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Pietro Bartòlo 

"Medico senza confini", 

sostenitore dell'accoglienza 

di immigrati e richiedenti 

asilo e della necessità di corridoi 

umanitari contro la tratta degli 

esseri umani. Dal 1991 si 

occupa di fornire le prime cure 

alle persone che arrivano a Lampedusa, ascoltando le loro storie e accogliendoli nel nostro Paese. 
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« Uccidete pure me, ma 
l'idea che è in me non 

l'ucciderete mai » 
 
 
 

Giacomo Matteotti, deputato socialista e capo 
dell'opposizione, il 30 maggio 1924, pronunziato alla 
Camera quello che doveva essere il suo ultimo 
discorso,  rivolto al suo compagno di banco, dice: "Il 
mio discorso l'ho fatto. Ora voi preparatemi 
l'orazione funebre".  
Undici giorni dopo, il 10 giugno 1924, viene rapito e 
trucidato da una squadraccia mussoliniana. 
Nel febbraio dello stesso hanno aveva pubblicato: 
"Un anno di dominazione fascista", ora ridato alle 
stampe da Rizzoli. 
 
"Una...sconvolgente documentazione in diretta di 
una nazione che corre verso la catastrofe..." 

(dall'introduzione di Walter Veltroni) 
 

"Le domande che suscita la rilettura di 
Un anno di dominazione fascista sono 
riferibili da un lato al rapporto tra 
l'Italia di oggi e il suo passato fascista, 
[...] dall'altro a quali strumenti e quali 
categorie possiamo utilizzare per 

riconoscere i pericoli e i rischi di una riproposizione - 
seppure in forme differenti" - di modelli autoritari." 

(dal saggio conclusivo di Umberto Gentiloni Silveri) 
 

la redazione di Lumie di Sicilia: il "pensatoio" 

lumie di sicilia: il "pensatoio" 

la tomba a Fratta Polesine 

la corsa alla catastrofe 

la tomba a Fratta Polesine 
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Oggi, nella strada dove abito a Palermo e quindi 
anche sotto casa mia, sfilerà una processione per 
celebrare una veglia di preghiera in onore di Padre 
Pino Puglisi: domani sarà proclamato santo in quanto 
"martire per la giustizia" ovvero un caduto della 
mafia nel testimoniare la fede.  
Me lo ricordo, Padre Puglisi, tanti anni fa, in 
cattedrale, lo vedo idealmente sfilare con un altro 
centinaio di sacerdoti in camice bianco e stola viola 
nella solenne liturgia del Giovedì Santo. Uno tra i 
tanti. Quasi anonimo.  
Durante la messa, il cardinale Pappalardo, nel 
benedire l'olio crismale pronuncia le 
parole: baptismatis lavacro renati, rinati con l'acqua 
del battesimo (e resi più somiglianti al Cristo).  
Parole profetiche per Padre Puglisi, con l'acqua 
tramutata in fuoco, il fuoco di un'arma che, 
nell'apparente sconfitta del corpo, l'avrebbe reso più 
somigliante al Cristo in croce. 
E ricordo il giorno del suo funerale, a Brancaccio, nel 
grande spiazzo della ferrovia, la folla, i fotografi, le 
autorità, e la gente che a denti stretti sospettava che 
in quel  funerale ci sarebbe stato anche chi quella 
morte, con la volontà, il silenzio o l'incomprensione, 
avrebbe reso possibile. 
La mafia lo ha eliminato ma non lo ha annullato: 
Padre Puglisi non è stato una vittima silente, il gesto 
violento di volerlo tacitare lo ha reso all'opposto 
quello che non voleva, una vittima eloquente,  anzi, i 
mafiosi, con la loro violenta prevaricazione, hanno di 
fatto reso evidente la determinazione di chi aveva 
avuto il coraggio di opporvisi. Un coraggio che 
proveniva dalla fede. 
La Chiesa, dopo storiche tergiversazioni, nel 
riconoscere questo, ne fa un esempio da seguire 
e addita come santo chi, vivendo la propria fede, ha 
resistito alla mafia. 
 
Palermo, 24.5.2013 

Piero Carbone 
 

 

 
 

Era ura! 
                                                           (A don Pino Puglisi) 

Cuntenti mi susivu ‘sta matina, 
‘n-pièttu mi criscièru rosi e sciuri. 
 
Ci li detti, di cu’ nun m’aspittava, 
sutta li tempii, quattru cutulùna. 
 
Parlà lu Papa propriu ad Agrigentu, 
lu dissi arsìra lu telegionali. 
 
Lu dissi e li ripitì li sò palori: 
“Mafia è piccatu. Piccatu sociali”. 
 

Era ora 
Contento mi sono alzato questa mattina, / in petto son 
cresciuti rose e fiori. / Sono stati assestati, da chi non me 
l'aspettavo, / sotto i templi, quattro scossoni. / Ha parlato 
il Papa proprio ad Agrigento, / lo ha riferito ieri sera il 
telegiornale. / Lo ha detto, e ha ripetuto le parole: 
"Mafia è peccato. Peccato sociale". 

 
Nota 
Il 9 maggio 1993 Papa Giovanni Paolo II ridiscese in 
Sicilia e fece risuonare il suo monito al Piano San 
Gregorio: “Dio ha detto: non uccidere. Non può 
uomo, nessuna agglomerazione umana, mafia, 
togliere il diritto divino alla vita. Nel nome di Cristo, 
crocifisso e risorto, di Cristo che è Via, Verità e Vita, 
mi rivolgo ai responsabili.  Convertitevi! Un giorno 
arriverà il giudizio di Dio!”.  
Col dito alzato verso il cielo, si stagliava come una 
statua contro il sole. Chi da molto tempo aveva 
aspettato quella presa di posizione, provò un 
benefico brivido. Lassù in alto, il Tempio della 
Concordia avrebbe tremato se avesse avuto una 
coscienza.  
La Valle dei Templi echeggiò quelle parole che furono 
udite da Punta Bianca a Capo Faro e oltre. Quattro 
mesi dopo, il 15 settembre, veniva ucciso a Palermo 
Padre Puglisi, parroco di Brancaccio. La Chiesa si 
scosse. Invertì la rotta. Non erano più tollerabili altri 
silenzi.  
Dietro il condottiero incominciavano a marciare le 
falangi.  
Si parlò di scomunica per i mafiosi. “Martiri per la 
giustizia” vennero detti, in uno storico convegno, i 
caduti di mafia che testimoniavano la loro fede.  
I teologi enuclearono nuove definizioni, nuove 
categorie, nuove “strutture di peccato”.  
Le parole del Papa, per lo storico della Chiesa don 
Cataldo Naro, rimandavano ormai senza mezzi 
termini “al dovere dei cristiani di Sicilia di resistere 
alla mafia”.  
 
La poesia e la nota sono state pubblicate in Pensamenti, 
Coppola editore, Palermo 2008. 
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c'era una volta: ....Palermo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palermo entro la verde coppa della sua conca messa allora a cultura, rifulgeva nell’orientale aspetto delle sue 
bianche case e delle sue « trecento » o « cinquecento » moschee rilevate dal segno verticale dei minareti, 
brulicava del traffico del Cassaro e del porto, era una città nata sull’onda della prosperità mediterranea 
dell’Islam e quasi ne rappresentava il simbolo. Ma l’immagine di essa sorge ora solamente dalle pagine auree 
ed incantate, calligrafiche e preziose, dei viaggiatori arabi, quasi come prodotto di sortilegio e non di uomini.  
Una qualsiasi rappresentazione grafica ci darebbe il senso del tempo e della verità storica. 
Nè la susseguente civiltà normanna ricondusse pittori ed artisti al senso dell’ambiente reale nel quale gli 
uomini d’allora vivevano. Nelle superfici, talvolta immense, dei musaici normanni siciliani, invano si cer-
cherebbe l’aggancio alla realtà dello spazio e tanto meno la memoria o il segno della Sicilia, dei suoi paesaggi e 
dei suoi abitanti. Quei musaici vivono la vita perenne degli esseri perfetti, avvolti nell’aulica e rarefatta 
atmosfera dell’oro gelidamente rappreso e disposto in immobili superfici senza fremito e senza peso. Essi 
trasferirono una cultura tutta pervasa di spirito e d’immaterialità in una nuova terra che, pur essendo in 
fermento di vita, non riuscì a spezzare quell’involucro cristallino e ad animarlo di nuova linfa vitale. Bisanzio in 
Sicilia propose il suo linguaggio inconciliabile ed esclusivo e non venne a compromessi. 
Non nacque da quella cultura figurativa l’unica testimonianza visiva, per tutto il medioevo, di una città siciliana: 
quella contenuta nel Liber ad honorem Augusti di Pietro da Eboli, composto nel 1195. Palermo vi vive nei suoi 
quartieri, nel suo paesaggio di pietra, nei suoi abitanti e quell’immagine, pur così abbreviata, è per noi 
illuminante nella magia che la visione reale suscita. 
L’immagine di Palermo fornitaci dalle stampe tardo-cinquecentesche e seicentesche è quella della città nel 
tempo delle decisive riforme urbanistiche attuate tra il XVI e il XVII secolo. Anche se la cortina muraria resta la 
medesima, la città trova all’interno, attraverso la rifusione dello spazio del Cassero e l’apertura della via 
Maqueda, un assetto nuovo e sconvolgente. Quella croce di strade sovrappose all’ordine empirico medioevale 
di vie e slarghi imprevisti e nati dall’intuito, il nuovo ordine dato dalla lucida ragione, dal meditato programma, 
dal calcolato gioco di rispondenze, di effetti e di vedute prospettiche sì che Palermo cambiò sostanzialmente 
volto e vita urbanistica. 
La riga del suo Cassaro, la principale arteria, travalicò, dopo la pausa delle due porte ai suoi capi, la cortina 
muraria e si profilò nella campagna fino al colle di Monreale e avvolse sul mare, con la esterna via Colonna 
(l’odierno Foro Italico), la sua costa. Quella che nel medioevo era una larga « piazza », cioè l’elemento 
centripeto della compagine urbana, divenne un’arteria di infinito sviluppo, protesa alla conquista dell’intero 
paesaggio della Conca d’Oro. La città medioevale, chiusa ed ostile al suo mare come anche alla sua campagna, 
si era aperta, per il miracolo di una via, al suo intero paesaggio marino e collinare. 
 

Giuseppe Bellafiore 
Il paesaggio urbano siciliano nelle antiche stampe 

Edizioni Andò 
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Rosamaria Rita Lombardo 

L’ultima dimora del Re 
Una millenaria narrazione siciliana “svela” la tomba di Minosse 

di Marco Scalabrino 
 

 “L’alone di leggenda e mistero 
che pervade la montagna 
hanno sempre mosso il mio 
interesse ed esercitato sulla 
mia mente, sin da adolescente, 
una forte attrazione 
fascinatoria. La bellezza del 
luogo, unita a vistose tracce di 
una storia passata e di 
testimonianze orali raccolte 
dagli abitanti e dai 
frequentatori del sito, mi 
hanno indotto a ricercare 

l’esistenza di consistenti vestigia riferibili alla fine 
infausta del re”. Così l’autrice, docente nei licei e qui 
nelle vesti (che parimenti le si attagliano) di studiosa 
e di ricercatrice, la quale invero non avrebbe potuto, 
in termini più succinti e al contempo significativi, 
approntare una più efficace presentazione della sua 
opera.  
Ampliare il rapido superiore proemio e soffermarci 
un po’ sugli aspetti più avvincenti del libro è l’ufficio 
che ci siamo oggi proposti. Ma prima una irrinuncia-
bile considerazione; considerazione che compiu-
tamente si cala nello spirito di quelle pagine e ci 
autorizza a ubicare le vicissitudini narratevi in una più 
vasta straordinaria cornice: il Mediterraneo, il mare 
nostrum, culla della civiltà occidentale, centro del 
mondo allora conosciuto. In questo bacino peraltro 
(secondo la seducente tesi sostenuta da Samuel 
Butler sul chiudere dell’Ottocento, ripresa poi nel 
corso del Novecento e in anni recenti recuperata da 
Nat Scammacca e da altri studiosi, che a Trapani nel 
1990 e nel 2000 hanno organizzato due convegni di 
studi internazionali) si situano Le origini siciliane 
dell’Odissea.    
Di quale montagna e di quale sito si ragiona? A che 
periodo risale il suo interesse? A quale sovrano si 
allude? “Il feudo – scrive Rosamaria Rita Lombardo – 
finì con l’essere provvidenzialmente acquistato dalla 
mia famiglia.” E puntualizza: “Monte Guastanella 
[venne] acquistato da mio padre nel 1947.”   
Quel provvidenzialmente, c’è da scommetterci, è 
messo lì a bella posta col proposito di sgombrare il 
campo da ogni ipotesi riconducibile a un evento 
fortuito, a una mera casualità e intende suggerirci il 
senso della predestinazione, dell’investitura, dell’ 
ineluttabilità quanto al suo coinvolgimento emotivo, 
personale, professionale nella intera vicenda. 
L’avverbio, per di più, trova fausta sponda 
cronologica nell’inciso “sin da adolescente”, che 
rimarca le origini remote del suo slancio. 
Si discorre palesemente di un possedimento, nel 
quale insiste un’altura (mt. 609 s.l.m.), di proprietà 
della famiglia della autrice sin dal 1947. Ma, 
contrariamente a quanto di primo acchito potrebbe 
apparire, non di un affare privato si tratta, non di 
un’opera autobiografica; le didascalie: “evento 

realmente accaduto” e “tradizione leggendaria 
testimoniata dalle fonti classiche” ci danno motivo di 
rivolgere altrove, in una dimensione del passato 
allocata fra Mito e Storia, la nostra attenzione. 
D’altronde tutti gli elementi disseminati nel corpo 
della narrazione, oltre a consentirci di avvicinarci 
progressivamente al clou della storia, di definirne 
ogni prezioso singolo carattere, concorrono in questa 
direzione e ne circoscrivono il perimetro dell’azione. 
Degli esempi:  
“Un lungo lavoro di ricerca condotto in un sito 
ubicato nell’area agrigentina, le cui risultanze 
inducono a supporre che esso sia il luogo di sepoltura 
del re”;  
“Alle falde della montagna denominata Guastanella 
c’è una piccola necropoli”; “L’insediamento è nelle 
contrade di Raffadali e Santa Elisabetta. A nord del 
sito scorre il fiume Platani, che secondo gli studiosi 
dovrebbe identificarsi con l’Halycos delle fonti”. 
Il volume consta di oltre 110 pagine ed è suddiviso in 
quattro capitoli: La saga di Minosse in Sicilia. Le fonti; 
Storicità del mito e sue implicazioni archeologiche; 
Revisione interpretativa del mito e nuova 
localizzazione dei siti dell’antica saga; Memoria 
mitica della tomba-tempio di Minosse e sua possibile 
ubicazione. Identificazione e collocazione di Camico. 
Gli stessi sono preceduti dai Ringraziamenti e da una 
Premessa e seguiti dalle Conclusioni, da una 
Appendice, dalla Bibliografia e dall’Elenco delle 
Tavole. 
Sin dal sottotitolo, col verbo “svela” compreso fra 
virgolette, Rosamaria Rita Lombardo, benché “consa-
pevole dell’eccezionalità dell’ipotesi avanzata”, 
malgrado la serietà della “indagine topografica, 
toponomastica, idrografica e folklorica, effettuata sul 
territorio in cui l’insediamento risulta inserito”, 
palesa a più riprese la propria prudenza (“la prudenza 
è d’obbligo. Saranno il vaglio, l’esame e l’approfon-
dimento critico che la comunità scientifica vorrà 
riservare a questa ricerca ad emettere il verdetto 
finale”), anticipa le perplessità che altri potrebbero 
avanzare sul suo lavoro, il quale (non ha remore a 
dichiarare) “nasce da una vocazione archeologica 
romantica e irregolare, lontana dagli apparati e dai 
dogmi dell’archeologia ufficiale”. “Pur conscia della 
scientificità della conduzione di gran parte dei miei 
studi – ci confida – ho avvertito il disagio del lavorare 
in solitudine, del pervenire a conclusioni interpre-
tative che potrebbero apparire o troppo assertive o 
troppo vaghe, se non addirittura visionarie”. Questo 
lavoro d’altronde, nel realizzare il quale “ho seguito 
la voce del mito, ho sentito, scorto e visto cose dove 
altri credevano fosse il nulla, non ha alcuna pretesa di 
rappresentare un elemento inconfutabile” e si 
presenta piuttosto come “un contributo all’inter-
pretazione di un passato finora avvolto di mistero”, 
una monografia volta a sottrarre all’oblio e al silenzio 
“il segreto del re cretese Minosse”, un’analisi intesa a 
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“ridare identità storica alla leggenda che sul Monte 
Guastanella da millenni aleggia”.  
Controversa a tutt’oggi l’etimologia del nome 
Guastanella.  
“Guastanella – sostiene Rosamaria Rita Lombardo – 
ritengo che fosse in antico Wuastanedda, etimo a 
mio avviso di matrice minoica che, costituito dal 
prefisso wa-, abbreviazione di wanax (re) o 
wanakatero (regale), nonché da stan (dimora, luogo, 
città), radice del verbo cretese στανύομαι, 
significherebbe città del re”. 
La spinta iniziale, quella “da cui hanno preso avvio le 
mie indagini” circa “la memoria mitica della sepoltura 
di un re sul Monte Guastanella”, quella desunta dalla 
“tradizione orale rivelatami, io allora appena 
quindicenne, dai miei genitori [Nicolò Lombardo e 
Giuseppina Gueli]”, quella sentimentale pertanto, 
mirabilmente si fonde con la sfera esistenziale della 
stessa autrice.  
Quasi un obbligo morale, così, pressoché un dovere, 
suffragare un mito cresciuto passo passo con lei, 
affermare il trasporto emotivo nei confronti del sito 
che sente ed è della sua famiglia, suo, porre nel 
debito risalto quell’insediamento. La prudenza, della 
quale poc’anzi s’è fatto cenno, felicemente – 
rileviamo – si combina con l’entusiasmo e con la 
fierezza per l’impresa (con la pubblicazione dell’ 
odierno volume) condotta in porto; fierezza che si 
coniuga con l’amore per la propria terra, la Sicilia, e 
per le scaturigini di essa che affondano, si permeano, 
si arricchiscono di mito e di storia. Il tutto corrobo-
rato da una spigliata, compiaciuta venatura di orgo-
glio, tanto che il libro è stato scritto in prima persona: 
“le mie indagini; il mio monte; ho ispezionato; le mie 
supposizioni”, eccetera.    
È tempo adesso di entrare nel vivo del tomo e un 
antefatto ce ne spianerà la strada. 
Esiliato da Atene e rifugiatosi a Creta, Dedalo costruì 
per Minosse il labirinto, nel quale il re rinchiuse il 
Minotauro. Questi, un mostro che aveva corpo di 
uomo e testa di toro, era figlio di un toro, inviato da 
Poseidone a Minosse, e della moglie di quest’ultimo, 
Pasifae, per la quale Dedalo aveva costruito una 
vacca di legno dentro la quale celarsi per ingannare il 
toro. Spaventato e vergognandosi per la nascita di 
quel mostro, Minosse fece costruire da Dedalo il 
labirinto, un immenso palazzo composto da un intrico 
di sale e corridoi, del quale era impossibile a 
chiunque trovare la via di uscita. Sappiamo, 
nondimeno, che Teseo uccise il Minotauro e con 
l’aiuto di Arianna, figlia di Minosse, e appunto di 
Dedalo riuscì a venirne fuori. Appreso dell’inganno, 
Minosse fece imprigionare Dedalo e il figlio di costui, 
Icaro, ma i due (è notorio) se ne volarono via. Perito 
miseramente nel mare Egeo Icaro, le cui ali di cera si 
sciolsero al sole al quale troppo si era avvicinato, 
Dedalo giunse sano e salvo in Sicilia. 
“L’infelice fine del re cretese Minosse!” È questo il 
fulcro del libro, questa la chiave di volta della 
intrigante avventura che ci introdurrà alle suggestioni 
che Rosamaria Rita Lombardo ha colto e ha trasferito 
per noi su carta. Minosse, stante a quanto traman-
dato, perì di morte violenta in terra di Sicilia. Fuggito, 
infatti, Dedalo da Creta – ci riallacciamo così 
all’antefatto appena esposto – e riparato in Sicilia a 

Camico presso il re Cocalo, Minosse allestì una 
ingente flotta e partì alla sua ricerca. Giunto in Sicilia 
e insediatosi a Makara, città chiamata poi Minoa in 
suo onore, Minosse si recò a Camico. Il re di Creta 
escogitò uno stratagemma per fare uscire allo 
scoperto l’ingegnoso costruttore: portò con sé una 
conchiglia di tritone e promise una ricompensa a chi 
fosse capace di farvi passare da un capo all’altro un 
filo di lino; egli sapeva che soltanto Dedalo era in 
grado di riuscirvi. Propose al re sicano Cocalo la gara. 
Il re accettò la sfida e passò nascostamente la 
conchiglia a Dedalo che, solleticato nella sua vanità, 
sciolse il rompicapo. Egli spalmò del miele all’interno 
della conchiglia a forma di chiocciola, vi praticò un 
forellino in cima e vi immise una formica alla quale 
aveva legato un filo di lino. L’animaletto, attratto dal 
miele, si intrufolò nei meandri del guscio portando 
con sé il filo. Dedalo riuscì a far vincere la gara al re 
Cocalo, ma si tradì rivelando implicitamente il suo 
nascondiglio. Il talassocrate cretese comandò a 
Cocalo che Dedalo gli fosse consegnato, ma le figlie di 
Cocalo, non volendosi privare dell’artefice che 
costruiva per loro splendidi balocchi, tramarono col 
suo aiuto ai danni di Minosse. Dedalo introdusse un 
tubo nella stanza da bagno di questi e attraverso esso 
versò acqua bollente o, come altri sostengono, pece 
bollente su Minosse che stava facendo un bagno 
termale.  
L’autentica passione per l’ammaliante materia 
dissertata non si creda, però, che sortisca l’effetto di 
fuorviare le virtù professionali dell’autrice, la sua 
lucidità nello schierare sul campo e mettere in 
relazione impressioni, deduzioni ma soprattutto 
fonti. Da esigente, coscienziosa studiosa quale lei è, 
Rosamaria Rita Lombardo destina largo spazio alle 
fonti, le quali sono meticolosamente riportate allo 
scopo di dare man forte, di accreditare, di asseverare 
la bontà delle sue risultanze. Solo alcune a mo’ di 
esempio.  
Eraclide Lembo, 29, F.H.G. II: Minoa, in Sicilia, era 
dapprima chiamata Makara. Minosse, venuto a 
sapere che Dedalo colà si era rifugiato, partì con una 
flotta e approdatovi, dopo aver risalito il fiume Lykos, 
si impossessò della città;  
Aristotele, Politica, II B, 1271b: Minosse, avendo 
intrapreso la conquista della Sicilia, vi morì presso 
Camico;  
Erodoto, VII, 170: Minosse, giunto in Sicilia, alla 
ricerca di Dedalo, vi perì di morte violenta.  
Ma è di Diodoro Siculo, IV, 79, l’asserzione risolutiva 
per il prosieguo: Minosse, allorché informato della 
fuga di Dedalo in Sicilia, decise di fare una spedizione 
contro l’isola. Preparata una considerevole forza 
navale, approdò in territorio di Agrigento, nel luogo 
chiamato da lui Minoa. Minosse reclamava Dedalo 
per punirlo. Cocalo lo invitò a un incontro e, mentre 
Minosse era al bagno, lo uccise. Restituì quindi il 
corpo a coloro che lo avevano accompagnato nella 
spedizione, adducendo come causa della morte il 
fatto che fosse scivolato nel bagno e caduto 
nell’acqua bollente. Costoro seppellirono il corpo del 
loro re con grande pompa: edificarono un duplice 
sepolcro e posero le ossa nella parte nascosta, 
mentre in quella scoperta costruirono un tempio ad 
Afrodite.   
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Sottolineato che il Lykos o Halycos dei Greci, 
l’Iblatanu per gli Arabi, è oggi conosciuto quale il 
(menzionato) fiume Platani, ancora una stimolante 
digressione. Dante recupera Minosse, “orribilmente, 
e ringhia”, e lo piazza nel Canto quinto, secondo 
cerchio dell’Inferno della Commedia. Considerato un 
servitore della volontà divina, egli è il giudice infer-
nale che giudica i dannati; costoro infatti gli 
confessano le loro colpe e Minosse, gran conoscitor 
de le peccata, decreta attorcigliando la coda attorno 
al corpo tante volte quanti sono i cerchi che i dannati 
dovranno scendere per ricevere la loro punizione. 
Vedendo Dante, Minosse tenta di farlo desistere dal 
proseguire, avvertendolo di guardarsi dal fatto che 
sia stato facile entrare nell’Inferno e di diffidare da 
colui che lo guida. Virgilio prende allora la parola, lo 
ammonisce severamente a non ostacolare un viaggio 
voluto dal Cielo e proferisce i due famosi, superbi 
endecasillabi: Vuolsi così colà dove si puote / ciò che 
si vuole e più non dimandare. Sebbene descritto con i 
tratti grotteschi di un mostro, Minosse tiene un 
atteggiamento solenne e sparisce di scena 
compostamente.  
Con tante salde premesse e con le seguenti ulteriori 
valutazioni: “La saga di Minosse e Cocalo della cui 
storicità nessuno degli autori antichi ha mai 
dubitato”; “È facile individuare il possibile teatro 
della leggenda nel territorio agrigentino lungo la 
media valle del fiume Platani”. “Cretesi [furono i] 
fondatori di Gela e di Agrigento”, si perfeziona la 
scommessa di Rosamaria Rita Lombardo, tramata in 
anni di fervidi studi, tesa ad argomentare, 
documentare e comprovare la “tradizione leggen-
daria relativa alla sepoltura di un re, dal nome Mini 
Minosse, nelle viscere di Monte Guastanella”. 
Si avvale lei e ci gira la tradizione orale in dialetto 
siciliano tramandatale, sin dalla più tenera età, dal 
suo compianto papà: “Lu re Mini-Minosse è / 
drivucatu intra la Muntagna di Guastanedda. / È 
tuttu chinu d’oru / e quannu lu scoprinu / iddu 
addiventa un Crastu d’oru / e unu av’arrimaniri (Il re 
Mini-Minosse è sepolto nella montagna di 
Guastanella. È tutto pieno d’oro e quando lo 
scoprono egli diventa un capro d’oro e uno degli 
scopritori dovrà sacrificare la propria vita)” e quanto 
al curioso nome Mini-Minosse, se esso non si spiega 
con la semplice tipicità delle lallazioni infantili e di 
talune filastrocche popolari o con la “corruzione 
linguistica prodottasi nei secoli, può comunque 
essere giustificato col raddoppiamento della prima 
sillaba che si registra sovente in taluni nomi minoici 
(si veda Acacallide da Acallide, figlia di Minosse)”. 
La coincidenza fra testimonianze orali e storico-
documentarie aveva bisogno tuttavia, ne è ben 
consapevole Rosamaria Rita Lombardo, di un 
concreto riscontro archeologico. Diodoro Siculo 
descrisse il monumento sepolcrale nel I secolo a.C.; 
ma, quantunque ciò autorevole, alla Nostra non 
basta. Ed ecco, lei ne appronta per noi una minuziosa 
(che in questa sede, ovviamente, diverrà essenziale) 
descrizione della tomba-tempio di Mini-Minosse: “Un 
rozzo sedile di pietra, di struttura e conformazione 
monumentale, chiamato da sempre Il trono del re, 
sulla cui spalliera non integra sono in basso leggibili 
tracce di inquietanti grafemi, è posto all’ingresso 

della grotta, al piano superiore. Grazie a una 
appassionata ricostruzione grafica al computer, mi è 
stato possibile individuare diverse interessantissime 
immagini. Nella parte centrale del pannello roccioso 
sembra notarsi una figura femminile, con elaborata 
acconciatura e a seno nudo, attorniata da disegni di 
capre e bovidi. Accanto a tale figura muliebre (che 
pare appartenere a un panorama iconografico 
cretese) si scorge in alto a sinistra una figura 
miniaturistica in corsa che tiene fra le mani un 
oggetto di forma cornuta. In alto a destra, ben 
evidente, si staglia la figura di un uomo dal copricapo 
piumato, con le braccia disposte quasi a croce e il 
corpo tondeggiante dalla vita scoperta. La foggia del 
copricapo piumato sembra essere in rapporto di forte 
parallelismo e analogia iconografica con quella di 
taluni elmi tardo minoici e micenei, nonché apparte-
nere a una particolare simbologia iconografica sacra 
e regale del mondo minoico. Un altro elemento di 
intrigante esegesi è costituito dal reticolo tauro-
morfico che si trova inciso sul pianoro del monte e 
che contiene al suo interno una croce o un segno X 
vicino alla figura crucciata di un individuo.” 
Avvincente! Ma, tirate le somme, a quali conclusioni, 
benché con ineludibile margine di ipoteticità, 
perviene Rosamaria Rita Lombardo? “Sul piano della 
verità storica nonché contemporanea allo svolgimen-
to dei fatti narrati (XIII sec. a.C.)” lei soppesa che 
debba ritenersi attendibile la saga del re cretese 
Minosse in Sicilia; il “Monte Guastanella, caratteriz-
zato com’è da un’unica via di accesso e da un’eccelsa 
rupe fortificata sarebbe il sito della antica Camico, 
reggia del re sicano Cocalo, definita da Diodoro Siculo 
φρούριον (luogo fortificato)”; le “coincidenze 
strutturali, la specificità dell’insediamento nell’area 
agrigentina delle vicende di Minosse e Cocalo, unita 
alla tradizione orale della sepoltura di un re dal nome 
Mini-Minosse nelle viscere di Monte Guastanella”, 
hanno finito col confermare tale sito come “quello 
della tomba-tempio del re cretese Minosse”. 
E ci congediamo dal pregevole saggio di Rosamaria 
Rita Lombardo con una strabiliante coincidenza. “Nel 
corso di alcune ricerche comparative, condotte 
nell’ambito del presente lavoro, mi sono imbattuta in 
un motivo iconografico particolare e quanto mai 
oscuro, presente su un’anfora cipriota (anfora 
Hubbard proveniente da Platani presso Famagosta e 
conservata nel museo di Nicosia a Cipro). L’intera 
scena, a tutt’oggi non identificata, appartiene, a mio 
avviso, a un preciso, peculiare e raro, sul piano del 
riverbero iconografico, ciclo mitologico: quello 
appunto della saga di Minosse e Dedalo in Sicilia, che 
ha un riflesso interessantissimo in questa creazione 
cipriota e trova illuminanti conferme sul piano 
letterario (Apollodoro, Epitome, I, 14-15; Zenobio, 
Proverbi, IV, 92). Databile alla fine dell’VIII sec. a.C., 
potrebbe costituire una prova e un elemento 
discriminante e decisivo per ritenere la saga del re 
cretese Minosse in Sicilia non già una composizione 
mitica di età storica concepita per giustificare e 
nobilitare l’espansione greca in Occidente, bensì un 
evento protostorico realmente accaduto, la cui prima 
risonanza orale e attestazione figurativa precede-
rebbe di molto la sua posteriore codificazione 
letteraria”.  
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http://it.wikipedia.org/wiki/Vuolsi_cos%C3%AC_col%C3%A0_dove_si_puote


*laico  incallito alla Messa del mattino  = lui,con le sue 
  idee? vanno  a farsi benedire! 
*si vede ad occio nudo =condannato per occhio osceno in 
  luogo pubblico 
*il tunnel della TAV = il buco nero del bilancio 
*il prete = sta sempre in campana 
*il pescatore di fronte al mare = ecce amo 
*innamorati  follemente = la partita del cuore 
*esternazioni non richieste dei big della politica e baruffe 
  sulla flat tax = noi ci accontenteremmo  della flat pax! 
*il libro delle preghiere = il De-orandum 
*fidanzamento in preocinto di scioglimento = è in fin  
  di...zita! 
*contribuente in difficoltà = versa in gravi condizioni 
*respinto in italiano = il Dante-causa 
*l'amarezza  del vecchio evasore = la partita IVA a gonfie 
  vele quando, sul più bello -quando si dice le...carogna!- 
  non ti arriva la Tributaria!? 
*lo scafista =l'abominevole uomo delle navi 
*diffusa preoccupazione per il calendario = ha i giorni  
  contati 
*favorevoli o contrari al matrimonio per i preti = sarebbe 
  opporuno indire un reverendum 
*ad ogni  legislatura si presenta un capopopolo  che si 
  propone di "salvare" l'Italia" = non credetegli! è dimo- 
  strato che, al punto in cui siamo, il miracolo può farlo 
  solo Gesù Cristo, il Salvatore 
*dopo  la flat tax (la tassa piatta) spunta ora la "Terra  
  piatta" (Galileo Galilei = chi era costui?) = a questo punto 
  s'impone un elettroencefalogramma 
 *gli spifferi = le forze dell'aerazione in agguato  
*l'elezione della Miss = il giorno della divetta 
*la passione dell'astrologo = parlando con le stelle 
*il fisco non riesce a stanare gli evasori = ha provato  
  con i cani da caccia? 
*il vecchio ufficiale di cavalleria = l'esperto della ricarica 
*la moglie non sa cucinare = lui si sfoga: -da quando mi  
  sono sposato ho subìto le cene dell'inferno 
* il bebè ideale = pappa(e)taci 
*abuso edilizio = uno strappo alla tegola 
*nella vita, come negli affari, ci vuole naso = è sotto gli...  
  occhi di tutti 
*accesso alla spiaggia libera = ius solis 

i video di Giacomo Caltagirone 
https://www.dailymotion.com/video/x10u65o?fbclid=IwA
R2lkrMAgQn_P4tbN8OBXRfJlV9pS3vCJTCJ28zxTWlnljNjwh
NUazOt6m0 
https://vimeo.com/175217248?fbclid=IwAR3phXzvgT3zue
zl8BLtJgFfQYymauLAIvw5ooBjcZJ94cnOMOe6aZo28Ng 

il periodico dei siciliani di Australia 

Tavoli da 10 mila euro alla serata di gala sul tema “Una 
nuova giustizia, l’impresa che serve”, organizzata a Villa 
Necchi Campiglio di Milano. 
 Ospite d'onore della Milano bene: Matteo Salvini. 
Il quale, ad un certo punto, si toglie la cravatta e va via 
senza salutare. I padroni di casa  ci sono rimasti male, ed a 
ragione: l'ospite non ha onorato (...sdisonoratu!) l'onore 
che gli era  stato riservato.  

disegno di Maria Teresa Mattia 
MattiaMattia 
Mattia 
 MaMattia 
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https://www.dailymotion.com/video/x10u65o?fbclid=IwAR2lkrMAgQn_P4tbN8OBXRfJlV9pS3vCJTCJ28zxTWlnljNjwhNUazOt6m0
https://www.dailymotion.com/video/x10u65o?fbclid=IwAR2lkrMAgQn_P4tbN8OBXRfJlV9pS3vCJTCJ28zxTWlnljNjwhNUazOt6m0
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ARANCINI O ARANCINE? 
UN DIBATTITO “INFUOCATO”  TRATTO DA: WWW.LABOTTEGADELBARBIERI.ORG 

Lella Di Marco - 2015 
su www.trapaninostra.it 

 
Mi sono “incartata” da sola. Non 
credevo ci fosse un dibattito così 
acceso che travalica le tradizioni, 
la linguistica, il campanilismo, il 
«globalismo» per sfociare in 
questio-ni di alta economia e 
finanza. Tutto è cominciato dal 

mio essere nonna e dal desiderio di parlare della mia 
città natale Trapani: sicché quando mio nipote – 
prima liceo – mi ha chiesto di raccontargli le 
tradizioni siciliane a Pasqua, per una ricerca suggerita 
dall’insegnante, non ho esitato a parlare della 
processione dei «misteri» nel suo significato storico, 
reli-gioso e simbolico e poi della gastronomia tipica. 
«Le arancine» nutrimento del corpo e dello spirito si 
alzano dalla terra con mani sapienti e abili per 
elevarsi al cielo. Un tempo si preparavano nelle 
festività per il pranzo pasquale, quasi un laboratorio 
per tutta la famiglia. Informo mio nipote su fattura, 
prelibatezza, unicità, origini storiche… mai 
sospettando il giudizio negativo dell’ insegnante. Mi 
ritrovo invece mio nipote molto critico nei miei 
confronti per una solenne correzione e la 
sostituzione del femminile con il maschile 
«ARANCINI» da parte dell’insegnante. Devo 
riacquistare credibilità con mio nipote. Con 
l’insegnante non “oso” interloquire: io non metto in 
discussione la “buona scuola” (?) di Renzi e il valore 
dei docenti… Faccio un po’ di ricerca fra linguistica e 
antropologia: con grande sorpresa, scopro che da 
anni c’è un dibattito in corso che sembrava 
apparentemente superato, ma si è riacceso in 
preparazione della partecipazione della Sicilia 
all’Expo di Milano. Andando con ordine e in modo 
scientifico, esaminando la situazione nelle diverse 
zone della Sicilia. Fra la “parlata” orientale e quella 
occidentale dei siciliani c’è differenza. Si risente 
ovviamente più o meno delle diverse dominazioni 
subite, quindi è probabile che nelle zone di Catania, 
Agrigento, Ragusa (dove si parla in modo strano?) 
«arancina» pronunciata male sia diventata arancinu. 
Ogni zona dell’isola ne rivendica la paternità e le 
origini arabe. Tutto il dibattito minuto per minuto si 
trova nel web, compresa la posizione dell’Accademia 
della crusca che si è scomo-data per tale nobile 
dibattito… Io provengo da Trapani, con studi 
universitari a Palermo, quindi sono linguisti-camente 
“nel giusto”; e comunque ho fatto le mie indagini 
scientifiche a Bologna consultando il mio “arancinaro 
di fiducia” palermitano doc. A Bologna stanno 
fiorendo innu-merevoli esercizi commerciali di 
stampo siciliano (rosticcerie, panellerie, dolcerie, 
pescherie… insomma tutte dell’agro alimentare). Si 
dice che sono imprese mafiose spostate in Emilia-
Romagna. Io non ci credo e come dice il mio 
“panellaro”: «CAMMINANDO PER STRADA LA MAFIA 
NON L’HO MAI INCONTRATA»… Neanche io. Il mio 
arancinaro di fiducia in questi giorni è fiero che AL 
PRIMO FESTIVAL FOOD STREET a Palermo (18 e 19 
aprile scorsi) siano state vendute sette mila arancine. 
Il medesimo è però turbato quando i clienti entrano 

nel suo ristorante e gli chiedono “arancini” o quando 
nei supermercati, reparto rosticceria, vicino al piatto 
con le palle di riso trova il cartellino «arancini 
siciliani». Capisco il disagio… La mia posizione è che 
non si tratti di linguistica ma di una deliberata 
volontà politica, del potere maschile dominante, di 
appropriarsi di uno “spazio” di identità femminile. A 
sostegno di tale mia posizione cito come nessun 
dubbio mai sia affiorato sull’identità di genere del 
«panino con le panelle». Si tratta di una identità 
maschile proletaria precisa, legata ai muratori… e alla 
loro pausa di mezzogiorno: mafalda (pane tipico) 
fresca con il sesamo, farcita di melanzane fritte, 
panelle, cazzilli, caciocavallo a fili. 
Stessa cosa per il cannolo di ricotta.  
Su tale prelibatezza “ne so a pacchi”: conosco la 
ricetta autentica (però non posso rivelarla) perché i 
cannoli li preparo e sulle origini sono molto 
documentata. QUI L’IDENTITA’ E’ MASCHILE SENZA 
ALCUN DUBBIO. Nessuno osa discutere: la forma 
fallica è eloquente spiegazione del suo valore 
simbolico quindi … Tutte le città della Sicilia 
“ovviamente” rivendicano le origini con riferimento 
alla dominazione araba nel loro territorio Ma come 
sappiamo gli arabi non stavano fermi; si 
“catamiavano” in continua-zione… Le leggende sono 
numerose come le allusioni popolari. Il riferimento 
non è al priapismo dei siciliani… ma è pur sempre una 
“QUESTIONE D’ONORE”. Certo è che di organo 
genitale maschile si parla: che ci si riferisca a «Scettru 
di ogni Re e virga di Mosè» o all’omaggio che alcune 
concubine hanno voluto fare al loro padrone forse a 
Caltanissetta (“Kalt El Nissa” locuzione che in arabo 
significa «castello delle donne», a quei tempi sede di 
numerosi harem di emiri saraceni). Può darsi che 
sentiremo ancora discussioni sulla identità di genere 
dell’arancina e sul potere evocativo del cannolo 
all’EXPO. Dicono – ma io non ci credo – che le 
imprese mafiose si stiano preparando in grande stile, 
senza badare a spese e a …profitti. A questo punto il 
discorso diventa ancor più complesso, preferisco 
concludere con la bocca dolce e gli occhi pieni… 
ricordando il mio amato PITRE’ che riferisce di un 
canto anonimo sulle lodi del prelibato dolce: peccato 
che, tanto per rimanere in tema di sesso, si concluda 
con un CORNUTU. 
Beddi cannola di Carnalivari = bel cannolo di 
carnevale.  
Megghiu vuccuni a lu munnu ‘un ci nn’è = non c’è 
miglior boccone al mondo.  
Su biniditti spisi li dinari = benedetti i soldi spesi.  
Ognu cannolu è scettru d’ogni Re = Ogni cannolo è 
scettro di re. 
 Arrivinu li donni a disistari = Arrivano le donne a 
gioire.  
Lu cannolu è la virga di Mosè = il cannolo è la verga di 
Mosè. 
Cui nun ni mangia si fazza ammazzari, vada a farsi 
ammazzare chi non ne mangia,  
Cu li disprezza è un gran curnutu affè! chi li disprezza 
è veramente un gran cornuto. 
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Nel bosco ove scorreva un ruscelletto 
con sua voce argentina e risuonava 
il canto degli uccelli,  
la casa si svegliò; ed era l’alba. 
Sorse prima la madre, si riscosse 
da greve sonno il padre e prestamente 
si destò anche il figlio, 
ansioso di partire. 
Frescura ed ombra erano d’intorno 
in quel giorno d’estate, e silenziosi 
si sedettero al desco 
a consumare il pasto mattutino. 
Poi il padre si alzò e con il figlio 
raggiunsero la stalla 
accolti dal nitrito di un cavallo; 
lo sellarono insieme; le bisacce 
furono riempite dalla madre 
con amorosa cura; e quando tutto 
fu pronto per il viaggio, il padre stesso 
gli consegnò la spada. Era il mattino 
quando Anselmo partì verso occidente. 
 
Cosa cercava? Cosa andava a fare 
lontano dalla casa ove cresciuto 
con amore a vent’anni la lasciava 
per inseguire un sogno? 
 
E fu quello l’inizio di un cammino 
seguendo l’orme di un viaggiatore 
mai conosciuto che, partito un giorno 
di tanto tempo prima, avea deciso 
di scoprire il rovescio della luna, 
ove, come diceva la leggenda, 
si ritrovava la felicità. 
 
Dietro a quel sogno antico 
ei camminò per giorni 
in sella al suo cavallo; 
e raggiunse una spiaggia, e una montagna, 
e in cima ad essa una caverna bruna 
che sapeva abitata da una vecchia 
che preparava un prodigioso filtro  
atto a scoprire un sentiero ascoso 
per giungere diritto sulla luna. 
 
Giunto che fu dinanzi a quella saggia 
ne richiese l’aiuto; e quella tosto 
gli preparò il filtro portentoso 
che bevuto d’un fiato immantinente 
gli rivelò la via tanto sognata. 
 
Illuminata a giorno era la via, 
ma erta ed aspra, e vi soffiava un vento 
avverso sempre, tanto che fatica 
fu l’avanzare in sella; ne discese 
e affrontò l’ascesa a muso duro. 

 
 
Malgrado il gran coraggio, la stanchezza 
li vinse spesso e spesso li costrinse 
ad allentare i passi ed a fermarsi 
per più fiate nel cammino acerbo; 
né li aiutava il tempo 
caldo d’agosto, e i morsi della sete 
e della fame, poi che le provviste 
consumate dai giorni e dalle notti 
diventarono briciole 
e gocce desiate. 
 
Quando giunsero al luogo dell’approdo, 
già era notte, e oceani di stelle 
vagavano per tutto l’universo. 
Si scelsero un rifugio 
e aspettarono il giorno 
avvolti dai silenzi. 
Il sorgere del sole illuminò 
all’improvviso, e videro distese 
di aridi deserti dentro cui 
speranzosi ripresero il cammino. 
Il giorno li allegrava 
come di leggerezza e levità, 
né sete li premeva, né la fame 
cui preda erano stati per la via. 
Camminarono a lungo 
senza stancarsi mai. 
Anche il fiero animale, quasi avesse        
presagito la mèta ormai vicina, 
con fiero aspetto baldanzosamente 
avanzava; ed Anselmo in su l’arcione. 
 
E giunsero alla fine, trapassando 
da notte a nuovo giorno  
quasi insensibilmente, 
a veder l’altra faccia della luna: 
avea lo stesso aspetto del suo dritto, 
uguale il suolo e l’ermo paesaggio. 
Un venticello tiepido alitava 
sopra i corpi sudati, e un mar di stelle, 
invisibili all’occhio in pieno sole, 
con aria misteriosa sorrideva 
ai sopraggiunti nuovi pellegrini. 

Giovanni Fragapane 
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Il mare per noi 
che vivevamo in case di gesso 
che  si appoggiavano  le une alla altre 
come vecchi ubriachi per non cadere 
erano i fianchi dei monti 
che si tingevano di verde 
nei mesi di aprile e maggio. 
 
Prima e dopo 
il giallo assillante 
di sabbia di deserto 
e delle stoppie riarse. 
 
Per noi che vivevamo 
chiusi come in una riserva 
dai monti che circondavano il paese 
il mare era un colore 
ed un racconto che scopriva 
quando si incominciava a sillabare 
nei vecchi libri di lettura. 
 
Non era facile capire però 
quanto era grande 
 e quanta acqua conteneva 
cento-mille volte forse 
la vasca della Fontana 
da cui si attingeva acqua 
e torcicollo le donne 
che altere e quasi regali 
le brocche le portavano sulla testa 
difese solo da una "spera" 
di vecchio scampolo di stoffa. 

Attaccati alle gonne 
occhi affamati e nasi gocciolanti. 
 
Poi arrivavano i poveri 
che si dicevano diventati ricchi 
all'altro capo del mondo 
che raccontavano 
che l'America era così lontana 
che occorreva navigare trenta giorni 
e forse più circondati sempre 
da acque torbide smosse da venti 
con onde alte come palazzi 
che in quel paese li facevano alti 
fino a "grattare" il cielo. 
 
Noi bambini ascoltavamo 
la bocca aperta 
come quando attorno al braciere 
i vecchi 
raccontavano le storie di Orlando 
eroe innamorato della bella Angelica 
che si fece scoppiare il fegato 
a soffiare inutilmente nel corvo 
per cercare l'aiuto che non venne 
senza capire ma rapiti 
dal suono nenia delle prole 
che conciliavano il sonno. 
 

 

Poesia tratta dalla raccolta L'erba maligna di Calogero Restivo, 
Edizioni Lampi di stampa,  Milano 
su "Archivio e pensamenti" di Piero Carbone 
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di Roberto Tumbarello 

L’uomo libero rispetta le idee di chiunque, purché espresse senza il condizionamento di altri 

 
dai  Diari di  aprile-maggio 2019 

 

 

Come mai i voltagabbana sono benvenuti e non accolti 

come traditori? 

Anziché prendere come cavie i topi, che sono i primi ad 

abbandonare la nave che affonda, un gruppo di scienziati 

ha usato caccole e escrementi. Dopo laboriose ricerche è 

stato accertato che avvolti in carta stagnola credono di 

essere diventati cioccolatini. Applicato ai politici 

l’esperimento ha dato gli stessi risultati, soprattutto tra 

coloro che lasciano il partito del mecenate cui dovrebbero 

essere fedeli, per emigrare dove c’è più convenienza. 

Accade a chi si attornia di mediocrità, illudendosi di 

poterle manovrare. Meglio esseri umani, che almeno, se 

non gratitudine, hanno più dignità. 

 

Grazie a uno scippo appena atterrato a Praga scoprii che 

si può vivere anche senza telefonino 

Quale grave privazione può indurre una ragazzina al 

suicidio? In gita a Venezia gli insegnanti sequestrano i 

cellulari alla scolaresca indisciplinata. Monique, 12 anni, 

non resiste. È disperata e un’ora dopo si lancia dalla 

finestra dell’albergo. Per fortuna la stanza è al primo 

piano. Se la cava con qualche frattura. Il Papa aveva 

lanciato l’allarme. È un’altra droga che crea dipendenza. 

L’elettronica è la iattura del secolo. Ci isola dalla società, ci 

priva del dialogo con le persone che amiamo, assorbe ore 

di studio e di lavoro. Soprattutto è causa di 

disoccupazione. Affrettiamoci a scoprire un vaccino.  

 

Da grandi vogliono riaprire Auschwitz per mettere nel 

forno un compagno di scuola 

I bambini sono innocenti. L’episodio viene classificato atto 

di bullismo. Tanto poche ore dopo dimenticano e fanno 

pace. Sono i genitori, però, ad avergli inculcato il germe 

del razzismo. È sciocco sottovalutare la gravità 

dell’episodio. Il pericolo non sono i ragazzini, ma chi li 

educa. Che ne sanno alla loro età dei campi di sterminio? 

Sono i discorsi dei genitori a ispirare tale aggressività. 

Hanno rievocato una pagina terrificante di storia di cui si  

dovrebbe parlare anche alle elementari. Che tali orrori 

siano esistiti e che qualcuno si auguri di restaurare 

possono averlo imparato solo a casa. 

 

Chi guida una rivoluzione dà fastidio a qualsiasi potere 

Brutta quell’immagine in Vaticano di chi vuole salvare il 

pianeta! Per chi è dalla parte degli inquinatori è una 

Gretina. La chiamano, infatti, col volgare diminutivo per 

manifestare disprezzo. Il Papa, non è arrivato a tanto, ma 

si è notata la freddezza. Merita più considerazione, 

Santità, chi, a soli 16 anni, guida la rivolta per il futuro 

dell’umanità. Lei non l’ha ricevuta, ma solo incontrata, tra 

la folla. Appena una fugace stretta di mano, divisi dalla 

transenna. Non l’ha nemmeno abbracciata. Eppure è una 

bimba. Chi l’ha accolta come si deve, guarda caso, è una 

donna al Senato. Brava presidente. 

 

 

E pensare che eravamo un popolo di artisti, eroi, poeti e 

persino di santi 

Non si gioisce più per la scoperta della verità. Né per 

un’iniziativa umanitaria. Si cerca sempre l’interesse in chi 

lotta. Qualsiasi cosa si immagina fatta per denaro. La 

sorella di Cucchi non combatte da 10 anni perché si faccia 

giustizia su un obbrobrioso crimine. È una strega che vuole 

speculare sulla morte del fratello e intascare un sacco di 

soldi. Greta non è l’eroina col merito di trascinare i giovani 

nella crociata che migliori il pianeta. Ma un manichino 

manovrato. Come molti di noi farebbero se pagati. 

Purtroppo non siamo in grado di pensare a qualcosa fatta 

perché ci si crede. 

 

Non è stato un attentato, però adesso il terrorismo ce 

l’abbiamo in casa 

È stata una negligenza imperdonabile. Nemmeno le guerre 

in otto secoli di storia hanno scalfito Notre Dame, simbolo 

della civiltà occidentale. Ci sono riuscite incuria e 

superficialità, cioè la stupidità umana. È una buona notizia 

che l’ISIS esulti per il crollo della cattedrale. Ma non lo 

rivendicano. Vuol dire che è stato solo un incidente. Più 

triste è che a gioire siano molti italiani. È questa la vittoria 

del terrorismo. Ma anche l’orrore. Non si può più far finta 

di niente. C’è da aver paura di una simile convivenza. 

Sapevamo già che l’umanità si era degradata, ma non fino 

a questo punto. 
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UN AMARCORD INFINITO 

Mi sono ripromesso  di leggere integralmente 
il Don Chisciotte della Mancia. Confesso di averne 
letto in  passato alcuni brani in lingua originale e di 
avere visto  a teatro, al cinema o alla televisione delle 
opere ispirate al capolavoro cervantino.  Del resto la 
mia tesi di laurea di filologia romanza,  
discussa cinquanta anni fa,  trattava della  storia della 
parola hidalgo nella letteratura spagnola dei primi 
secoli e don Chisciotte  è, appunto, un hidalgo.  
Altre cose mi distrassero in passato da un serio 
approfondimento dell'argomento . Ritengo doveroso 
saldare un debito d'onore nei  confronti di  Cervan-
tes ora che potrei  occuparmene  serenamente. 
Posseggo più traduzioni del testo originale e  sarebbe 
mio desiderio incentrare la mia attenzione su una 
versione in italiano che risale agli anni trenta,  il  cui 
curatore, in linea con le direttive della politica 
linguistica del fascismo, fu attento  osservante al 
divieto dell'uso di forestierismi.  
Ovviamente il mio interesse non prescinde dallo 
studio dei vari personaggi. Insomma, per farla breve, 
sono arrivato ai capitoli in cui si narra della originale 
storia di due protagonisti:  Grisostomo e Marcella.  
Ma difficilmente trovo il tempo per concentrarmi e 
riflettere in maniera  esauriente su quanto 
suggeriscono questi capitoli.  Cercando  un po' di 
pace prendo il coraggio a due mani e mi reco con il 
testo prescelto nel giardino pubblico contiguo alla 
mia abitazione. 
Mi siedo in un sedile appartato ritenendo di avere 
trovato la situazione giusta per una serena e 
indisturbata lettura. 
Non faccio a tempo ad aprire il libro e mi sento 
chiamare a gran voce da un signore di novantatré 
anni: "Professore , che piacere vederla!" Si siede 
vicino a me e  racconta per la cinquantesima  volta di 
sé , di come vive da quando è rimasto vedovo, di  
come conobbe la sua povera moglie, delle sue attività 
lavorative svolte, di come fu che si trasferì  da 

giovane  da un paesino dell'interno a Cagliari e del 
bene che ha fatto e ricevuto nella vita.  Lo ascolto 
fingendo attenzione anche se conosco a memoria le 
storie che mi racconta. 
Ha i suoi impegni e ritmi di vita. Perciò dopo 
venticinque minuti mi lascia raccomandandomi di 
salutare mia moglie e  di passeggiare a lungo come 
 fa lui per mantenersi in buona salute fisica e 
mentale.  
Mentre si allontana mi  dispongo ad aprire il libro 
ma,  nel contempo, si avvicina un vicino di casa, che 
mi racconta ancora una volta della situazione 
lavorativa in cui mi conobbe  e delle vicende , buone 
e meno buone , che gli sono capitate in tutti questi 
anni. 
 Ribadisce che ha ottimi ricordi di me e , abitando nel 
mio stesso condominio, mi ripete che è necessario 
sollecitare l'amministratore ad affrontare  alcuni 
problemi urgenti. 
Dopo una mezz'oretta di  racconti,  ricordi  e 
raccomandazioni  mi lascia salutandomi.  
Ma un altro anziano ci vede  e si ferma con il 
cagnolino per una sosta.  Non posso fare a meno di  
corrispondere  ai suoi convenevoli.  La sua memoria è 
un po' sbiadita e le cose  che dice non rispondono 
esattamente alla realtà, ma non oso contraddirlo,  
anche perché ormai il sole volge al tramonto e non 
desisto dal desiderio di dare almeno uno sguardo al 
libro che ho in mano. 
Il cagnolino ha le sue esigenze e quindi anche il terzo 
personaggio è costretto ad accomiatarsi. Non fa 
quattro  passi che un altro signore  si ferma per dirmi 
che deve passeggiare in quanto ha seri problemi di 
cuore e quindi gli è stato raccomandato di cammi-
nare il più possibile. Ma non può fare a meno di dirmi 
degli interventi, dei ricoveri, delle medicine e degli 
specialisti che lo hanno visitato da trent'anni a questa 
parte. 
 Ormai è buio.  Debbo rientrare a casa. Non ho letto il 
brano che mi ero ripromesso di rivedere.  
In compenso, chissà quante volte racconterò la 
storia  di questa serata ! 

              ( Adolfo Valguarnera - ripetente ) 
 
 
Sembra che, perdurando l'attuale tendenza demo-
grafica, nel 2050, cioè tra trenta anni, gli Italiani 
saranno 16 milioni. 
Non sarà più possibile pagare le pensioni. 
Per favore, ragazze e ragazzi, datevi una mossa ! 
Dateci sotto! Fatelo come e dove volete, ma fatelo! 
Chiuderemo un occhio, altrimenti ci toccherà 
chiuderli entrambi anzitempo! 

                       Un settantottenne disinteressato 

ma si non spunti tu, suli d'amuri, la me nuttata non po' mai finiri 
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AMARCORD. 
Mi ritornano in mente.... 

Catanesi sensuali ( o vastasi ? ) 
Il desiderio della pasta con le melanzane era simile 
come intensità  a quello di vedere gli occhi della figlia 
dell'avvocato che si affacciava alla finestra della casa 
di fronte . ( Ercole Patti ) 
 
La vista delle donne di Catania gli procurò soavissime 
vertigini: non ci fu graziosa signora nella cui faccia 
non si leggesse una storia di peccato e di vizio. 
Scambiò i segni della nefrite, del mal di capo, del 
troppo lavoro in casa, con segni di lussuria.   
(Vitaliano Brancati ) 
 
" A che pensi ? " " A niente"  disse il marito, mentre, 
come i topi all'arrivo del gatto, per la sua mente 
scappano da tutte le parti ragazze seminude e donne 
desiderose.                                  (Vitaliano Brancati ) 
 
La mancanza di pudore è uno dei primi segni di una 
sensualità fiacca.                       ( Vitaliano Brancati ) 
 
Nelle società meridionali la parola "onore" ha il suo 
massimo significato nella frase : " Farsi onore con una 
donna ".                                 ( Vitaliano Brancati ) 
 
... ma questi catanesi, non saranno un po' fissati...? 

  

 

menzu taliani e menzu catanisi 
Non è una novità assoluta. Ma Camilleri nei suoi romanzi e , 

di conseguenza, nei film e nelle trasmissioni televisive ad essi 

ispirati, ha sdoganato alcuni termini siciliani italianizzandoli o 

usandoli in un contesto in lingua italiana. Tanto che ormai 

sono compresi da tutti i nostri connazionali senza dover 

ricorrere ad alcuna traduzione. Altri scrittori e attori ormai ne 

seguono l'esempio. 

Alcune di queste parole sono sicuramente della zona 

catanese e possiamo definirli " menzu taliani e menzu catanisi 

". Il mio cuore si riempie di orgoglio 

nel constatare che talvolta  queste parole, numericamente, 

superano gli anglicismi sempre presenti. Ecco degli esempi, 

estrapolati qua e là. 

 ddenunziare = denunciare 

alliccare = leccar 

appoi = poi 

aricchie = orecchie 

arrobbare = rubare 

babbiare = dire o fare sciocchezze 

babbo di minchia = stupido, sfigato 

badda = palla 

bestia = stupido, cretino 

buscare = guadagnare 

buttana = puttana 

carrobbinere = carabiniere 

caruso = ragazzo 

ciauro = odore, profumo 

cirivedda = cervello 

connuto (o coinnuto) = cornuto 

cristiano = persona 

cucino = cugino 

fare sangue = eccitare sessualmente 

fare malo sangue = suscitare profonda antipatia 

fituso = fetente 

fosse = forse 

frati = fratello/i 

friscaletto = fischietto 

fuiuta = letteralmente “fuga”, vecchia forma di  

convivenza, quando una ragazza rimane incinta e i genitori  

sono contrari al matrimonio 

ianzi = anzi 

inzegnare = insegnare 

isare = portare su 

lastima = lamento 

macari = anche 

machina = macchina 

matina = mattina 

matri = madre/i 

menzannotte = mezzanotte 

minnuzze = tettine 

mogliera = moglie 

’mpare = amico 

Muntagna = Etna 

munzignaro = bugiardo 

’ngrasciata = lurida 

’ntannicchia = un poco 

’nzai = non sai 

nzalanuto = senza parole, di stucco (lett. “come un salame”) 

’nzamai = non si sa mai 

panzazza = grande pancia 

para = paio (f.) 

pascienzia = pazienza 

patri = padre/i o don 

pavare = pagare 

pe’ = per 

penzare = pensare 

picciriddo = bambino 

piddavero = per davvero 

pirito = scoreggia 

pobblema = problema 

poriddazzo = poveraccio 

puppo = pederasta (lett. = polpo) 

sbentare q.no = scoprire le menzogne di q.no 

sbiro =  poliziotto, sbirro 

scaminare = frugare 

sciancato = zoppo 

sduvacare = rovesciare, svuotare 

seccome = siccome 

sennunca = altrimenti 

sivvizi = servizi o lavori domestici 

sghezzare = scherzare 

soru = sorella/e 

spaddata = consumata o non più illibata 

spascio = sfasciacarrozze 

sperto = furbo 

spiecare = spiegare 

spitale = ospedale 

stracambiato= di espressione del viso diventata improvisa- 

  samente ed evidentemente adirata 

sucare = succhiare, tirarsi la lingua 

tricchi-tracchi = petardo/i 

voci = grida (“fare o gettare voci” = gridare) 

zinne = seno 
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APPUNTI DI  
POLITICA LINGUISTICA 

Dal dialetto alle lingue straniere. 
 
 Proseguendo nella lettura del mio taccuino di 
appunti, rilevo che nel periodo dal 1955 al 1985 si 
registrano pressanti richieste di adeguamento delle 
lingue straniere nelle scuole italiane,  ma 
permangono scompensi ed incertezze di una certa 
 gravità.  La formazione dell'insegnante assume 
importanza pregiudiziale,  in ordine alle funzioni 
didattiche specifiche e alle mete pedagogiche 
generali.  I corsi di laurea in lingue aumentano ma 
solo pochi sono inseriti in una facoltà di lingue;  i 
rimanenti sono filiazioni di altre facoltà ( Economia e 
Commercio, Magistero, Lettere e Filosofia ).  
I dati circa la presenza dello studio delle lingue nelle 
scuole di ogni ordine e grado  sono disarmanti. La 
situazione risulta sconcertante allorché frugando 
negli interstizi  delle istituzioni e delle leggi, vengono 
alla luce alcuni meccanismi realmente perversi. 
 Ad insegnare le lingue, fino agli anni settanta ed 
oltre, sono i laureati in legge, economia e commercio, 
lettere, pedagogia ,etc. , anche se non si è mai 
sostenuto alcun esame della lingua che si insegna .  
Lo Stato Giuridico del '75 non prevede nemmeno la 
possibilità dell'aggiornamento  all'estero per i 
professori di lingue.  
 Questo rappresenta addirittura un arretramento 
rispetto allo stato giuridico del '23 ! 
Vengono istituiti e legalizzati varie centinaia di licei 
linguistici privati, ma non ne viene istituito nessuno 
statale. 
 Intanto la domanda sociale di "inglese" si fa sempre 
più pressante. 
 Non potendo essere soddisfatta dalla scuola 
pubblica, se ne avvantaggiano le scuole private. 
Sul finire degli anni '70 vengono avviati dall'Ufficio 
Studi e Programmazione del Ministero della Pubblica 
Istruzione  . 
 Per gli  accordi a seguito di un viaggio effettuato da 
Giulio Andreotti in America,  fra le lingue venne 
avvantaggiato l'inglese per la diversa disponibilità 
dell' ICA   (International Communication Agency - 
USA ) rispetto agli uffici linguistici delle Ambasciate 
degli altri Paesi.  E' l'occasione per un confronto tra 
studiosi di didattica della lingua italiana e delle lingue 
straniere. 
 Si hanno momenti di grande ottimismo fra professori 
di lingue, ma le frequenti crisi di governo e il continuo 
avvicendarsi dei ministri raffreddano gli entusiasmi. 
Il continuo rinvio delle riforme,  l'inappagata 
domanda di insegnamento delle lingue straniere, 
contribuiscono a creare contrastanti atteggiamenti  
dei cittadini anche nei confronti della lingua "nazio- 
nale". Intanto nel 1983, l'undicesima edizione 
dello Zingarelli annovera circa diecimila voci 
straniere nei confronti della lingua " nazionale" e i 
dizionari delle parole nuove accolgono  anche termini 
dialettali, acquisiti e diffusi anche dalla televisione e 
dal cinema. 

Fra le parole straniere più usate, come si sa, 
prevalgono quelle inglesi, segno della supremazia 
americana nei commerci, nell'industria, nella 
tecnologia, nella guida politica, nell'economia e nelle 
comunicazioni di massa. Qualcuno ha voluto 
paragonare l'inglese di oggi al latino dell'antica Roma. 
 Ma c'è da osservare che grazie alla televisione, 
telefono, viaggi aerei, congressi internazionali, etc. ,  
i  nuovi termini inglesi,assai spesso, diventano 
universali. 
Ma l'inglese viene usato anche per attenuare la 
crudezza di un termine italiano e, qualche volta, 
anche per "imbrogliare le carte". 
Così i politici adottano "austerity" per non destare 
immediate preoccupazioni con la parola crisi e 
ricorrono al "ticket", che in inglese significa 
semplicemente biglietto,  acquisito in italiano dal 
1978 per indicare la quota che il mutuato deve 
pagare per ottenere medicine, prima del tutto 
gratuite. 
   La madre di famiglia dice al marito che " va a fare la 
spesa" se vuol comprare il pane , il latte e la frutta, 
ma usa il termine un po' civettuolo"Shopping" per 
farsi perdonare gli acquisti meno necessari. 
La commessa di una profumeria, per invogliare 
all'acquisto  di un deodorante specifico per la puzza 
di sudore, dice alla  cliente che esso combatte il B.O., 
sigla inglese dib(oody)o(odour). 
E gli esempi potrebbero continuare. 
Con rigorosa corrispondenza a questa mania anglofila 
si affaccia un non ufficiale purismo lingui-
stico riscontrabile in alcune trasmissioni televisive 
(Parola mia),  radiofoniche (Perchè non parli ?) e corsi 
di italiano in dispense con nastri e dischi in vendita 
nelle edicole e giochi per bambini ed adulti, basati 
sulla buona conoscenza dell'italiano (Paroliamo). 
E i dialetti ? Anche per loro c'è spazio per un 
recupero. 
Doverosamente per il siciliano che viene valorizzato 
anche attraverso i giochi linguistici.  Cito i " Vispi 
sicilani". 
E qui passo il testimone di questa carrellata al 
direttore di Lumie di Sicilia, geniale autore 
di calembour  Siculo-italiani. 
E...ddocu vi lassu ! 
                                  (  Adolfo Valguarnera ) 

 
 

 
 
 
 

il companatico 
In siciliano si dice : MANGIARI PANI E SPUTAZZA . 
 Mangiare pane e saliva - 
 Si dice di chi si priva del necessario per spilorceria o 
di chi vive in ristrettezze economiche.. 
 Un paio di giorni alla settimana  fa bene alla 
salute...e al portafoglio. 
                                                                        ( A. V.) 
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Certis ingeniis immorari et innutriri oportet, si velis 
aliquid trahere quod in animo fideliter 
sedeat (Seneca, Epistulae ad Lucilium). 
 Conviene leggere le opere degli uomini di grande 
ingegno se si vuole apprendere qualcosa di buono da 
conservare nel proprio animo, evitando di disperdersi 
in sciocche letture.  
Perciò conviene che leggiate quanto scrive Adolfo 
Valguarnera nella prestigiosa rivista : " Lumie di Sicilia 

 

 

 

 

 

 

 

IL GALLO E IL SERPENTE. 
Il gallo è spesso accostato al serpente, come , in 
particolare,nel caso di Hermes e di Asclepio.  
Nell'analisi dei sogni, il serpente e il gallo sono 
entrambi interpretati come simboli del tempo;  " essi 
appartengono al dio guaritore Esculapio ( Asclepio ), 
che era probabilmente un'incarnazione della vita 
interiore e psichica, in quanto inviava i sogni ". 
Essi segnano una fase dell'evoluzione interiore:  
l'integrazione delle forze ctonie sul piano della vita 
personale  in cui lo spirito e la materia si equilibrano 
in un'unità armonica. 
 

------- 
'A gallina fa ll’uovo i o vallo ll’abbruscia ‘o mazz 

(La gallina fa l’uovo e al gallo brucia l’ano) 
Questo proverbio di chiara origine napoletana è 
utilizzato quando si voglia riprendere qualcuno che 
“si sia vestito della pelle dell’orso catturato da altri”, 
ovvero come commento ironico verso quelle false  
lamentele fatte da colui che dichiara di essersi 
affaticato per un lavoro che invece è stato portato a 
compimento da altri. 
 

Fare il gallo (fare il galletto) 
Significa ostentare grande baldanza; anche essere 
impertinenti.  
Oppure ancora, darsi arie da irresistibile seduttore. 
 
Numerosi sono i modi di dire (proverbi e detti 
popolari) che si riferiscono al mondo del pollaio, della 
gallina, del gallo (e anche delle uova), e che hanno 
origine nel vecchio mondo contadino, dove le 
giornate, le stagioni, l’amore, la ricchezza, la 
povertà, il lavoro e le regole di comportamento erano 
delineabili con veri e propri insegnamenti di vita 
osservabili anche negli animali da cortile compagni di 
vita. 

 

 

Avevo appena chiuso " 'STA MINCHIATA 
"  ( sciocchezzuola, nella lingua di Montalbano-
Camilleri ) ,quando mi si affollano alla mente altri 
modi di dire sul valore del silenzio e sulle 
varie considerazioni su di esso, sia in siciliano che in 
altre lingue. 
'A 'ucca ca non parrau ' n'ha sbagghiau . 
 Scivolo verso gli " Sghiribizzi " di  Gesualdo 
Bufalino,  traduttore di R.G. de la Serna 
 già da me citato in altre occasioni e poi, via via , 
verso altri aforismi universalmente noti.  
Annego in un mare magnum ( ma cu m'u fici fari ?! ) . 
 Ormai non posso sottrarmi: qualcuno lo debbo  
trascrivere ! 
Da gli " Sghiribizzi " : 
Il silenzio va bene. Il peggio è quando diventa di 
ghiaccio. 
Il silenzio ascolta sempre orologi. 
L'indice sulle labbra è il lucchetto del silenzio. 
Il silenzio non dorme, pensa. 
 
Vado a curiosare tra i mille pensieri, aforismi, poesie, 
canzoni sul silenzio : mi perdo.  
 Ne rubo qualcuno : 
L'uomo in silenzio è più bello da ascoltare. ( Proverbio 
giapponese ) . 
A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir 
bocca e togliere ogni dubbio ( Oscar Wilde ) . 
Il silenzio è una discussione portata avanti con altri 
mezzi  ( inquietante ! , di Che Guevara, ma potrebbe 
essere mafiosa ! ) . 
La parola è una chiave ma il silenzio è un grimaldello. 
(Gesualdo Bufalino, ma non è  fra gli Sghiribizzi citati )  
Riflettere è considerevolmente laborioso, ecco perché 
molta gente preferisce giudicare.  ( José Ortega y 
Gasset ).   
Quest'ultimo messaggio è una constatazione sul fatto 
che poche persone pensano e molte parlano a 
vanvera. 
 Quindi accetto la lezione  E MI STAIU MUTU. E 'A 
FINISCIU CCA' ! 
                                     ( Adolfo, il saggio ) 
N.B. In catanese  " Fai 'u saggiu ! " è una esortazione 
rivolta ai bambini per dire  di starsene buoni . 

 

 

---soluzione dei quiz del n.126--- 
Mi è venuta quindi voglia di approntare (e qui si 
vede che non ho molto da fare!) una serie di 
incipit   per un possibile gioco fra cultori di autori 
sicilia-ni. Vediamo se funziona ! 
1)  Questa storia era cominciata per caso un 
pomeriggio del mese di marzo in una casa di via 
Montesano a Catania nel 1925. 

Un bellissimo novembre di Ercole Patti 
 
2) Dei siciliani scapoli che si stabilirono a Roma, 
intorno al 1930.... 
                      Vitaliano Brancati, Il Bell'Antonio 
 
3) L'autobus stava per partire, rombava sordo 
con improvvisi raschi e sussulti... 

Il giorno della civetta di Sciascia 
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(m.g.) Alcuni numeri fa abbiamo avuto modo di presentare 
Gaspare Barbata, il mio maestro di terza e quarta 
elementare, nei ricordi della figlia Ina, che amorevolmente 
ne custodisce la memoria e gli scritti. 
Ora Ina ci rende partecipi del diario del padre riferito agli 
ultimi mesi della I Guerra Mondiale. 
Tutto un  altro mondo, nei sentimenti e nel linguaggio, 
rispetto alla sguaiata sbragataggine  che viviamo oggi: 
una lettura coinvolgente! 

Una baionetta, un lampo, un urlo, cade qualcuno 
nell'inutile guerra cento anni or sono; anche mio padre, 
classe 95, infiniti progetti, era nell'oscurità grigia delle 
trincee, dove la sola luce amica nelle notti estive era 
l'insieme di stelle, che mosse a pietà dei poveri soldati, 
trasfondevano affetto familiare, che loro mancava, e dove 
nel gelido inverno di un nord estraneo e freddo si 
coabitava e tremava il rancio tra le mani callose.  
Un caso fortuito, un angelo, collocò mio padre in un 
anonimo ufficio censura, lontano dal pericolo.  
Il servizio censura per I'appunto, istituito nel 1915, da un 
lato tentava di bloccare le notizie ritenute sensibili, 
dall'altro col protrarsi del conflitto, impediva che il 
malcontento serpeggiasse tra la popolazione, provocando  
rivolte: era una guerra dentro la guerra.  
L'ufficio, uno stanzone a malapena arredato, era 
stracolmo di missive, lettere, cartoline postali, piccole 
finestre di verità; partivano, arrivavano: tra quelle che 
partivano appare preponderante il bisogno di far sentire ai  
familiari che si era ancora vivi; tutto passava sotto il vaglio 
di uno o più scrupolosi censori, mio padre era uno di 
quelli; ogni missiva veniva aperta, il contenuto soggetto a 
verifica; i censori esaminavano lo scritto, ricorrevano nel 
caso fosse necessario, a diversi tipi di censura o 
l'oscuramento di qualche parte o bloccando la lettera non 
chiara per demandarla alle autorità competenti.  
A volte per sfuggire alla censura, si ricorreva alle metafore 
o al meccanismo dell'acrostico perché non si potevano 
raccontare privazioni, pericoli o altro.  
Era compito dei suddetti censori, evidenziare il tutto.  
In ultimo, la busta veniva richiusa e apposto il timbro 
"verificato per censura".  
Mio padre, diplomato alla scuola normale di Catania, 
aiutava i compagni che non sapevano leggere, 
specialmente quelli che venivano dal Sud e non avevano 
avuto la fortuna di studiare; svolgeva sempre il suo lavoro 
con serietà e precisione ma anche tanta umanità, facendo 
leva anche alla voce del cuore, che in quel periodo 
occorreva, augurandosi che tutto sarebbe finito presto.  
Auronzo, Pieve di Cadore, lago di Misurina, Tre cime 
Lavaredo, Villa Santina, luoghi offesi, insanguinati, da una 
guerra, che ha decimato una generazione di giovani, 
rivivono nei quadretti acquarellati ed acquerelli di mio 
padre, dai delicati e soffusi colori pastello, che 
inconsciamente vogliono inneggiare all'importanza della 
vita.  

                                                    Ina Barbata  
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Rovigo 9.9.1918 
Conobbi giorni fa una ragazza bella, bella negli occhi 
sgranati le cui pupille nuotavano in un mare niveo 
leggermente oltremarato ,bella nella bocca piccola 
che facea pensare alle voluttà  del bacio, bella nella 
carnagione bruna, doviziosa, soda. La testa  ?        si 
ergeva su un collo modellato con linee decise, la 
capigliatura aveva alla nazzarena, folta, nera. 
Due gambette divinamente esili sostenevano un paio 
di anche a modello delle statue greche. Camminava 
sempre in fretta ed un sorriso sfiorava le labbra sue 
sottili che mostravano due file di denti mandorlati. 
Ed al sorriso accompagnava uno sguardo profondo e 
lungo, uno sguardo che turbava chi la guardava, che 
feriva l'animo. 
Era di quegli sguardi che non si dimenticano mai, che 
lasciano segni profondi nell'animo e che fanno 
pensare alla visione di un coro di angeli in un cielo 
terso, puro. 
Che ci aveva negli occhi per ammaliare cosi? Come 
rinunzierei a tutti i miei piaceri pur di baciarle nel 
sonno quegli occhi, quelle palpebre finemente 
scolpite. 
L'ho vista stamane. Se ne stava affacciata alla 
finestra, ad una finestra bassa del pian terreno. 
Vestiva bianco e dal bianco appariva netto il bruno 
del collo ed un tratto del seno. 
Quando mi ha visto, mi ha sorriso e mi ha puntato le 
pupille nelle mie ed à sorriso del mio turbamento, 
come chi è sicura della preda. 
Quando mi ha salutato si è inchinata ed in quell'atto, 
furtivamente quasi le ò visto l'ombra di un solco 
delicato e leggermente profondo nel  petto. Mi à 
detto che l'avrei vista la sera e nelle parole ci era una 
promessa. 
La sera esce. Va con una donna vecchia, zoppicante 
vestita di nero, che a stento riesce a tenerle dietro. Io 
la seguivo. 
Una volta le camminavo vicino, ci toccavamo quasi; 
con la mia mano l'ho lambita. Lei mi ha risposto con 
un lieve pizzicotto che mi à dato le vertigini, che mi à 
fatto pensare alle delizie, alle voluttà della sua carne, 
agli abbandoni del bacio, all'oblio nel piacere. Avevo 
perduto l'idea del tempo. 
Le stelle luccicavano nel cielo di Rovigo. Guardo 
l'orologio: è tardi. I doveri di soldato mi chiamano e 
me ne vado con una amarezza in gola, con mille 
desideri repressi. 
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10.9.18  ore 10 

O' terminata or ora la lettura del "Piacere" di 
d'Annunzio. 
Quanta passione, quanto amore, quanti inganni, 
quanta morte! 
Bella, divinamente bella, la figura di Maria. Ella è 
l'amore dolce, puro, quell'amore altamente spirituale 
che fa piangere di gioia, che lascia solchi profondi nel  
cuore. Come amerei anch'io una Maria! Come amerei 
anch'io quella Maria da li occhioni dolci e buoni, da 
quegli occhi che versavano nell'anima di Andrea tutta 
una potente passione, tutta una vita delicatamente 
sensibile, una vita di lotte e di vittorie, di dolori e di 
gioie,e di fiori. Come poteva ingannarla Andrea?  
O Maria, tu che con il tuo spirito mi ha sedotto, tu 
che mi ài rubato la vita dell'anima, tu che mi hai 
abbandonato in un vuoto orribile; vieni col pensiero a 
me, guardami negli occhi. 
In me non trovi più nulla, l'anima mia l'hai tu; 
guardami a lungo con i tuoi occhioni di bimba 
immacolata, dammi un po' della tua vita, chiudimi nel 
tuo sguardo luminoso sì ch'io non veda che te, te 
sola, sì ch'io dimentichi il mio povero corpo e l'anima 
mia        unicamente viva nel tuo pensiero, nella tua 
anima. 
 

------------------- 
Rovigo 14.9 1918 

 

Tramonto 
Al di là della valle sonnolente 
  quando in grembo all'infinito o sole, 
  muori, versi in me una nota dolente, 
  nota pallida di gigli e di viole. 
 
Per l'aere suona una campana 
  mettendo al cuore la malinconia, 
  lenti i rintocchi a la zona montana, 
  va, facendomi viver di nostalgia 
 
La quiete si spande, le ombre calano, 
  ogni cosa come in un sogno muore 
  mentre piange fortemente il mio cuore; 
 
piange pensando a una bimba bella,  
 che aveva gli occhi di una monella, 
 piange, di rintocchi che all'aer volano! 
                                             Presaga 
 
 
 
 
 

 
 
 

--------------------- 
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Ricordando! 
Il solitario piano si estendeva, 
d'un lenzuolo di fiori rivestito 
e lo sguardo lontano si perdeva 
nell'infinito. 
Un silente canale s'allungava 
in una fila di platani lontano 
vene d'oro e sanguigne esso aveva 
per l'erme piano.. 
E da le cose un canto s'elevava 
un canto di vittoria, lentamente, 
mentre un bronzo i rintocchi rimandava, 
sì mestamente. 
Avevano i rintocchi voci strane, 
come gemiti di gente perduta, 
ma tutte le preghiere parean vane 
all'aria muta. 
In quel quadro di sogni, io sognai 
un caro fanciullo dal cuore d'oro, 
avea gli occhi belli com'altri mai, 
eran un tesoro. 

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

Rovigo - 7 -10 - 1918 

ore 10 
 
Sono in ufficio. Pochi minuti fa è entrato il sig. colonnello, 
caporeparto dell'ufficio censura, in ufficio. 
Ha parlato un po' col sig. tenente e col sergente; poi è 
venuto da me e mi à domandato che cosa avevo trovato, 
durante la giornata, di censurabile nelle corrispondenze. 
- I soliti timore per le febbri che si sono sparse per tutta 
l'Italia - ò risposto io. 
Poi mi ha domandato: -Voi siete quello che dovrete partire 
quando verrà n nuovo censore per sostituirvi?- 
-Signorsì- 
- Siete contento restare qui, oppure altrove.- 
- Ovunque -ho risposto- farei il mio dovere. 
- Ma per ora non partirete,   io sono contento di voi.- 
- Grazie, ò risposto io. 
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Auronzo - 8.12.1918 

La 48ma divisione è incominciata a spostarsi per Villa 
Santina. Noi, dell'ufficio censura si partirà domani 
forse in autocarro, ma sin da ieri di buon mattino, 
registri, timbri e carte abbiamo messo in un sacco e 
conservato nella casa in cui dormiamo. Ieri 
stesso,appena disbrigati questi lavori si pensò a fare 
una escursione, e precisamente alle tre Cime 
Lavaredo. Ed allora alle dieci e mezzo ci facemmo 
preparare dalla padrona un buon risotto, lo 
mangiammo e poi via. 
Ci portammo una pagnotta ed un po' di formaggio; la 
pagnotta si divise in due per ciascuna metà della 
quale fu messa nel tascone del pastrano di un tal 
Rivellini e di un tal Bissani. Un altro, a nome 
Ferrero,portò un binoccolo, io un bastone ferrato. 
Si percorse la strada maestra per un buon tratto, per 
circa sette chilometri sino ad arrivare al di là di 
Giralda, ultima frazione del paese, proprio dove un 
sentiero si staccava a destra per seguire la val di 
Marron, mentre la strada maestra seguitava ancora 
per arrivare a Misurina. 
Prendemmo il sentiero di destra e proprio allo sbocco 
della valle, a destra e a sinistra del sentiero si 
vedevano casolari grandi e piccoli, crollati e bruciati 
che un anno fa, prima della ritirata,, erano serviti per 
i nostri allorquando scendevano in riposo. 

 
                                                               Villa Santina 10.12.918 
Ieri alle ore 10 partii da Auronzo per Villa Santina. Il 
camion che ci trasportò era carico di casse, fagotti, era 
pieno abbastanza. Io mi istallai d'innanzi accanto 
all'automobilista. Per circa undici ore fu un continuo 
correre su a raggiungere vette di montagna alte e giù per 
discese che serpeggiavano fra i fianchi dei monti  
presentandosi al nostro sguardo in linee bizzarre. Si passò 
per tre Ponti, per Lorenzago, Forni di Sopra (e di Sotto) ed 
Ampezzo. Ad Ampezzo ci si fermò un quarto d'ora per 
riposarci. Dopo Ampezzo si corse quasi sempre vicino al 
Tagliamento. Prima di arrivare a Villa Santina si passò un 
ponte sul fiume. Arrivati s'incominciò a scaricare le casse. 
Noi prendemmo quelle del nostro ufficio ed i nostri zaini.  
Dopo alquante ricerche potemmo trovare una stanza con 
due brande rotte e lì con le coperte nostre ci adattammo 
io ed un altro. Un altro trovò una stanzetta a solo; gli altri 
due per mancanza di posti in camion, rimasero ad 
Auronzo e lì attendemmo per stasera. 
Stamane abbiamo lasciato la stanza di ieri perchè 
occupata antecedentemente da carabinieri ed abbiamo 
trovato una stanza nuda di tutto. Si trovarono dopo molte 
ricerche due brande, si trovò una donna che ci preparava 
da mangiare e speriamo così di tirare alla meno peggio 
anche in questo paese. 
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Rovigo, 8- 918 

 
Carissimi, 
Vi scrivo dall'ufficio. 
Stamane ò ricevuto la vostra carissima lettera dove 
apprendo il miglioramento di Giovannino.  
Mi auguro che al ricevere della presente sia 
scomparsa ogni traccia della ferita. 
Io sto benissimo. Lo stesso sarete voialtri quindi si va 
a gonfie vele. Ci vuole però la mia licenza e poi si 
raggiungerebbe un po' di felicità. 
Domani vi scriverò più a lungo. 
L'altra sera alla stazione conobbi il presidente dei 
ministri V.E. Orlando che veniva dal fronte e si recava 
a Roma. 
Ha l'aspetto di Catone. Lo salutai assieme ad altri e 
rispose con la massima cordialità. Una settimana fa 
vidi pure alla stazione il Duca d'Aosta 
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da casa ore 13 

Rovigo, 8 - 8. 1918 

Carissimi, 

oggi ò ricevuto una vostra carissima lettera. Ieri ne 

ricevetti un'altra alla quale risposi con cartolina. 

Io sto benissimo, lo stesso mi auguro di voialtri e 

buona notte! Ieri sera alla stazione vidi S.E. Diaz, il 

comandante dello stato maggiore. Viaggiava in un 

treno che veniva da Padova e si recava a Bologna.  

Alla stazione c'è la censura dei giornali in arrivo, alla 

quale è incaricato il sergente palermitano, ed ogni 

tanto alla sera me ne vo alla stazione e passo un po' 

di tempo. Così ò potuto conoscere V.E. Orlando, il 

Duca d'Aosta e Diaz. 

Diaz viaggiava in una vettura elegantissima nella 

quale c'era lo stemma d'Italia e la scritta "R. Esercito 

Italiano". Lo vidi con altri ufficiali, uno dei quali era di 

cavalleria. Se ne stavano seduti in un elegantissimo  

scompartimento e mangiavano. 

Ho appreso con sommo dispiacere la morte del prof. 

Augugliaro. Pover'uomo! Era tanto buono! 

Ieri come vi scrissi, partì per la licenza il colonnello 

caporeparto dell'ufficio. Attendo che rientri dalla 

licenza il sottotenente messinese al tenente 

colonnello la memoria. Se me l'accordano subito, 

volerei sul treno e farei un viaggio senza fermata 

alcuna. 

Intanto voi pensate al mio ricevimento, ai 

maggiordomi,alla musica.... 

Fate imbandierare tutte le strade, fate venire la 

musica alla stazione, una bella banda capitanata da 

Pilucchedda, preparate i divani per l'occasione, 

ordinate al capo-cuoco lunghi menù, invitate il 

Sindaco,il prefetto...insomma le personalità più 

spiccate di costà. Poi non mancherà a me di 

ringraziare i signori invitati con le dovute e squisite 

forme della vastasata. Mi dispiace veramente non 

essere a Trapani quando si rappresenterà "Addio 

giovinezza". Ci sarà tanto da ridere!  
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a sinistra 
seggono i 
censori, 
a destra 
(tratteggiato) 
gli incollatori 

Non avendo altro a dirvi incomincio a salutarvi. 
Saluto tutti i Signori parenti e come dicono tutti i 
soldati mi salutate "chi domanda di me!!" 
Voi ricevetevi lampi, tuoni...insomma un uragano 
di....per questa volta baci. Gaspare 

Questa è la pianta del carissimo ufficio 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

oltre questa 
stanza c'è 
un'altra 
stanzetta 
dove tiene 
l'ufficio il 
colonnello 
capo 
reparto 
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