della associazione. 
Nell’assemblea di quest’anno ho incontrato 
tantissime personalità che mi hanno arricchito e tra 
questi il Prof. Squillacioti che sta curando l’opera 
omnia di Sciascia. 
Il prossimo anno ricorre il trentesimo anniversario 
della morte di Sciascia e l’assemblea sarà tenuto a 
Palermo dove spero di poter portare una mostra di 
fotografie relative a Sciascia e il premio Racalmare 
città di Grotte. 
Certamente nuove persone vorranno dare l’adesione 
a questa associazione culturale che ha grande meriti 
e a cui noi siciliani dobbiamo essere profondamente 
grati per quello di fa in onore di un grande figlio della 
nostra terra di Sicilia. 
Agrigento, lì 14.4.2018 
                                               Gaspare Agnello  
 

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

NNI LA NOTTI NA LANTERNA 
Canzuna senza suonu 

   
Testo di Piero Carbone 

               I  
Nni la notti na lanterna 
s'arrimina di luntanu. 
Canta un cori vagabbunnu 
na canzuna senza suonu. 
 
Nni la coffa c'è attaccatu 
un canazzu e va abbaiannu. 
Canta, pienza, avi pi liettu 
luna e scrusciu di carrettu. 
                       
                    Rit.                    
 E la luna s'affacciò 
              E la luna tracuddrò. 
 
             II 
Nni la notti na lampara 
cerca pisci mari mari 
ma li pisci dispittusi 
nni la riti un vonnu jiri. 
 
L'acqua adasciu annaculia 
ddra varcuzza svacantata, 
e li figli ann'a mangiari, 
la varcuzza resta a mari. 
 
                  III 
Sutta terra scava e canta 
canta e scava u minaturi. 
Sbrizzi d'acqua nni la frunti 
sunnu lacrimi di sali. 
 
La so casa è la scuru 
e si scorda d'acchianari. 
Duoppu seculi si senti 
lientu un cantu lamintari. 
 
                  IV 
Luna, luna, senza cori, 
mi facisti arrigurdari 
lu passatu d'una vota 
di cu jiva a travagliari. 
 
Su pinzera di scurdari, 
senza suli, ddri mumenti. 
Guai però s'un c'è travagliu: 
su cchiù nivuri turmenti. 
 
                              Rit. finale 
                   E lu suli s'affacciò 
                   E lu suli tracuddrò. 
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Storie di Giufà, ne so tante. Di quella volta che 

vendette una pezza di tela d’Olanda a una statua... E 
quando sua madre, andando alla predica, gli disse di 
cuocere due fave, e lui la prese in parola e due 
veramente ne mise sul fuoco; poi, per sentirle di 
sale, se le mangiò... E quando una notte, mentre 
guardava il granaio dai ladri, li volse in fuga col 
parlare e rispondersi da solo, che pareva un esercito 
di carabinieri a cavallo... 

Vi racconterò la sua morte... 
Giufà strinse gli occhi, li chiuse. Avrebbe provato 

meno fame, così. Sapeva da un pezzo il segreto di 
addormentarla, la fame, sin da quando, ragazzo, 
aveva preso a sentirsela in corpo come una bestia 
intrusa, una volpicina che lo rosicasse da dentro ma 
che sarebbe bastato un fischio a stornare. Un fischio 
oppure una ninna nanna a se stesso: 

Giufà, dormi. Giufà, fa' ’a vovò. 
Stu figghiu è beddu e dormiri vò... 

finché gli fosse cascato sul capo l’ingombro del 
sonno, una cappa di pece nera, sdrucita appena qua 
e là dagli abbagli d’una visione: ora d’una scodella di 
fave, ora d’un’acciuga salata, ora d’un fico d’india da 
cogliere al volo, scansando le spine, con una mano 
furba e callosa quanto una mano di vecchio... 

Così per anni e anni, pascendosi d’aria. Ma ora è 
vecchio davvero, Giufà. Né c’è miraggio che valga a 
ingannare la volpe grigia che gli morsica la pancia... 

Che aspetti, dunque, Giufà? Non hai udito or ora 
starnazzare un pollaio qui accanto, dietro quel muro 
di cinta? Non hai udito levarsi dall’ombra la lusinga 
d’un coccodè? 

 
Giufà scivola dal suo rifugio. Il buio è ancora pesto, 

secondo quel che si vede dalla finestra piccola del 
fienile. È l’ora in cui nella masseria tutti dormono, 
propizia ai rubagalline, ma Giufà si sviluppa 
prudente, un piede dietro l’altro, con fatica di 
ginocchi e un mancamento d’aria nel petto. Da 
quanto tempo gli pesa questa vita pellegrina di salire 
e scendere e strisciare, e mangiare polvere di traz- 
zera, e bere acqua di truogolo come i maiali; con 
sonni di ventura, che non sai quando cominciano e 
quando li romperà sul più bello un forcone di 
contadino. Da quanti anni? S’imbroglia con le dita, 
Giufà, nel contare. Saranno più di tre ventine, i suoi 
anni, era ancora garzone quando passò Garibaldi... 
era ancora di prima barba quando vide il brigante 

Salibba sparato fra i sugheri, con un bastoncello di 
ceraso nel pugno e un cane accanto, che gli leccava il 
sangue sul viso... Eppure, alla fine dei conti, non è 
stata una brutta vita, per come gli è capitato di 
viverla, di stagione in stagione con piogge e soli, caldi 
e geli, per aie di campi e vanedde di paese, con tante 
voci d’uomo che gli tornano ora a sussurrare 
familiarmente dentro le orecchie. Che suono 
amoroso ha la voce umana, che concerto amoroso è 
la vita, eseguito da una banda di mille e mille 
strumenti, frulli d’ali, gorgoglio di torrenti, vento 
notturno fra le case... un concerto di crepiti, bramiti, 
aneliti, uggiolii, un concerto ch’è di uomini e bestie, 
di terra, aria e mare, ma che finalmente è la musica 
stessa, ineffabile, del vivere... Solo le stelle non 
fanno rumore, luccicanti ed esangui, lassù, come i 
gioielli al collo della Madonna Addolorata, quando si 
leva sulle teste del popolo in lutto e traballando le 
solca col passo d’una paranza fra l'onde. 

Dicono ch’è sciocco di mente, Giufà, ma non è 
vero oppure è vero a metà. È ch’egli crede con 
abbandono all’evidenza e all’innocenza delle parole: 
se designano una cosa, per lui sono quella, né più né 
meno. Senza i viziosi drappeggi di cui l’uomo le ha 
rivestite nei secoli. Sicché, quando gli comandano 
“due fave”, due veramente ne cuoce; quando gli 
raccomandano di tirarsi dietro l’uscio prima d’uscire, 
obbedisce volenteroso, e lo tira, lo tira, fino al punto 
di strapparlo dai cardini e trascinarselo via... 

Lo stesso con le cause e gli effetti, di cui scorge 
solo i nodi contigui, mentre gli sfugge l’ordito: se 
porta l’asino a bere e vede la luna, che si specchiava 
nel pozzo, scomparire d’un tratto alla vista, è 
all’asino che dà la colpa d’averla bevuta e lo batte 
finché la luna si sprigioni dalla sua nuvola e torni a 
brillare nell’acqua. “Lo dicevo,” si vanta allora con 
l’asino, “che te l’avrei fatta sputare!” 

Crudele, ironica gioventù! Sono favole, queste, che 
le ragazze si raccontano per sfizio e riso, mentre 
tessono fili di sparto alle seggiole sulle soglie dei 
dammusi. Ché se vedono il vecchio passare nella sua 
divisa stracciona di soldato senza bandiera, lo 
chiamano, lo aizzano, scandalose, con discorsi di 
amore e baci, gli regalano alla fine, per unica 
indennità, una cubbaita o una focaccia di miele. 
Quanto è sufficiente appena a sfamarlo una sera né 
gli risparmierà di dover tornare domani alla sua 
guerra antica di frode contro campieri e massari. 
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Senza sapere, Giufà, che campieri e massari fingono 
ormai di non accorgersi dei suoi spiccioli latrocini di 
vagabondo e lo lasciano scorrazzare a man salva 
attraverso la benevola cecità della notte... 

Come stanotte che tutti sono rimasti a vegliare, in 
attesa che passino i corridori della Corsa Grande, 
quella di cui chi sa leggere ha letto notizia su ogni 
intonaco, da Termini a Buonfornello. Coi più 
fulminanti avvisi di non permettere in strada nessun 
vitello sparigliato, nessun bambino incustodito; di 
non esporsi dalle curve all’irrompere delle vetture; di 
preparare bende agl’infortunati e soccorsi di pane e 
vino ai bersaglieri ciclisti. 

Giufà non sa leggere, della gara non sa niente. Il 
suo sentimento è rivolto tutto a una pingue gallina e 
a un uovo caldo nel buio. Striscia sul terreno verso 
quelli, penosamente, fermandosi sempre più spesso 
man mano che s’avvicina alla stia. Col cuore che gli 
rulla come un tamburo, ora che una sagoma di 
curatolo s’è stagliata contro il cielo, fantasma 
inatteso in cacciatora d’orbace, con lo schioppo sul 
braccio e una borraccia a tracolla. 

Passa mezz’ora e a Giufà sembra di giocare a 
scardulli e capitani. Poi il curatolo s’allontana sopra 
una mula bardata. Bisogna a questo punto far 
presto, profittare dell’armistizio. Un dito d’azzurro 
più tenero essendo spuntato dall’orlo dell’orizzonte, 
significa che il più della notte è trascorso. Bisogna far 
presto. Giufà esegue due balzi ancora, di pochi passi, 
poi l’ultimo che pare eterno, con un ansito di 
stanchezza e sollievo. È fatta, ormai, le dita sapranno 
essere al solito silenziose, micidiali, veloci. 

Non è più notte, giorno non è ancora. Sul mare, 
doppiando il dente di Punta Scorsone, grandi vele si 
spiegano nel livore del crepuscolo come scialbe ali 
d’arcangelo. L’occhio le coglie appena, cosi sporche 
di brina e nebbia fiottano a pelo dell’acqua. Giufà 
riposa dietro una siepe di more, con tre uova in un 
fazzoletto e il peso d’una faraona strozzata che gli 
gonfia la pettorina. Mentre riposa pensa ed entrano 
nel suo pensare figure di lontananza, delle ragazze di 
gioventù, quando andavano a due a due, serrate 
nelle mantelline di saia, e ciuciuliavano come pas-
sere; e delle altre, di più matura stagione, dallo 
sguardo pizzuto come un trincetto nello spiraglio 
dello scialle. La vedova Arcidiacono, per esempio, gli 
torna in mente, la sera che lo chiamò a falciare la 
malerba davanti al cancello e alla fine lo tirò per 
mano, lo volle in casa sopra di sé, gli regalò persino 
un’onza d’argento. Una diavola nuda e bianca, Giufà 
trema ancora pensandola, sebbene con un languore 
di piacere sazio nel sangue, per quel lume di carne di 
lei, grassa e nuda nel letto come una vacca, e mae-
stosa nel taglio di luna che entrava dal lucernario, 
mentre a lui si chiudevano gli occhi, Giufà, dormi. 
Giufà, fa’ ’a vovo', e lei balbettando gli baciava tutta 
la faccia e gli dava piccoli colpi col pugno contro la 
schiena... 

C’era una luna su Girgenti, quella notte, c’era una 
luna... 

 
Ora il vecchio Giufà sta sdraiato dietro una siepe e 

non sa più che fare, ora che s’è ripassata per intero 
la carta giubileana della sua vita. Aspettando che 
spunti l’alba, lo stradale, dietro la siepe, è invisibile, 

ma pare abitato, scosso da zoccoli strani. Chissà che 
cosa, una cosa pesante, di tanto in tanto lo squassa. 
Giufà ne ha sentito parlare, di questi carri di ferro 
che corrono soli su quattro ruote, senza un mulo o 
cavallo che li tiri; e fanno rumore, e mandano lampi. 
Ne ha visto uno, una volta, un giorno di fiera, scen-
dere a precipizio per i tornanti di Biddini, un attacco 
polveroso e fiammeggiante, che portava dentro di sé 
una testa piena d’occhiali e coronata di cuoio: il 
diavolo, o chi se non lui? 

Uno stesso fragore e luci uguali crede ora d’udire e 
vedere, Giufà, appoggiando a terra l’orecchio e 
spiando fra il fogliame, benché dell’orecchio e 
dell’occhio suo si fidi assai poco, da un tempo in 
qua... lui che sapeva ad ogni primavera, steso supino 
sul prato, avvertire il fruscio dell’erba che cresce, 
cogliere da lontano con un sasso il guizzo d’una 
lucertola. Ma i giorni vengono e passano, la barba s’è 
fatta bianca, come sei cambiato, Giufà... 

Giufà si spaventa dell’alba che tarda a nascere, 
della notte che resiste rombante e feroce. Beve i tre 
tuorli, uno dopo l’altro, accarezzandoli prima fra 
lingua e palato; ma il suolo che sobbalza sotto i piedi 
delle macchine mobili, lo spiffero d’afa torva che 
mandano e giunge di qua dalla siepe come un corto 
respiro di belva, e il silenzio, fra un passaggio e 
l’altro, stupefatto della campagna... ecco, gli pare, a 
Giufà, che tutta la terra stia male e urli di doglia 
senza potere sgravarsi. Peggio del terremoto 
d’altr’anno, che fu cosa della natura. Mentre oggi 
sono gli uomini a farsi male da sé... 

Giufà sente che la gallina rubata viene perdendo 
calore contro il suo petto. Per pelarla e cuocerla ci 
vorrebbe un coltello, un po’ di frasche da ardere, 
due bacchette in croce a fare da spiedo. Un 
armamento che il vecchio, sebbene di testa sventata, 
sa dove trovare: nella casa cantoniera in abbandono, 
lì dirimpetto, di là dalla strada maestra. Sorge allora, 
sonnolento, e s’avvia. Scavalca la siepe, posa le 
piante scalze sul sodo della massicciata. Per istupi-
dirsi e fermarsi di botto, accecato da due fari che gli 
si gettano addosso, sbucati dalla svolta vicina, 
all’impensata. Capisce che deve scappare e per un 
istante lo vuole, ma si sente da quegli occhi cercato, 
voluto. Allora corre incontro al nemico e non sa 
perché, corre incontro al diavolo a braccia aperte 
(Giufà, fermati, dove vai? quell’ingegno di ferro non 
t’appartiene, l’hanno inventato gli altri contro di te, 
contro la tua felicità rusticana...), corre incontro al 
diavolo senza segnarsi, sente con ira e stupore le 
quattro zampe impennarglisi sopra e ricadérgli sul 
petto, schiantargli le ossa, sbriciolargli insieme alle 
costole, nascosto fra pelle e camicia, il bottino d’una 
gallina... 

Era il 6 maggio 1906, giorno della prima Targa 
Florio, ma Giufà che ne sapeva? 

 
Gesualdo Bufalino 

dalla raccolta L'uomo invaso 
 

 
 

la foto del titolo è tratta dalla locandina dello spettacolo 
"Giufà - una vita da fiaba", presentato nel marzo 2017 
dal Teatro della Posta Vecchia di Agrigento 
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disegno di Maria Teresa Mattia 
 
* il fumo = la vita...mina 
* l'onda = il riccio di mare 
* lo speleologo = l'uomo delle caverne 
* amori di dive = le stelle filanti 
* cosa spinge il piromane ad appiccare gli incendi dei 
   boschi? = un tema che va messo a fuoco da tutti i 
   lati 
* altro neologismo coniato dal burocrate di turno:  
   "omissare" (cioè: coprire con omissis) = ancora una 
   volta viene omissata la decenza 
* tutti vogliono cambiare l'Italia = vogliamo una   
  buona volta provare a cambiare gli italiani?! 
* effusioni coram populo di giovani innamorati = i  
   trasporti pubblici 
* in campagna elettorale: sparo, promitto e  iuro = 
   non  reggono in futuro (e chi se ne frega  della 
   grammatica latina!) 
* la vecchiaia = l'immanenza dell'imminenza 
* Carlo Calenda premier? = forse più in là, alle ... 
   Calende greche 
* pittore squattrinato = con l'ultimo quadro cerca di 
   trovare la quadra per far quadrare i conti 
* cosmetici e prodotti di bellezza (per signore e per  
   ...signori eziandio) = l'industria conserviera 
* il ruolo del cittadino nelle partite elettorali= il... 
  raccattaballe 
* il dopoelezioni = est votus in rebus 
* Nei progetti del giovane camorrista = il capo di  
  nuova paranza 
*biasimato  il commesso dell'ottico = fa l'occhiolino  
  alle clienti 
* emigranti = mendìci senza frontiere 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

             quando si dice ...aviri na facci  di partuallu 

 

una struggente canzona siciliana su: 
https://www.youtube.com/watch?v=IaASzDfVW-E 

 
"Tira Muleddu, tira e cammina cu 'st'aria frisca e duci di la 
chiana lu scrusciu di la rota e la catina, ti cantu sta 
canzuna paisana  
Amuri, amuri miu, pi tia cantu lu cori miu nun mi duna 
abbentu, acchiana cavadduzzu miu. c'avemu tanta strata 
di fari ancora.  
Tu si di chiazzi e iu di Mazzarinu, l'amuri nni facemu di 
luntanu.  
E quannu sugnu, amuri, a tia vicinu, ti cantu e ti sono u 
marranzanu.  
Cavaddu curaggiusu e vulinteri, puru supra a luna pozzu 
acchianari.  
 Chistu e lu cantu di lu carritteri, ca nuddu, nuddu si lu po 
scurdari.  
Cantu canzuni di milli maneri canzuni ca vi fannu 
'nnammurari.  
Acchiana, cavadduzzu miu. Ca semu arrivati. 

 
Rosa Balistreri su: 

https://www.youtube.com/watch?v=1JFMCkavqrI&index=
39&list=RDUaPEta8SBvU =  
 

lo spot del boia 
 
 
 
 
 
 
 
 

vademecum per il patibolo: 
 
"c'è un luogo magico tra le Alpi dove i nostri Galletti 
crescono in armonia con la natura che li circonda, 
nell'atmosfera incontaminata delle nostre valli.  
Ogni giorno nutriamo i nostri Galletti con mangimi vegetali 
certificati e con l'acqua delle nostre vallate. 
I Galletti nascono e crescono con acqua e aria di 
montagna; il rispetto e il benessere dei nostri Galletti sono 
la nostra filosofia aziendale da tre generazioni." 

 
questi, invece, la faccia l'hanno di bronzo 

 
f/to: 
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VINCENZO ADRAGNA 

 
Vincenzo Adragna, Erice 1928- 1999 
Erede di una lunga teoria di umanisti e letterati locali, ha saputo 
interpretare la storia collocando Erice - l'antica Monte San Giuliano - 
in un vasto contesto di interessi culturali contribuendo alla sua 
conoscenza in ambito internazionale. Scrittore eclettico e di robusta 
ispirazione, ricercatore d'archivio scrupoloso ed inesausto, ambìto e 
generoso presentatore di lavori della pubblicistica locale, ha prodotto 
un centinaio di opere, alcune inedite, di diverso spessore e varia 
ispirazione. 
notizie fornite dal prof. Giovanni A. Barraco su www.trapaninostra.it 
La nota che segue è tratta dalla rubrica "Antiche memorie di uomini e 
cose" da lui tenuta negli anni '70 sul settimanale Trapani Nuova 

 
Il tempo libero è conquista della società 

contemporanea e le ore disponibili per lo svago che 
ritempra, con i mezzi anche finanziari di cui 
normalmente l'uomo di oggi dispone, sono numerose 
e liberatorie da preoccupazioni, patemi d'animo e, 
come ormai suol dirsi, da ogni stress. Il progresso di 
una società è misurabile anche dal conto delle ore 
libere dal lavoro che essa lascia a ciascuno. 

Ma,una volta, com'era? Nel tempo passato, quando 
lavoro e fonti di produzione convergevano e si 
identificavano quasi esclusivamente nella fatica dei 
campi, i cui ritmi lentissimi ed antichi erano 
rigorosamente segnati da modi, tempi ed usanze e 
mentalità della civiltà contadina, come venivano 
impiegate, ammesso che ne rimanessero di molte, le 
ore libere ? 

Certo, per quanto riguarda questo passato, c'è da 
distinguere, in tema di cadenze della vita quotidiana 
e di mentalità, fra città e campagna. 

Per chi viveva in campagna, lontano ore se non 
giornate di cammino da un centro abitato, non è 
certo da ritenersi che esistessero modi di trascorrere 
il tempo libero che potessero essere diversi dalla rara 
e sommaria chiacchierata fra rari amici o viandanti 
o dalla noia del far niente. La vita nei campi o fra gli 
armenti era, in realtà, ben diversa da quella che, nel 
tempo antico, la poesia bucolica e successiva mente 
gli Arcadi e confratelli avevano fatto intendere nei 
loro idilli o poemi: formose pastorelle, pastori 
innamorati, pingui raccolti e contadini felici in una 
colorata cornice di prosperità perenne e di serenità 
sovrumana. Erano modelli ideali totalmente opposti 
alla realtà quotidiana invece durissima ed avara di 
tutto, anche d riposo più necessario. 

Ma non è a questa realtà che intenderemo riferirci 
nelle annotazioni che andranno seguendo, ma a 
quella del centro abitato, qui di un centro abitato 
assunto come modello esemplare, la cui vita quotidiana, pur se direttamente o indirettamente legata alla campagna, aveva modi e ritm

Il tempo libero della domenica o delle festività 
religiose (rarissime erano le festività civili) era 
coordinato, interpretato e diretto, come sappiamo, 
dal clero e convergeva nella ritualità da questo clero 
stesso sapientemente animata e fatta vivere secondo 
consuetudini e modalità tradizionali consolidate nel 
tempo e profondamente radicate, accettate e seguite 
dalla popolazione di fedeli, che trovavano in quelle 

cerimonie e ricorrenze anche occasione di incontro, 
di colloquio, di aggregazione. 

Ma non è nemmeno a questi momenti o giornate di 
pausa dal lavoro che intenderemo riferirci. 

Vorremmo piuttosto riferirci a circostanze, 
occasioni o possibilità di tempo libero o, più 
genericamente, di evasione - diremmo oggi - anche 
momentanea, o di semplice svago, di diversione dalla 
routine quotidiana che nel tempo passato si 
presentavano o si ricercavano per la più o meno 
consapevole esigenza di qualcosa di nuovo di 
gradevole al di fuori di ogni ufficialità di calendario, di 
cerimoniale, di rituale collettivo, di ogni ripetitività 
consuetudinaria.  Perchè, anche in quei tempi 
lontani, si ricercava, insomma, la "novità", un modo 
piacevole di trascorrere in maniera diversa qualche 
ora, sfidando magari il giudizio o lo sguardo accigliato 
di quanti, legati al passato anche sui modi di 
trascorrere il tempo libero, guardassero con 
diffidenza, o deplorassero. I più... coraggiosi 
resistevano, anche a far parlare le male lingue (e pure 
a queste accenneremo) le quali, del resto, a loro volta 
ed anche sparlando l'umanità, a modo loro, 
trascorrevano anch'esse tempo libero... 

Ci soffermeremo dunque su aspetti della vita 
quotidiana palese o nascosta di una cittadina come 
Monte San Giuliano che considereremo come 
esemplare di un passato re moto comune, spigolando 
su fonti d'archivio e cronache appannate o 
dimenticate per cercare di riscoprire come si 
vivessero, in quella società, le ore libere e quale fosse 
l'atteggiamento corrente di fronte ad ogni 
"novità"del costume e ad ogni sopravvenire di notizie 
o verificarsi di comportamenti giudicati curiosi o 
stravaganti o biasimevoli. 

Di fronte ad un fatto nuovo c'era, dunque, 
immediata diffidenza e sospetto. 

Bastava un nonnulla, un episodio marginale, una 
novità che, per qualunque verso, comportasse una 
modificazione qualsiasi della consuetudine per 
turbare l'animo del benpensante. 

Il Beneficiale di sant'Orsola, don Salvatore Miceli 
(una delle nostre fonti), che tenne minuzioso diario 
degli accadimenti cittadini dal 1820 circa al 1862, 
considerò dunque pericolosa novità, nel gennaio del 
1849 (tempi, peraltro, di rivoluzione antiborbonica), 
l'apertura, nel pieno centro cittadino, di una sala da 
biliardo, situata nel Magazeno di San Rocco sotto la 
Casa delle Conversazioni" (vi funziona oggi un noto 
Bar), iniziativa del trapanese don Salvatore Calabrese, 
e ne appunta laconico cenno, ma più spazio dedica 
all'argomento quando, dopo quasi un anno, nell' 
ottobre dello stesso 1849, cessata la parentesi 
rivoluzionaria e ritornato l'ordine borbonico, 
l'Intendente di Trapani vietava il gioco ed ordinava la 
chiusura della sala. 

Il provvedimento, spiega il nostro cronista che 
sembrava approvarne il contenuto, era determinato 
dalli ricorsi de' Padri di Famiglia, perchè li loro figli 
giocavano diariamente col discapito della famiglia.". 
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Per i figli di famiglia erano, evidentemente, tempi 
duri, nei quali non erano consentiti giochi o 
passatempi che implicassero... preoccupanti spese. 
Figurarsi. Ad ogni modo, proibito l'ingresso a quel 
gioco ai minorenni (bisognava dunque aver superato 
il 21° anno), la sala fu riaperta. 

Anzi il biliardo, volenti o nolenti i nemici della 
novità, ebbe successo e divenne svago più 
diffuso,tanto che nel maggio 1851 un altro trapanese, 
don Agostino Ferro ne apriva una seconda sala, 
sempre nella Loggia, vicino la Casa di Conversazione. 

L'innocente gioco continuò tuttavia ad essere per 
lungo tempo considerato, dai benpensanti, passa-
tempo dannoso e nocivo e, dai più irriducibili ed 
ostinati conformisti, qualcosa di ispirazione diabolica. 
Ne dà un esempio il Miceli annotando che il 
Calabrese, quello stesso della prima sala di biliardo, 
per aver domandato il pagamento della tassa di gioco 
dovutagli a don Salvatore Canino, agrimensore, forse 
fuori di sé per la perdita subita ricevette dal 
forsennato una botta di cortello; e ad ora una e 
mezzo di notte ricevette li Sagramenti, ed alle ore 20 
dell'indomani se ne morì... 

Il Teatro di San Martino 
Non poteva, ad ogni modo, essere il carattere 

rissoso e violento di un frequentatore permaloso o 
l'avversione per le novità di un preoccupato cronista 
legato al tempo passato ad impedire il successo dell' 
innocuo gioco del biliardo, che raccolse ugualmente 
nuovi affezionati e divenne infine un modo come gli 
altri per trascorrere qualche ora, senza più suscitare, 
infine meraviglia alcuna. 

Del resto, esso non apparteneva a nessuna cate-
goria di passatempo che implicasse necessità alcuna 
del raduno di più persone. In tali casi, non era più 
l'attenzione diffidente del benpensante ad essere 
coinvolta, ma, istituzionalmente e con ben maggiore 
peso, quella delle istituzioni dello Stato e dei tutori 
dell'ordine. 

Come accadeva, ad esempio, per il Teatro, antico e, 
dovunque, forte richiamo di pubblico numeroso. 

Il teatro. Non staremo certamente a ricordare le 
profonde motivazioni di stimolo e di attrazione che 
palcoscenico ed attori hanno da sempre esercitato 
sull'interesse culturale o sulla semplice curiosità del 
pubblico. Ricorderemo solamente che, anche a 
Monte San Giuliano, da tempo che potremmo dire 
immemorabile o comunque imprecisabile, la 
tradizione teatrale era, pur se discontinua nel 
manifestarsi, di origini assai remote. 

Il ramo, per così dire, "sacro" di essa risaliva al 
tempo delle "Sacre Rappresentazioni" che, nel corso 
della Settimana Santa, si tenevano nelle chiese (e 
specialmente nel piano di sant'Orsola fino a quando 
non si trasformarono in "processione dei Misteri"); il 
ramo "profano", pure qui osteggiato dal clero, aveva 
avuto una sua certa vitalità e trovato, fra gli ani-
matori, il grande Antonio Cordici (sec. XVII), che era 
stato egli stesso autore di opere teatrali, regolar-
mente messe in scena ed apprezzate dal pubblico e 
dagli studiosi contemporanei che ne conservarono, 
più che la memoria, alcuni testi rimasti inediti e solo 
di recente riscoperti. 

Ora, essendo il Teatro anche e specialmente - per le 
diffidenti e sospettose Autorità - assembramento di 
pubblico, la sua attività ricadeva sotto il controllo 
dello Stato e, per esso, dalle locali istituzioni 
periferiche. 

Quel tempo libero, del quale esso era in fondo 
espressione, in sostanza, era sotto l'occhio vigile della 
Polizia Urbana per quanto riguardava l'ordine 
pubblico e sotto la sorveglianza dell'Intendente, che a 
tale ufficio delegava il Sindaco, per quanto riguardava 
invece i contenuti degli spettacoli e la stessa scelta 
degli attori che, qui, erano filodrammatici dilettanti. 

Anche il tempo... libero era, dunque, rigorosamente 
controllato, a scanso di pericolose involuzione od 
infiltrazioni rivoluzionarie che rischiavano, a mente di 
tutti questi sorveglianti, di determinare o favorire 
tendenze ed orientamenti rivoluzionari dei quali si 
aveva terrore al solo pensarci. 

Le autorità avevano, dunque, al riguardo, idee 
chiare anche se grettamente miopi ed emanavano 
disposizioni minuziose, delle quali esigevano totale 
ed indiscussa osservanza. 

Nel maggio del 1843, per dare un'idea 
dell'attenzione preoccupata che si dedicava alle cose 
riguardanti il Teatro, il comm. Filippo Laurelli, 
Intendente della Provincia di Trapani, attraverso una 
circolare diramata ai Sindaci, ai Giudici Regi e a tutte 
le altre autorità della provincia, ribadiva ancora i 
principii ai quali i responsabili dell'ordine pubblico, 
che della pubblica morale e decenza erano deman-
dati a tener cura, dovevano rigorosamente con-
formarsi. 

Dopo una premessa, che ripercorreva con sintesi 
codina la storia del Teatro condannando senza appello 
l'oscenità e la barbarie di quello antico per esaltare la 
politura e dolcezza del Teatro moderno (quello cioè, 
controllato da Intendenti e Sindaci, da Giudici Regi e 
Polizia Urbana), esortava ad intensificare la vigilanza 
a che "nelle  nostre scene... non appaia nessun 
disonesto esempio, non si oda, non che un 
sentimento, nessun motto vizioso... e che l'apparenza 
medesima, le scene, e tutto in somma lo spettacolo" 
non si permettesse mai di suscitare "idee di critiche" 
e, peggio ancora: "di mettere in cattivo aspetto le 
cose ed i Ministri della Religione". 

In quel clima di minuzioso e cavilloso controllo al 
quale doveva sottostare lo spettacolo teatrale, 

Nel comunicare al Capitano di Giustizia, capo della 
gendarmeria e responsabile dell'ordine pubblico, il 
suo nulla-osta agli spettacoli da mettere in scena a 
Monte San Giuliano, nell'ottobre del 1818 e nel 
Teatro di San Martino (nella sala che si apre 
sull'attuale Piazzetta del Mercato), il barone Pastore, 
Intendente, non manca di raccomandare, come 
ritualmente, la conservazione del buon'ordine e, 
specialmente,  quella della pubblica decenza, per la 
quale avrà Ella di mira con prudente scrupolosità che 
la più utile, e dilettevole delle istituzioni non si 
trasformi, come accade tuttogiorno, in soggetto di 
scandalo, e di depravazione... 

Comunicava ancora, l'Intendente, di avere già 
passato, per la preventiva lettura e controllo, i 
copioni da recare sulla scena ai due autorevoli 
revisori da lui prescelti, garanti rispettivamente della 
civile moralità e dell'ortodossia religiosa: l'austero e 
severo conte Francesco Hernandez ed il dotto 
canonico don Giovanni Battista Miceli, arciprete della 
Madrice.  

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



La religiosità degli zolfatari ciancianesi  
di Eugenio Giannone 

 
  

 Gli zolfatari sono stati quasi sempre descritti come 
instancabili lavoratori, rissosi, estrosi, dediti al vino e 
al gioco, incalliti bestemmiatori. 
E’, era certamente così, ma come in tutte le cose è 
vietato generalizzare, perché se la loro fede per i più 
può apparire istintiva, primordiale, pregna di 
superstizione e intrisa d’un fatalismo che induce alla 
rassegnazione; se ci sono individui che bestemmiano 
Dio o i Santi in continuazione, senza nemmeno 
accorgersene, li sfidano imprecando e chiedendo 
favori in una religione di comodo o di plastica, 
mettendo quasi la divinità alla prova (per esempio, 
taluni exvoto: “se Tu mi fai la grazia… io ti 
prometto…”); altri, le anime semplici, amano Dio, lo 
venerano, lo implorano, gli si rivolgono devote, e gli 
si affidano speranzose: è il vecchio Dio “campagnolo” 
di pirandelliana memoria, un amico, un compagno di 
viaggio al quale, appunto, rivolgersi in caso di 
necessità e che, per confidenza, è facile talvolta 
mandare a quel paese o rivolgerglisi sgarbatamente, 
utilizzando espressioni blasfeme. 
Molti dimenticano chi erano gli zolfatari, da quale 
ambiente provenivano e pretendono di giudicarli alla 
luce dei loro tempi, delle mutate condizioni storico-
culturali e socio-economiche. 
Quando si afferma che essi erano miscredenti, che non 
conoscevano pietà o misericordia, che erano stupratori 
di donne e carusi, si dimentica (ma ciò ovviamente 
non li giustifica) che erano anime esacerbate, 
abbrutite dalla fatica, dalle sofferenze, da 
un’ignoranza e sfruttamento plurisecolari, che per 
mancanza di spirito di classe aspettavano rivolgimenti 
sociali standosene immobili. 
Un rapporto, quindi, controverso quello degli zolfatari 
con la fede; si dicevano cristiani perché erano nati qui; 
se fossero nati altrove sarebbero stati indifferen-
temente musulmani, induisti ecc, come capita a 
moltissimi “allittrati” (istruiti) ancor oggi: persone che 
non possiedono una fede sedimentata, ragionata, 
consapevole. 
Ma neanche taluni rappresentanti del clero erano 
generosi nei loro confronti e non nutrivano sentimenti 
di misericordia. E’ notorio il fatto che, in alcune zone, 
a minatori morti schiacciati in miniera era negato il 
funerale religioso. 
Non era così a Cianciana, dove ad inizio del XX 
secolo lavoravano in miniera circa 1400 addetti su una 
popolazione di 7.300 abitanti. 
Le abitudini dei minatori ciancianesi non differivano 
da quelle di tutti gli altri zolfatari. 
Riassumendo: 
ͽ  Prima di scendere nelle gallerie si segnavano con la 
croce e si raccomandavano a Dio o ai Santi, anche se 
poi, come rileva il poeta Alessio Di Giovanni che alla 
zolfara dedicò pagine indimenticabili, cuminciannu a 
travagghiari, / gridanu, gastimannu a la canina / ca 
lu stessu Signuri l’abbannuna.  

ͽ   Erano particolarmente devoti a San Giuseppe e 
alla Madonna. 
ͽ  A fine lavoro c’era il ringraziamento per una 
giornata trascorsa senza intoppi. 
ͽ  In talune zolfare c’erano delle nicchie (figureddi) 
con l’immagine dell’Immacolata. 
ͽ  Uno dei sabati quaresimali era “il sabato degli 
zolfatari”. 
ͽ  Essi organizzavano la festa del Patrono, S. Antonio 
di Padova del 13 giugno, mentre i contadini, che nel 
frattempo avevano raccolto il grano, pensavano a 
quella della Madonna Assunta del 15 agosto. 
  Era di loro competenza pressoché esclusiva 
festeggiare l’Annunziata del 25 marzo perché un 
episodio accaduto in quel giorno del 1929 li aveva 
indotti a dichiararLa loro protettrice.  
I minatori si recavano in miniera dalle ore tre 
mattutine e passando per le strade si chiamavano, 
allungando la fila. Quel giorno nessuno fu puntuale, 
tutti avevano dormito più dell’abituale e arrivarono in 
miniera in ritardo.  
Giunti sul posto di lavoro, furono bloccati dai pochi 
minatori rimasti del turno precedente che si erano 
accorti in tempo di quanto stava succedendo 
all’interno delle gallerie, nel frattempo bloccate e 
intasate di materiale crollato, dopo il forte boato e la 
calda ventata avvertiti. Gli zolfatari si convinsero che 
la Madonna Annunziata, da madre amorosa qual era, 
aveva voluto preservarli da morte certa.Se il crollo 
fosse avvenuto qualche ora dopo il loro ingresso in 
galleria, sarebbe stata una catastrofe! 
L’atteggiamento di molti picconieri (pirriaturi) nei 
confronti della religione muta con il ritorno di don 
Gerlando Re a Cianciana.  
Don G. Re era un giovane prete che da bambino era 
stato per alcuni giorni caruso e quindi conosceva le 
fatiche e le sofferenze della miniera. Egli iniziò una 
fervente opera di apostolato, andava spesso a trovare 
gli zolfatari in miniera, predicava la dottrina sociale 
della Chiesa, sempre attento al rispetto della loro 
dignità e attraverso l’ONARMO (Organizzazione 
Naz. Assistenza Religiosa e Morale degli Operai) si 
dedicò alla loro assistenza materiale; al “piano 
inclinato” celebrava spesso Messa e distribuiva la 
Comunione. Con Lui non riuscivano a spuntarla i 
socialisti e i comunisti, che pure tra i minatori 
avevano un larghissimo seguito. 
Particolarmente vicino agli zolfatari fu anche Don 
Giuseppe Ciaravella, che andava spesso a trovarli sul 
posto di lavoro e fu loro instancabilmente accanto 
durante i quarantacinque giorni dell’occupazione delle 
miniere del 1953. 
Del loro insegnamento è rimasto un fervido ricordo 
negli zolfatari che ancor oggi li rammentano con 
affetto e rimpianto, a riprova che la migliore lezione è 
sempre l’esempio. 

---------------- 
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Detti popolari trapanesi di Vito Di Bella 
-Dari scagghiu a porci e limosina a parrini  -  
 Dare a qualcuno che non ha bisogno. 
-Ennu ncasa d’autri si tuppulia cu i peri  -   
L’ospite deve sempre portare un regalo.  
-Curnutu:  Chi è vittima di un tradimento coniugale. 
Frase offensiva detta a persona di cattiva azione. 
-Curnutazzu per caricare l’offesa o detta 
scherzosamente ad una persona intuitiva e furbastra.  
-Un curnutu, un curnutu e mezzu detta da chi non 
vuole essere meno furbastro del suo interlocutore. 
-Curnutu e vastuniatu per dire il danno e la beffa. 
-O ti mangi sta minestra o ti etti da finestra –  
Non hai altra scelta 
-Ammucca baddi –  
Credulone, sbadato.    
-Cacaredda –  
Pauroso, timido, codardo.  
-Piscia npunta –  
Permaloso, spigoloso. 
-Voi stari bene, lamentati -    
Chi si lamenta alla fine se la passa meglio.    
-Di Lucia a Natali quantu un passu cani; di Natali 
all’annu novu quantu un passu d’omu.  Il 13 dicembre 
Santa Lucia è il giorno più breve dell’anno. Da quella 
data a Natale le giornate si allungano di un piccolo 
passo del cane mentre da Natale al nuovo anno si 
allungano di più, quanto un passo di uomo. 
-Sant’Antoniu a gran friddura, San Lorenzu a gran 
calura. L’una e l’autra poco dura –  
Le due giornate convenzionali nell’anno della zona di 
massimo freddo e massimo caldo. 
-U cicireddu addivintau puru pisci –  
Il piccolo uomo insignificante pensa di essere 
divenuto persona importante per contare in 
compagnia. 
-Cu tempu e ca pagghia s’ammaturanu i zorbi  Per 
riuscire bene in qualcosa occorre tempo e pazienza.  
-Pigghia sti petri e pisali –  
Qualcuno che è in difficoltà e non è nelle condizioni di 
potere trovare una soluzione risolutiva. 
-Cu n’appi n’appi cassateddi Pasqua –  
Non c’è più niente per nessuno. 
-Agneddu e sucu e finiu u vattiu –  
Un senso allegorico per dire che la festa è finita. 
-Cu è fissa sta a so casa –  
Fare il finto tonto ti può tenere al riparo da guai 
esterni. 
-Si u sceccu nun avi siti, è inutuli fiscarici –  
Non c’è peggio di chi non vuole capire. E’ inutile 
insistere. 

-Cu pigghia di prima nun sbagghia mai –  
Chi comincia per primo a fare o a dire non sbaglia 
mai. 
-L’abbunnanza nun ha fattu mai caristia –  
Scegliere il benessere o il meglio è sempre 
convenevole. 
-Fari u fissa pi nun pacari u daziu –  
Fare il finto tonto per convenienza personale. 
-U curnutu o so paisi, u fissa unni và và –  
Lo stupido resta sempre tale ovunque, il cornuto è 
noto solo a chi ne ha conoscenza. 
-A tummina a tummina vannu lo vaia, tu mi tincisti e 
iò t’arramagghiai – 
Una qualunque coppia o comitiva di persone male 
assortite che si influenzano in negativo recipro-
camente.  
-Casa una pi stari, terra chidda ca viri -   
L’amore prevalente per la terra dell’agricoltore. 
-Comu finisci si cunta  –  
Fatalismo, aspettare passivamente l’esito degli 
eventi, disinteressarsi – disimpegnarsi. 
-Si veni è varca, si nun veni è scogghiu – 
Nell’incertezza conviene non sbilanciarsi, per non 
essere giudicato chiaccherone.  
-U mastru è mastru, ma u patruni è capu mastru –  
L’ultima parola spetta sempre al titolare del discorso, 
del bene o del servizio. 
-Ci voli u ventu nchesa, ma no p’astutari i lampi –  
Il troppo reca danno, parla troppo passa il limite e 
stanca chi sente. 
-U pisci feti da testa –  
Le responsabilità devono essere cercate all’apice della 
catena di comando. 
-Fatti a nomina e va curcati –  
Fatta la nomea si può stare tranquilli, oppure se ne 
resta ingabbiati nel bene e nel male. 
-Mettici pani m’ucca –  
Tenere la bocca occupata a mangiare evita di parlare 
a sproposito. 
-Me patri è cucciddratu e iò moru di fami –  
Si dice che in casa c’è benessere, ma solo per che ne 
può godere.  
-A cira squaggia e a picissioni nun camina –  
Si fanno chiacchere e fatti inutili, ma senza 
concludere alcunchè 
-Sì cchu longu di na missa cantata –  
Essere troppo prolissi e risultare noiosi. 
-Si rici u piccatu, ma no u piccaturi –  
Si può raccontare l’avvenimento, ma non anche i 
soggetti coinvolti. 
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La macchina sfrecciava velocemente lungo 
l’autostrada, nell’alto Belice, alla volta di Santa 
Margherita, nel pomeriggio del 5 agosto del 2004 
e la temperatura era calda ma non eccessiva. 
Spesso ricevevamo inviti da parte dell’Onorevole 

Dino (Grammatico) che era 
divenuto un punto di rife-
rimento importante per la 
nostra attività culturale. 
Ormai non vi era alcun 
avvenimento culturale al 
quale non venivamo chia-
mati, ed infatti la nostra 

Koinè della Collina aveva conquistato un piccolo 
prezioso posto nel panorama della cultura della 
Sicilia Occidentale. E l’onorevole, che era stato 
uno dei protagonisti del milazzismo degli anni 
sessanta del Novecento, non soltanto era stato 
un politico importante, ma sarebbe divenuto 
successivamente protagonista di battaglie 
culturali e sociali negli anni dal 1970 al 2000, 
nella sua qualità di Presidente della Fondazione 
Chiazzese e di Presidente dell’Isspe. La sua 
scomparsa ha lasciato un vuoto difficilmente 
colmabile ed ancora oggi la sua figura rimane 
obnubilata da invidie e pregiudizi non accettabili, 
data la sua signorile grandezza umana e 
culturale, al di fuori degli steccati sterili. Oggi non 
comprendo come non si sia potuto intitolargli 
una strada nella nostra città. Quando arrivammo 
a Santa Margherita del Belice, Dino ci attendeva 
sotto l’arco del portone d’ingresso del palazzo 
Filangeri di Cutò, di  cui si era salvata la facciata 
principale a causa del triste terremoto sismico 
del 1968. Il suo meraviglioso giardino dalle 
splendide fontane, nel quale ancora oggi si 
possono ammirare rare essenze arboree, è sede 
oggi del Parco Letterario dedicato al Gattopardo, 
uno dei romanzi più tradotto del Novecento. Il 
palazzo, appartenuto alla famiglia materna dello 
scrittore Giuseppe Tomasi di Lampedusa, ispirò 
 allo scrittore alcune delle pagine più belle del 
romanzo, da cui è tratto il celeberrimo film di 
Luchino Visconti, interpretato da Burt Lancaster, 
Alain Delon e Claudia Cardinale. 

Ricordo che eravamo oltremodo contenti, perché 
speravamo in qualche felice incontro, che presto 
sarebbe avvenuto, un incontro con la fortuna. 
Dino ci presentò il professor Di Grado dell’ 
Università di Catania, componente autorevole 
della Commissione giudicatrice del Premio 
Letterario Tomasi di Lampedusa, che era arrivato 
felicemente alla sua seconda edizione. Ci aveva 
spinto a Santa Margherita una serie di 
circostanze preziose che presto si sarebbero 

rivelate nella loro interezza. 
Seduta nel salottino d’ingresso 
stava una signora anziana, la 
celebre poetessa Maria Luisa 
Spaziani, piemontese, france-
sista, studiosa di Marcel Proust 

che aveva conosciuto nel 1949 Eugenio Montale, 
con il quale, dopo un periodo di assidua frequen-
tazione a Milano, aveva tenuto un sodalizio 
intellettuale caratterizzato anche da un’affet-
tuosa amicizia. Mi feci coraggio e mi avvicinai alla 
poetessa. -Non vorrei disturbarla, sono stato un 
suo alunno. -E dove ? mi rispose. -All’Università 
di Palermo, negli anni sessanta. Cominciò a 
ricordare  e si incuriosì. Che corso ha fatto con 
me, proseguì. Signora, ricordo benissimo: << Le 
theatre des italiens>>. Dopo l’avvenuto 
riconoscimento le chiesi gentilmente di poter 
fare una fotografia ricordo insieme ai miei amici. 
Ricordavo benissimo le difficoltà sostenute di 
quell’esame di francese, il cui orale veniva 
preceduto da una prova scritta, un dettato in cui 
si doveva aprire bene l’udito per non sbagliare. Il 
dettato lo ripetemmo più volte, storia tragi-
comica che non avremmo dimenticato, così come 
i sedici volumi richiesti per l’esame orale.  
Intanto si era radunata una marea di gente, 

venuta da ogni parte, per vedere 
non solo l’autore vincitore del 
Premio, lo scrittore Tahar Ben 
Jelloun, franco-marocchino, ma 
soprat-tutto per vedere lei, 
l’Angelica di Visconti, la prota-
gonista del celebre film, Claudia 
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 Cardinale che avrebbe consegnato il premio allo 
scrittore. Il giardino dei Filangeri di Cutò, 
conteneva almeno mille posti ed un grande 
palco, al quale si sarebbe affacciato poi il 
presidente del premio, il principe Gioacchino 
Lanza Tomasi, figlio adottivo dello scrittore. La 
macchina dello spettacolo procedette poi 
speditamente, con la presentazione di Lucilla 
Alcamisi, volto noto della televisione siciliana. Il 
premio, sponsorizzato dalla nota marca di vini 
“Donnafugata” della ditta Rallo di Marsala, era 
patrocinato da Josè Rallo, nota jazzista e 
produttrice di vini siciliani importanti. E così 
improvvisamente, come un’apparizione celeste, 
arrivò lei, Claudia, madrina d’eccezione del 

Premio, accompagnata 
dal direttore del Parco 
Letterario, avvolta in un 
grande abito di seta nero 
trasparente, orlato di fili 
d’oro. Interessante la 
motivazione unanime 
della Giuria per l’opera 
“Amori stregati” di Tahar 
Ben Jelloun edita da 
Bompiani. <<Una scelta 

unanime  su una grande figura di intellettuale 
che rispecchia la cultura mediterranea e che 
promuove l’idea di letteratura quale ponte di 
convivenza tra i popoli, coniugando al contempo 
etica e grande qualità narrativa>>.  
Il libro, un’antologia eccezionale di racconti, era 
costituito da una serie di storie di passione e di 
perdizione, di amori destinati a durare per 
sempre e di incontri fugaci, per le quali l’autore 
aveva attinto alle mille fonti dell’immaginario 
favolistico e delle tradizioni magiche del mitico 
oriente. Alla fine della premiazione, allietata dalle 
musiche del quartetto d’archi “Ottava Nota”, 
salutammo il nostro amico “Dino d’Erice” così 
come ormai si faceva chiamare nei suoi libri di 
poesia, ricordando il Premio Internazionale di 
Poesia “Riviera dei Marmi” di Custonaci, 
allorquando l’onorevole era sindaco del paese 
dei marmi del trapanese. Premio che era stato 
presieduto dal poeta Lucio Piccolo, il famoso 
cugino di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore 
del “Gattopardo”. 
Ormai la cerimonia era al termine ed occorreva 
trovare un nuovo coraggio per salutare la nostra 
amata Angelica, la grande attrice che aveva 
entusiasmato intere platee di spettatori. Claudia 

Cardinale era qualcosa di più per noi trapanesi, in 
quanto le sue origini affondavano tra le mura 
della nostra “urbs invictissima”. Invero era l’unica 
celebrità artistica che aveva origine trapanese, 
perché nipote di Salvatore Cardinale, nato a 
Trapani il 12.7.1860, domiciliato a La Golette, 
sposato ad una casalinga, Giuseppina Greco. Tra i 
figli di  Salvatore , Francesco sposato a Jolanda 
Greco e  Maria Delibera sposata a Etienne Mario 
Luigi Augusto Edmondo Giuseppe, nato nel 
dipartimento di Algeri e figlio di un industriale 
francese, nato nella regione dei Vosges. 
Francesco, ingenere ferroviario, è il padre di 
Claudia nata nel 1938 a Tunisi. Travolto da un 
fiume di spettatori, avevo inseguito l’attrice e lo 
scrittore fino all’arco del portone del palazzo, 
dove una donna anziana, vestita di nero, stava 
salutando Claudia. Mi dissero che era una sua 
cugina di Trapani, dove effettivamente i 
Cardinale avevano salde radici e professioni. 
Allora presi coraggio e mi avvicinai recitando: 
“cara Claudia, siamo venuti appositamente da 
Trapani per te” e tesi una copia del libro di Ben 
Jelloun sulla quale l’attrice mi donò un suo 
autografo così come fece lo scrittore.  
Salirono insieme a Josè Rallo su una jeep e 
sparirono lungo la strada che conduceva fuori del 
paese. 
Un felice incontro che ci dà la possibilità di 
ricordare una visione bella della nostra città, 
testimone e protagonista di una grande 
emigrazione anomala, alla fine del secolo XIX, 
quella dei nostri concittadini verso la chimera del 
benessere, la Tunisia del protettorato francese, 
alla ricerca di lavoro e di sopravvivenza. 

Alberto Barbata 
in memoriam di Nino Basiricò, fondatore e presidente 

dell’associazione La Koinè della Collina 
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Platani e Letteratura 
di Eugenio Giannone 

    
Oltre che essere un fiume carico di storia, il Platani è 
ricco di riflessi letterari avendo attratto, nel tempo, la 
curiosità di scrittori e poeti a cominciare dal ciancia-
nese Alessio Di Giovanni (1872-1946)*, che radicò la 
sua arte proprio nelle contrade lambite dal fiume e 
che egli battezzò “Vaplatani” per indicare quell’ 
immensa distesa di latifondi che si estende dalle 
montagne cilestrine di Bivona fino all’azzurro mare di 
Sciacca e quella schiera di paesi omogenei per 
economia, usi e costumi e modi d’intendere e 
condurre l’esistenza. 
   Il Platani, con le sue pistacchiere, è il luogo della 
memoria che più dei feudi (Màvaru, Millàga, Bissàna, 
Majenza), solitari e dalle terre gerbi, affascina il Di 
Giovanni, sin dai suoi primi scritti. 
 Comincia, infatti, a parlarne nel 1902 col poema di 
63 sonetti intitolato A lu passu di Giurgenti, in cui 
domina la figura di frate Matteo, che, giunto a lu 
passu di Giurgenti, vorrebbe attraversare il fiume in 
piena. Tutti glielo sconsigliano, i viandanti e i 
marangoni, che il monaco prende ad intrattenere 
narrando vita e miracoli di fra’ Andrea da Burgio. 
Assieme alla piena monta il nervosismo e gli uomini 
cominciano a bestemmiare Dio, i Santi, la Madonna. 
Esasperato, sdegnato, fra’ Matteo esce e, per 
dimostrare a quei bestemmiatori la potenza di Dio, 
attraversa il fiume che lo inghiotte inesorabilmente. Il 
suo fanatismo lo perde. 
       Non sarebbe stato più agevole e razionale 
aspettare che si placasse la furia del fiume o 
attraversarlo su un ponte? 
   Diciamo che ben pochi ponti congiungevano le 
sponde del fiume e che il Di Giovanni, nell’occasione, 
si rivela fonte storica preziosa. 
      In quel punto del fiume, cioè a lu passu di 
Giurgenti, stazionavano i marangoni (in dialetto: 
maraguna), gli infelici che trasferivano sulle loro 
spalle i viandanti, appoggiandosi a li furceddi 
(forcelle), invocando S. Cristoforo e incoraggiandosi 
vicendevolmente.                 
     Dal Màvaru, una delle contrade che si specchiano 
nelle acque “rummulusi e scujeti” (brontolone e 
inquiete) dell’antico Halykos, prende avvio la vicenda 
di padre Mansueto, il cappuccino-pittore protago-
nista del romanzo intitolato L’uva di Sant’Antonio 
(Palermo,1939), che vede nella pittura un mezzo per 
glorificare il Signore, che ha voluto fargli dono di 
questa splendida arte. 
   Il Màvaru è solcato dal torrente Ciniè, affluente del 
Platani, le cui acque “scurrinu spersi…/sirpiannu a la 
muta ni li chiusi / d’un cuti a ‘n àutru, biunni comu 
l’oru.” (Ni la massaria di lu Mavaru, in Voci del 
feudo,1938).                                                                         
  Il Di Giovanni si risofferma sul corso d’acqua nel 
romanzo in lingua siciliana Lu Saracinu, pensato per 
decenni e pubblicato postumo nel 1980 con una 
puntuale e profonda introduzione del prof. Pietro 
Mazzamuto. Esso narra la vicenda di uno 
scansafatiche, che, per non soffrire i morsi della 
fame, decide di farsi frate del locale convento e ne 
diviene il cuoco. E’ soprannominato saracinu per la 
condotta peccaminosa e perché ad un certo 
momento della sua esistenza cominciò a lucrare sui 
morti, il primo dei quali fu suo fratello! 
       Nel romanzo il poeta ritorna ai marangoni e alla 

piena del fiume, che avìa la facci di lu tradituri e facìa 
lu rucculu di lu lupu vecchiu (aveva l’aspetto del 
traditore e faceva il mugolo del lupo vecchio. – trad. 
del redattore). La malaria, ca pisava e fumuliava 
‘ntunnu ‘ntunnu,  rendeva inospitali le terre adiacenti 
mentre lu pulizzanu, vuciannu e stripitannu a ddi 
timpi timpi, facia ‘ntanari macari li lupi di lu Salaciu e 
strascinava vasci vasci li nuvulazzi uniti e a culuri di la 
cinniri…mentri l’acqua…fujeva, scruscennu e 
timpistiannu, ‘mmezzu  li cuti, ntra  la negghia accussì  
fitta ca nun  si vidia autru, unni si taliava taliava (che 
pesava e fumigava tutt’intorno…il polizzano, 
vociando e strepitando in quelle balze, faceva 
nascondere pur anche i lupi del Salacio e trasportava 
basse basse le nuvolacce unite e a color di cenere… 
mentre l’acqua…fuggiva, scrosciando impetuosamen-
te, tra i ciottoli, nella nebbia così fitta che non si 
vedeva altro, ovunque si guardasse. – Trad. del 
redattore).  
    Ancora oggi il Platani offre il medesimo spettacolo. 
Le sue sponde non sono più infestate dalla malaria, 
ma continua ad inghiottire vite umane e animali 
(Cc’era la gran china, ed iddu vulìa passari pi forza cu 
la scecca carricata di virdura…E finìu ca cci appizzaru 
lu coriu, iddu e l’armaluzza puru…-  
 C’era una gran piena, ed egli voleva attraversare ad 
ogni costo con l’asina carica di verdura…E successe 
che ci lasciarono la pelle, lui e pure il povero animale. 
- trad. del red.-), qualche ponte; la nebbia nelle 
mattinate d’inverno lo copre totalmente e la 
temperatura è molto bassa: uno spettacolo insolito 
per una cittadina dal clima mite, con inverni molto 
tiepidi.      
   Il Platani è fiume caro anche ad un altro grande, 
immenso poeta siciliano: Salvatore Quasimodo 
(1901-68), premio Nobel per la letteratura nel 1959, 
che nella valle dell’Halykòs, seguendo il padre 
ferroviere, trascorse un periodo della sua infanzia 
presso la stazione di Acquaviva Platani. 
Quel posto, come tutta la Sicilia, patria solare 
scambiata per le nebbie della Lombardia, ma i cui 
bugni di zolfo dondolano sul suo capo, rivive in lui 
costantemente. La Sicilia, terra mitica, è il porto 
sicuro, il luogo in cui si stemperano, al ricordo, le sue 
ansie di esule. Del poeta modicano riportiamo i versi 
iniziali de I ritorni e il componimento Che vuoi, 
pastore d’aria?. 
                  I ritorni: 
   Piazza Navona, a notte, sui sedili 
   Stavo supino in cerca della quiete, 
   E gli occhi con rette e volute di spirali 
   Univano le stelle, 
   Le stesse che seguivo da bambino 
   Disteso sui ciottoli del Platani 
   Sillabando al buio le preghiere. 
                               (in Ed è subito sera) 
 
            Che vuoi, pastore d’aria? 
   Ed è ancora il richiamo dell’antico 
   Corno dei pastori, aspro sui fossati 
   Bianchi di scorze di serpenti. Forse 
   Dà fiato dai pianori d’Acquaviva, 
   Dove il Platani rotola conchiglie 
   Sotto l’acqua fra i piedi dei fanciulli 
   Di pelle uliva. O da che terra il soffio 
   Di vento prigioniero, rompe e fa eco 
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   Nella luce che già crolla; che vuoi, 
   Pastore d’aria? Forse chiami i morti. 
   Tu con me non odi, confusa al mare 
   Dal riverbero, attenta al grido basso 
   Dei pescatori che alzano le reti. 
                            (in Nuove poesie) 
Del Platani si ricorda il questore e romanziere 
palermitano Antonio Pizzuto (1893-1976), che ai 
mulini  di Castronovo, suo paese d’origine, messi in 
movimento  dalle acque del “modesto” e “sassoso” 
fiume, con le sue gore, le sue anguillaie provvide, 
accenna in Frumentaria (“Bassa piana il modesto 
fiume ivi, confronti, vestigie di trogloditi, assidui 
mulini sulle cui minacciose gore agave glauca e 
canne, informe la chiesa fortilizio avutasi da 
trecenteschi baroni a tenervi primo parlamento in 
strategica sicurezza”), in Si riparano bambole (“… il 
molino detto Contessa, la cui gora atterriva mamma, 
e l’acqua finiva a rigagnolo nel Platani sassoso”) e in 
Ravenna.  
   Nel volume di AA.VV., Mille balconi ad oriente, 
(Cammarata 2004) il preside romanziere Vito Lo 
Scrudato ci illustra come venivano catturate le 
anguille di cui era ricco il fiume, mentre Ninni 
(Antonino) Cremona (1931-2004), poeta finissimo, 
nella raccolta postuma intitolata Echi di Vento 
(Ragusa 2005) descrive la traversata in treno della 
vallata del Platani in una nevosa giornata invernale. 
 

Accanto al Platani 
Corre il treno sul margine 

del fiume pietroso 
fra gli ampi riflessi degli alberi 
qualcuno rivede le grandi navi 

che vi remavano nei tempi favolosi 
ora il Platani è come uno stagno 

ansima il treno nella salita turbinosa 
il freddo s’accuccia sottopelle 

sbuffando il treno si ferma 
dentro una nuvola di neve 

tutto è bianco 
non alberi si vedono segnali case 

ma pali di ghiaccio e massi candidi 
nella distesa che acceca di biancore 

un frullo si scuote dal bianco più fitto 
minimo uccello nell’aria sparisce. 

   Sempre nelle vallate che si specchiano nel bacino 
del Platani, trascorse parte della sua infanzia l’altro 
scrittore siciliano Elio Vittorini (1908-66), anch’egli 
figlio di padre ferroviere, perciò costretto a spostarsi 
da una stazione, da una casa cantoniera all’altra. 
   Egli non parla  specificatamente del fiume, ma di 
quei luoghi, di quei paesi, come Mussomeli, San 
Cataldo, Serradifalco, Racalmuto, Casteltermini, 
Acquaviva, tutti ricadenti nel bacino imbrifero del 
nostro fiume, ricorda nitidamente (Conversazione in 
Sicilia, pag. 605 e sgg) “la campagna color zolfo…il 
gran ronzio dell’estate e lo sgorgare del silenzio” e, 
d’inverno, “la grande solitudine della campagna 
tonda, senz’alberi, senza foglie e la terra che 
odorava, invernale, come un popone…”; i filari di 
fichidindia e il maiale, che poi si ammazzava, e le 
lontane zolfare di Bivona. E’ un ricordare con 
nostalgia sorvegliata, toni distesi e delicati, che 
depongono d’un’età felice anche se non priva di 
privazioni e disagi.  
   Infine, accenna spesso al Gallo d’Oro, affluente del 
Platani e testimone delle sofferenze di contadini e 
zolfatari, in un discorso ancora tutto da esplorare, lo 
 scrittore nisseno Angelo Petyx (Montedoro, 1912 - 
Cuneo, 1997). 
    

Latifondo e Sicilia (cenni) 
Latifondo deriva dal latino e vuol dire ampio/grande (latus) 
podere (fundus). In Sicilia lo abbiamo chiamato sempre 
feu. E’ un fenomeno molto antico che da noi è durato più 
che negli altri stati europei e in Italia. Il latifondo, mal 
coltivato, era adibito a colture estensive (cereali) alternate 
spesso a pascolo. Rari erano gli alberi per cui la 
desolazione regnava sovrana. I proprietari generalmente 
vivevano lontani dai loro possedimenti, in città, e non si 
curavano delle condizioni della terra e di chi vi lavorava; 
campavano di rendita a Palermo o a Napoli, dando vita al 
famoso baronaggio che, assieme alla mafia, è stato la 
grande infamia della Sicilia. I baroni avrebbero potuto 
investire nelle loro terre o in altre attività nell’Isola, ma 
non lo fecero, condannandola alla stagnazione. Per i motivi 
suddetti, l’agricoltura praticata nei latifondi era spesso 
arretrata e latifondo indicò società caratterizzate dal ritardo 
economico, dal perpetuarsi d’un’economia di sussistenza e 
dalla delega ai proprietari di una parte dei poteri dello stato 
(mero e mixto imperio). Il latifondo era particolarmente 
diffuso nell’Italia meridionale e in Sicilia. Nel regno 
borbonico esso venne “ufficialmente” abolito con la 
Costituzione nel 1812, solo sulla carta e a nulla valsero le 
lotte contadine. Fino alla Riforma agraria del 1950 alcuni 
latifondisti possedevano migliaia e migliaia di ettari di 
terra. “Celebre il caso della famiglia Torlonia, che 
possedeva, in Abruzzo, terreni agricoli per 14.000 ettari, 
pari a 140 kmq, che furono poi divisi tra 5000 famiglie di 
contadini senza terre”. Per dare un’idea: immaginate una 
fetta di terra larga 1 km e lunga da Agrigento a Palermo! In 
provincia di Agrigento ancora agli inizi del ‘900 si 
contavano 155 latifondi per complessivi 290.000 ettari. Per 
intenderci meglio e prendendo a misura uno stadio di 
calcio paesano (m.110x65 + spogliatoi e spalti; totale 
15.000 mq = ettari 1½): ogni proprietario possedeva 
mediamente qualcosa come 1250 stadi. Ci si trovava 
dinanzi a una macchina smisurata (cfr. il Mazzarò di 
Verga) che produceva un’immensa ricchezza e aveva una 
struttura verticistica, con a capo il proprietario assenteista 
che sperperava in città il sudore di migliaia di braccianti, 
che stavano alla base; nel mezzo della piramide: gabelloti, 
campieri, curatoli, soprastanti e altre figure parassitarie 
che, subaffittando, gravavano tutte sulle spalle dei 
contadini che, controllati dalla mafia, se desideravano 
lavorare, dovevano sottostare a patti angarici. Il fascismo 
tentò di aggredire il latifondo, bonificò paludi, costruì 
villaggi agricoli ma tutto rimase allo stato velleitario. La 
Repubblica promosse la riforma agraria con la legge del 
1950, recepita in una sua legge dalla Regione siciliana. 
“Ancora in quegli anni i latifondi con estensione superiore 
ai 500 ettari erano 228; di più: il 20,6% dei terreni agricoli 
dell’Isola appartenevano a 282 proprietari”. Con la legge 
del 1950 i latifondi non potevano superare i 300 ettari e le 
aziende modello non potevano essere espropriate. Va da sé 
che i ricchi signori divisero i loro possedimenti tra figli e 
prestanome e molti s’inventarono l’azienda-modello. I 
contadini dissodarono per disperazione le pendici dei 
monti e ripresero la via dell’emigrazione. Oggi assistiamo 
al fenomeno inverso, cioè alla polverizzazione dei fondi.  
Anche la zolfara faceva parte del feudo, tant’è che veniva 
coltivata; ma questa è un’altra storia.      
 nota aggiunta a Il fiume Platani: notizie storiche di Eugenio 
Giannone pubblicato sul n. 80 di Lumie di Sicilia  
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Pratiche senza tempo e senza  senso. 

“La cosa fatta.” 
 
E’ indubbio che, una simile locuzione rimandi a frutta, 
verdure, ovverosia anche alla soluzione di un qualche 
problema: “ la cosa è fatta!” risolta, dunque oppure 
completata dal fedele “capo ha”. Nulla di tutto ciò. 
Nel mio territorio di competenza, misteriosamente 
essa è un modo vernacolare di dire: “fattura” e anche 
in questo caso si incorrerebbe in un grosso errore, 
legittimamente pensando a  documenti e faccende 
riguardanti elementi di carattere  amministrativo , 
invece fattura come magia, sortilegio, stregoneria, 
malocchio, malìa… 
Strano che possa sembrare, ancora nel terzo 
millennio si dà credito a pratiche, quantomeno 
inspiegabili,  ma ben vive e vegete e fonte di ricchi 
guadagni per chi vi si dedica. 
Le prime volte che ne sentii parlare ero una bambina, 
la solita bambina fuori dai ranghi, curiosa e portata 
allo scetticismo.  
Sentire frasi come questa: “Ma certu chi si la maritau, 
idda ci fici na bedda cosa fatta e iddu nun si potti 
allibbirtari chiù”non poteva che stuzzicare la mia 
attenzione. 
Ovvio che mi chiedessi che diamine fosse questo 
metodo e chiesi a compagne di scuola (io ebbi 
compagne che, uscite dalla quinta, dopo una boccia-
tura l’anno,  presero marito, dunque ne sapevano più 
di me su tanti argomenti.) “ Chissa è  cosa fatta a 
liatura” decretarono. La legatura, qualcosa che 
riusciva ad unire , in modo tenace, una persona 
recalcitrante ad un’altra che ne era innamorata.  
Esistevano “cose fatte” di tanti tipi: d’amore, di 
danaro, di salute, per far tornare un marito disperso 
in Russia o tra le braccia di un’altra donna, sistemare 
i figli, far piovere quando  le campagne erano aride… 
fino al, massimo: la cosa fatta” a morte” che avrebbe 
portato in modo rapido e doloroso, la persona 
nemica all’altro mondo! 
Scoprii un mondo assurdo e terrificante, io che ero 
cresciuta in un ambiente, a dir poco, portato al 
pragmatico e all’agnostico, essere costretta a 
pensare che ci fossero delle persone capaci, 
attraverso chissà che riti, di cambiare i destini del 
prossimo, incredibile! 
Mio padre, ne sghignazzava senza ritegno, mia madre 
un po’ tentennava, ma, in linea di massima era 
scettica. 
La faccenda,però, era seria, il ricorso a maghi e 
maghe era una prassi consolidata.  Si andava dal 
“farsi fare le carte” a fatture che arrivavano, come ho 
detto, fino a concertare la morte di qualcuno che 
infastidiva troppo. 
A questo punto si trattava di magia nera, tutta roba 
che realizzai crescendo e documentandomi. 
Pare che anche persone con studi e financo lauree, 
abbiano fatto e, tuttora facciano ricorso a pratiche di 

magia. C’è una zona del trapanese famosa per la 
presenza di esseri dotati di facoltà tanto speciali da 
poter cambiare il corso della vita, allora chi non è 
amato, lo sarà, chi è perseguitato dalla sfortuna, 
diventerà come Gastone Paperone, chi merita di 
morire, morirà al più presto, tra atroci tormenti. 
Confesso candidamente che tutto ciò mi fa paura, 
come fa paura ciò che non conosciamo e me ne sono 
sempre tenuta alla larga, neppure la mano mi sono 
mai fatta leggere, né fare le carte. 
So che sono indispensabili capelli, fotografie, pezzi di 
stoffa appartenuti alla persona da sottoporre alla 
“cosa fatta” Il mago/a userà spilli da infilzare in 
bamboline, intrugli da bere e far bere e chissà 
cos’altro, il tutto condito da immagini sacre, 
preghiere, rituali (sic!) e benedizioni!  
Nessuno mai confesserà, neppure a fronte di torture 
alla Torquemada, di essere andato dalla zà Pippina o 
dallo zu Tuzzu, per risolvere  un problema, rimane 
l’indubbio fatto che questi maghi sono dotati di 
grande intuito e siano dei veri psicologi, quand’anche 
analfabeti. Essi sanno subito con chi hanno a che fare 
e usano le acconce strategie, fatto sta che molte 
persone hanno trovato il giovamento che cercavano 
e raggiunto lo scopo agognato, pagando anche 
profumatamente. 
Mi duole ricordarlo, ma io ebbi un cugino che amavo 
molto e si ammalò di un feroce sarcoma che lo portò 
alla tomba ad appena 22 anni, dopo due anni di 
patimenti e l’amputazione di un braccio. Ho scritto 
per lui un racconto e ci penso sempre. Avendo fatto 
ricorso a tutti i mezzi che la medicina possedeva negli 
anni ’50 e non ottenendo risultati, qualcuno ventilò a 
mia zia, sufficientemente dubbiosa e anche intel-
ligente,  di ricorrere allo zu XX, che, con una” bedda 
cosa fatta” avrebbe liberato suo figlio dal male. Il 
poverino, che era  universitario, si ribellava, si 
rifiutava, ma nulla servì a togliere alla madre, la 
speranza che, laddove  non poteva  la scienza, 
potesse la magia. Niente può fermare una madre che 
vede l’unico figlio dissolversi  giorno dopo giorno, 
davanti ai suoi occhi. 
Andarono, ma il ragazzo morì, dato che nessuna 
pratica di magia, può fermare il corso del destino. 
Purtroppo, ancora c’è molta gente che fa ricorso a 
maghi e ciarlatani, senza contare i “santoni” che 
attraggono migliaia di accoliti in tutto il mondo, 
fanno più danni della grandine, distruggono famiglie, 
raggiungono un potere enorme e disintegrano 
personalità fragili e  vulnerabili, anche depredando gli 
sventurati di ogni avere. 
Il male ha molte facce, qualche volta sembra 
bonario,ti sorride, ma è solo e sempre il Male. 

 
Flora Restivo 
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di Adolfo Valguarnera 

i papuzzi 
Sono nato nel gennaio del '41. Uno dei più antichi 
ricordi della mia infanzia è il  matrimonio di  mio 
cugino Gasparino. Non ci fu la festa  di nozze con i 
fichi secchi, come solitamente si suol dire. Agli 

invitati, al posto dei tradizio-
nali confetti, furono distribuiti cartocci 
di "favi caliati", cioè di fave  abbru-
stolite. In periodo di gravi ristrettezze 
era il massimo che si potesse fare. Mi 

pare che per pochi intimi ci fu anche una merenda 
con pane e "angiovi"  (acciughe ). 
 Venne rispettata la tradizione per cui, come si 
faceva per le bomboniere, il numero  di  fave di 
ciascun cartoccio per ogni  famiglia invitata dovesse 
essere dispari ( cinque o sette).  
Quindi le fave, e forse anche i ceci, erano gli alimenti 
più "abbordabili " in quegli anni di guerra. E con fave 
sono cresciuto:  fave fresche, bollite, secche, non 
sgusciate, con le "papuzze" , cioè abitate. E non c'era 
da fare " i schifiusi", dato che " 'a carni netta costa a 
milli liri 'o chilu  ! " come ripeteva mio padre che mi 
infilava amorevolmente  ma con decisione il cuc-
chiaio in bocca. Per la festa di San Giuseppe, la 
tradizione voleva che si mangiasse " 'u maccu ", cioè 
una minestra di fave sgusciate. E non chiedetemi 
perché ancora oggi " aju 'a panza" ! 
E meno male che non seppi mai, fin quando mi 
trasferii in Sardegna che cosa fosse il Favismo. 
Il favismo è una patologia in cui è presente,un difetto 
congenito, in un enzima normalmente contenuto nei 
globuli rossi. Questo difetto enzimatico si trasmette 
per via ereditaria tramite il "cromosoma X". Il 
favismo colpisce in forma grave i maschi, mentre le 
femmine sono portatrici sane e possono trasmettere 
il deficit genetico ai figli maschi o ammalarsi di forme 
lievi. Il favismo è una malattia diffusa soprattutto 
in Sardegna e Grecia, in Asia meridionale e in Africa. 
L'enzima coinvolto nel favismo è il glucosio-6-fosfato-
deidrogenasi. Nelle persone che soffrono di favismo 
si riscontra un deficit di questo enzima. I genitori 
affetti da favismo possono trasmettere la malattia ai 
figli, nei quali di solito però si presenta in forma più 
lieve. Il consumo di fave espone i G6PD-caren-
ti al rischio di crisi emolitiche per via della presenza, 
all'internodeisemi,disostanzeossidanticome divicina e
 convicina.  
Lo seppi quando nacquero i miei figli, da madre 
sarda. Negli anni sessanta e settanta si diffuse la 
consapevolezza di questa malattia genetica e forse 
con un po' di esagerazione si alimentò il pericolo per 
cui alla nascita dei bambini veniva data ai genitori 
una cartolina avvertendoli dei rischi connessi. Fra 
l'altro iG6PD-carenti erano esonerati dal servizio 
militare. Per più di due decenni in casa mia non 
entrarono fave, né fresche né secche. Al momento 
della visita di leva del mio figlio maschio, ci 
sottoponemmo tutti ai controlli ematici con esito 
negativo. Da allora ho ripreso a  mangiare fave e... " a 
crisciri di panza."          

 
confessioni di un ottuagenario (...quasi) 

Quel diavuluni di Mario Gallo mi stuzzica la memoria. 
Abbiamo parlato di fave: uno dei pochi alimenti di 
cui  ricordo una relativa abbondanza negli anni 
quaranta.  
Le fave fresche si reperivano nei mercati ma anche 
fra i venditori ambulanti.  
Quelle secche negli spacci o nelle botteghe di generi 
alimentari.  
Delle tessere ho un vago ricordo. Più chiaro è il 
ricordo di libretti o quaderni con la copertina nera. 
Questi quaderni servivano al rivenditore (talvolta se- 
mianalfabeta) per segnare i conti di coloro i qua-
li accattavanu a cridenza  o a librettu cioé comprava-
no  a credito. Gli acquirenti avrebbero pagato a 
fine settimana, a fine mese, o chissà quando.  
Le massaie, dopo aver fatto la spesa, usavano con 
disinvoltura questa parola magica: signassi !(segni !). 
Non ricordo che noi fossimo fra coloro i quali acqui- 
stavano a credito. Non perché fossimo benestanti, 
ma per una ragione più semplice.  
Suppongo che ai creditori venisse imposto, in qualche 
maniera un sovrapprezzo, un arrotondamento.  
Miopadre, buonanima, era particolarmente pricchiu  
(parsimonioso) e non avrebbe mai sganciato un cen-
tesimo in più del dovuto (s'avissi fattu tagghiari 
i cugghiuni!) e spesso patteggiava prima di mollare il 
denaro. Era anche solito fare l'elemosina ai poveri ma 
non dava più di una lira e, se tirava fuori una moneta 
da due, si faceva dare il resto. 
Di questo mi sono ricordato ieri quando una persona 
(immagino affetta da ludopatia o da qualche altra 
dipendenza ) stendeva la mano chiedendo "almeno 
dieci euro!" 
Fra gli alimenti di cui non c'era penuria, primeg-
giavano i ficurinnia  (fichidindia). Se non si avevano 
soldi era facile procurarseli con un po' di buona  
volontà. Abbondavano i 'ntuppateddi,  una qualità 
ricca di semi, così denominata per gli effetti... 
indesiderati .Ovviamente la carne era un lusso.  
In compenso nelle pescherie, a Catania, i prezzi erano 
più contenuti e c'erano prodotti ittici per tutte le 
tasche. Da qui il modo di dire diffuso si non po' 
mangiari canni si mangia pisci! per significare che 
" bisogna accontentarsi  di quel che passa il 
convento!" 
Anche se quest'ultimo modo di dire italiano me ne fa 
ricordare un altro catanese: mangia, vivi e futti comu 
'n parrinu! (o comu 'u viscuvu, o comu  'u papa, o 
comu 'a matri badissa, ecc. ecc.) 
Mariu, diavuluni! non mi fari arriurdari!  O maje 
gghiri a confissari!       
E non mi scuncicari cchiui p'arriurdari. 
 
[Un cunsigghiu di frati: Ti cummèni di jiriti a 
cunfissari senza perdicci autru tempu; po' 
essiri chi u parrinu, datusi chi semu nta 
Simana Santa, ti po' fari u scuntu! ] 
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perbacco! 
Ricordavo come ormai, anche in letteratura il nome 
della "cosa ",  ci venga servita  in tutte le salse, come 
intercalare, esclamazione, ecc. ecc.  Aggiungevo che  
non è il caso di scandalizzarsi e che i  lingui-
sti  conoscono bene questo fenomeno, anche se  
preferiscono darne ad esso un ruolo marginale e che 
per questo lo studio sistematico e comparato dei 
nomi, nomignoli ed eufemismi relativi agli organi 
sessuali rappresenta ancora un campo quasi del tutto 
inesplorato.  Per un falso concetto del comune senso 
del pudore, alcuni preziosi manoscritti inediti 
di Giuseppe Pitré furono distrutti dagli eredi perché il 
contenuto dei manoscritti stessi fu considerato 
osceno. Con il nulla-osta del Direttore-Responsa-
bile lanciai un appello perché  i  venticinque (mila)  
lettori  della rivista collaborassero per un recupero 
della memoria anche di questi termini siciliani in uso 
o scomparsi . 
Giurando che è lontano da me l'intento di 
incoraggiare l''uso di "parulazzi" o di voci scurrili, 
ribadisco  sia giusto che di queste non si perda la 
memoria e si spieghino i motivi della loro esistenza 
passata o presente. 
Citavo infine le poche parole di cui ho memoria. 
Ora, anche per incoraggiare i volenterosi collaborato-
ri su questa ricerca, mi permetto di porre una 
questione di natura squisitamente psico-socio- 
linguistica: " perché mai, mentre in italiano il nome 
della cosa dei maschi è sempre maschile e quello 
della donna sempre femminile, in siciliano, per quan-
to ricordi io, succede il contrario? 
  Signuri mei, viriti ca ccà  'u riscussu è seriu! 
Non lasciamo ai toscani (vedi Roberto Benigni ! ) il 
primato o il monopolio del nome della 
cosa! Minchia! ( perbacco!). 

----------------- 
Mettiamo a confronto due filmati : uno del 1964, in 
bianco e nero, e uno a colori di data recente. Si 
riferiscono alla festa  di Santa Rita in Palermo che si 
celebra ogni anno il 22 maggio.  
 La Santa, chiamata anche "risolutrice dei casi 
impossibili " qui è  "l'aggiustamariti". Le devote,  
offrendo rose ed altro,  chiedono di riportare il 
coniuge violento, ubriacone o infedele sulla retta via. 
 Intervistate, giurano che la cosa funziona o almeno si 
augurano che  la loro richiesta venga esaudita. 
Vi sono anche nubili che chiedono di trovare un 
bravo marito e altre che  pudicamente dichiarano che 
l'implorazione è per ottenere la grazia per altra 
persona congiunta o amica, mal maritata o zitella. 
Nella chiesa gremita ci sono solo donne.  
Nel secondo filmato la situazione non cambia di 
molto: la chiesa è la stessa, ci sono le rose, ci sono le 
implorazioni corali .Ma gli uomini sono in numero 
pari alle donne. 
I motivi potrebbero essere i seguenti : 
a) gli uomini sono più buoni  e devoti ; 
b) Sono presenti  mal maritati e zitelloni ; 
c) le donne sono più "vivaci". 
Resto in attesa di altre spiegazioni (se vi sono). 
 

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

Una volta per evitare la parolaccia si diceva mizzica!  
Oggi, in un elegante club dove si tiene un torneo 
misto di tennis, le signore che sbagliano una battuta 
esclamano "inchia!", omettendo pudicamente 
la m iniziale. 
Questo fenomeno in linguistica si chiama aferesi. 

 
'E VARAGGHI 

Tutti i siciliani conoscono il Giardino intitolato al 
musicista Vincenzo Bellini, comunemente chiamato 
dai catanesi " 'A VILLA BELLINI " o,  più semplice-
mente " 'A VILLA " . 
Ma c'è  un altro giardino  più piccolo , situato tra la 
piazza del Duomo e la Pescheria, dedicato al 
compositore Giovanni Pacini.  Per i catanesi è " 'A 
VILLA 'E VARAGGHI " in quanto tradizionale luogo di 
incontro dei pensionati. In siciliano VARAGGHIU vuol 
dire sbadiglio. Infatti gli anziani , costretti al 
riposo, Varagghiunu, sbadigliano. 
( Adoffu catanisi  vecchiu e nostaggicu, ca quannu 
varagghia , ccu rispettu parrannu,  si metti 'a manu 
davanti 'a vucca ) 
-------------------------------------------------------- 

A proposito di  " a buon rendere", mi sono ricordato 
delle difficoltà da me incontrate a suo tempo per 
decifrare alcuni modi di dire locali. 
In Sicilia si diceva " 'U Signuri t'a renni" . La 
buon'anima di mia madre, quando riceveva un dono 
e riteneva di dover offrire qualcosa che non aveva, 
usava una frase magica "Non avemu cosi po' so' 
meritu" e sinni nisceva comu 'n filu di spaghettu ! 
Ma una cosa che mi faceva impazzire nei primi tempi 
in terra sarda era il modo di salutare incrociando un 
conoscente: " Andendi sesi? " ( stai andando ?) , al 
che si rispondeva " Eja! " oppure "Andendi seu"( si!, 
sto andando). Io mi dovevo trattenere dal rispondere  
" No! caghendi seu! " No! sto cacando! . Lo feci 
qualche volta, ma non ci riprovai perché i sardi, 
talvolta (spesso ) sono suscettibili! Oggi, dopo 
sessant'anni, forte della mia international situation, 
mi crogiolo in queste minchiate, ma ti posso ssicurare 
che non è stato facile l'adattamento!           Adolfo 
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"Arricogghiri" significa "raccogliere" , 
ma attenzione!   : 
  " U Signuri t’arricugghissi”, vuol dire 
 " Che il Signore ti accolga in Cielo ! 
non è un augurio benevolo!  
 La vedova scaltra :  
"Signuruzzu, fammi viriri ca fanu 
'u ponti  n' 'o Strittu di Missina, 
e poi arricogghimi  allatu  all'                             
 armuzza santa di me' maritu ! " 
                                  Fimmina santa! 
 

pax familias 

Sfoglio un quotidiano della Sardegna di alcuni mesi 
fa. Una notizia di cronaca locale richiama la mia 
attenzione. In un paesino dell'interno dove si sono 
svolte le elezioni per il consiglio comunale, un 
giovane operaio viene eletto in una lista di 
minoranza ma subito dopo la proclamazione 
rassegna  le dimissioni motivate con  "incompatibilità 
per motivi di lavoro" creando delusione e sconcerto 
fra gli elettori  che lo avevano sostenuto e votato. 
Tutti sanno che i veri motivi di incompatibilità non 
sono quelli dichiarati. Il giovane appartiene ad una 
famiglia conosciuta,  stimata e unita. 
Durante la campagna elettorale il neo-eletto si 
dovette scontrare 
ferocemente con una agguerrita signora candidata 
della lista avversaria, risultata eletta con il doppio di 
voti. La signora è la madre di sua moglie, cioè la 
suocera.  Per non mettere a repentaglio la pace 
familiare, il giovane ricorre alla "pietosa bugia ". 
Come dargli torto?    A.V. 
 

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

1950 e dintorni. 
  
Alla fontanella di via Plebiscito, angolo via Antico 
Corso, a Catania, una lunga fila di "fìmmini"   è in 
attesa con "bùmmuli" e "quartari" . 
L'acqua non serve solo per bere, ma anche per  usi 
domestici, dato che il contiguo cortile Cacìa,  in 
passato una stalla o un deposito di carretti, è ora 
abitato da famiglie, per le quali la riservatezza è un 
sogno così come l'acqua corrente o un cesso in casa. 
Né si possono considerare spudorate le giovani 
madri che, per la calura estiva stanno lì in sottoveste  
con le "minne" di fuori mentre allattano il bambino 
che tengono in braccio,mentre attendono il proprio 
turno.  
I "carusi" e i "màsculi" sono altrove per guadagnarsi  " 
'a jurnata "  così come càpita,   o a far la fila presso un 

ufficio, un sindacato, un partito, nell'attesa di 
un posto come usciere, guardiano, uomo di fatica o 
scaricatore. Queste ultime richieste  sono le più 
frequenti dato che un carretto sono in molti a saperlo 
condurre e non c'è  bisogno neanche di saper leggere 

e scrivere. Nella fila 
una donna suscita un 
coro di ammirazione 
mista ad invidia. Con 
sussiego dice che un 
onorevole " ci prumit-
tìu a me' maritu 
'n postu di munnizzaru 
o scupaturi ", cioè di 
addetto alla raccolta 
dei rifiuti o alla pulizia 
delle strade.  Già 
questo annuncio le 

apre la strada per poter fare la spesa dal signor 
Pezzino,  gestore di un negozio di generi alimentari e 
di poter  dire senza vergo-gna  "signassi !" (segni 
pure! ). 
  Adolfo Valguarnera ( picciriddu e testimone oculare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tizio,  oggi vicino agli ottanta anni, ha vissuto la 
scuola prima come scolaro, poi come studente-
lavoratore, quindi come genitore, insegnante, 
giornalista, dirigente di una associazione 
professionale di professori, preside, ispettore 
scolastico, infine come pensionato, nonno di alunni 
frequentanti scuole di ogni ordine e grado. Al 
continuo avvicendarsi di governi e di ministri 
dell'Istruzione ha auspicato che questi ultimi non si 
precipitassero a rilasciare promesse innovative ancor 
prima di acquisire consapevolezza della reale 
fattibilità di quanto indicato dai "suggeritori " di 
turno e dei rischi di imboccare strade fuorvianti. 
Purtroppo questo auspicio non si è quasi mai 
avverato: i responsabili del dicastero di viale 
Trastevere hanno rilasciato promesse enfatiche ed 
avveniristiche, che poi raramente hanno lasciato  
una traccia duratura e significativa. Quello che Tizio 
trova intollerabile è la mancanza di cautela nelle 
premature dichiarazioni che spesso portano ad 
evidenti disillusioni e conseguente discredito alle 
istituzioni e a chi le rappresenta. Tizio continua a 
sperare che chi assumerà prossimamente quegli 
incarichi non incorra nell'ennesimo " déjà-vu ". 
                                                             Adolfo Valguarnera - 
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