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LO SBARCO DEI MILLE FRA STORIA E LEGGENDA 
scherzando con i fanti 

 

Garibaldi, partito che fu da Quarto, fissò la rotta per 
giungere a Mazara Del Vallo, nel Mediterraneo. Il 
generale usò molta prudenza perché temeva 
l'arrembaggio, in vista delle coste siciliane, del 
borbonico naviglio regio, che, avendo avuto soffiata 
della partenza, vigilava in gran segreto.  
E fece bene ad usare prudenza perché, da sempre, 
per vocazione, c'é chi tradisce anche i genitori ed é 
col nome di infami e sbirri che sono conosciuti in 
Sicilia e come delatori in altri posti. Fu perciò che fece 
un giro largo e distante da capo Boeo, per poi 
sterzare tutto a sinistra e ritrovarsi, senza colpo 
ferire, di fronte la costa del canale di Sicilia, lato sud. 
Ed era l'alba. Ma traccheggiava per entrare nel porto 
mazarese, preoccupato che potessero fargli la festa i 
borbonici. Allora pensò d'informarsi, chiedendo ai 
pescatori, che, lì presso, reti stavano tirando su nella 
loro barca. S'avvicinò quel tanto alla bisogna e gridò : 
"voi, voi, voi della barca." La risposta non tardò : "Chi 
fu, chi é, che ci chiama di presto mattino? E 
vociando?”  
" Sono il generale Garibaldi, eroi dei due mondi.” 
Nella barchetta si levò un brusio: "Miiiinchia, 
Garibardi! "  
Il Rais si fece coraggio, si portò a prua della barca e si 
mise in vista come lucente rostro. Poi disse: "agli 
ordini generale, mi comandi, sono pronto a servirLa 
come vostra signoria merita." -Dimmi buon uomo, ci 
sono borbonici a Mazara?- "Sissi, ce ne sono setti 
pesti, comu li furmiculi"- rispose il rais- "ed hanno 
tante di quelle bombarde, che, se entra nel porto, 
tempo di niente, la fanno a sasizza con tutti i suoi 
schifazzi. E se vuole un consiglio da me, giri i tacchi, 
pigli la strada di petto e se ne torni da dove é 
venuto." 
 Alla risposta il Generale si sentì tremare la cannella 
delle ossa, in preda alla più nera paura. E, se non 
fosse stato per la fulva barba, tutti avrebbero visto 
che era sbiancato in volto per la cacarella. Poi, si 
calmò e tornò a chiedere : "e di Marsala posso 
sapere? Avete notizie?"  -Sissi, non fresche però, e 
m'hanno riferito che lì di borbonici ce ne sono pochi e 
quasi niente- rispose il rais.  
Il Generale ringraziò e salutò, mentre si alzavano, alti 
e forti, dalla barca del rais, gli : "Evviva il generale 
Garibardi! Evviva don Peppino! "  
Così avvenne lo sbarco a Marsala e senza scontri. La 
notizia, che di bocca in bocca si divulgava come 
saetta, indussi i siculi alla riscossa.  
Chi con forconi, chi con schioppi e pure tridenti, di 
tutto punto armati fino ai denti, lì accorsero. Sì che i 
Mille, subito non furono più Mille!  
Ma Mille e non più Mille, insomma quanti erano? 
Sicuramente... mille e rotti, e con quasi certezza.  
E, intanto, da Palermo partì il generale Pilo, che, con i 
suoi baldi, forti picciotti, attraversò, notte-die, i 

campi e pure i valloni, in aiuto correndo, a più non 
posso, di Garibaldi. E a Lui si unì a Calatafimi.  
Le truppe borboniche, rimaste con un palmo di naso, 
si mossero e risalirono da Mazara per intercettare i 
Garibaldini e sgominarli; evitando così che 
arrivassero, nella città di Palermo, ad occupare 
palazzo regio.  
Nell'attesa don Peppino, strategie verificava e 
schieramenti sul campo preparava a più non posso. 
Da qualche giorno però era turbato, perché 
chiedendo di qualche suo fido, la risposta era 
sempre: "é andato a pilo. "  
Forte si fece in Lui il dubbio che Rosolino tramasse 
contro e stesse cercando di esautorarlo. Ruppe gli 
indugi e lo fece chiamare, lesto e presto.  
Quando Pilo fu presente, i fatti gli espose nei 
particolari. Ma Rosolino rideva sotto i baffi, e così 
replicò : " Caro Peppino, anche se i tuoi ragazzi sono 
piemontesi, sono come i miei picciotti, che, giovani e 
forti, vanno come matti, a cercare, anche di notte, 
pie donne che sappiano placare la sete forte. E 
quando senti che : "a pilo vanno", non ti crucciare 
perché i loro ardori vanno a saziare. "  
Rise di se, per l'atroce sbaglio, Garibaldi, con una 
pacca, congedò Rosolino e si quietò.  
Avanti che ci fosse la battaglia, era il quattordici 
maggio milleottocentosessanta, Garibaldi ritirato era 
nel suo alloggio, con ordine per il suo piantone di non 
cedere a chicchessia il nulla osta per il chiesto passi.  
Ma venne Pilo, che, con forte insistenza, pretendeva 
d'incontrare subito il Generale.  
Fu assai l'imbarazzo e tanta l'incertezza del piantone, 
ché tra l'incudine e mazza era costretto. Alfine, col 
viso volto al cielo, si determinò. 
 Entrò là dov'era il Generale e, con timore, vedendolo 
sveglio, lo rendicontò. Ma la risposta fu: "fallo 
accomodare e prestamente e ricordati, amico mio 
caro, che quando c'é pilo....... sempre avanti. Del 
grosso abbaglio...... " Memoria docet ". 
 
 
 
 
 

Rosolino Pilo 
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PEdalino, un poeta ignorato dai posteri 
«Mio caro Peppino... la tua opera merita d' essere 
incoraggiata perché desta dal letargo molti poeti». 
Così Salvatore Di Pietro da Catania scriveva a 
Giuseppe Pedalino Di Rosa il 23 marzo 1950. E il 
palermitano Turi Ingrassia, quasi vent' anni prima, lo 
esaltava ancora di più: «Lu Maggiu di Maria a Te, caro 
Peppi, te lo giuro sulla vita dei miei figli, ti consacra 
grande poeta di Sicilia nostra». Come mai un tal 
personaggio che svegliava dal letargo i coetanei non 
ha avuto lo stesso potere sui posteri che l' hanno 
quasi del tutto dimenticato? E perché il compaesano 
Sciascia ne ha ignorato l' esistenza? Il cinquantenario 
della sua morte è stata un' occasione propizia per 
cercare di tirarlo fuori da quello che Salvatore Di 
Marco definisce «l' archivio ignorato della disme-
moria». Ha cominciato la Fondazione "Buttitta" 
ristampando Lu cantastorii 'n' America, pubblicato 
per la prima volta a Milano nel 1929. Oggi al teatro 
Margherita di Racalmuto si tiene una manifestazione 
su questo gemellaggio Buttitta-Pedalino - gli studenti 
del paese reciteranno loro brani - due poeti che in 
vita sono stati legati da amicizia e complicità. Lo 
testimoniano le lettere che i due si scrivevano e il 
fatto che Pedalino ha tenuto a battesimo Pietro, il 
secondogenito di Ignazio. Chi era Pedalino Di Rosa 
che si firmava Peppi Pedalino quando non usava gli 
pseudonimi Pizzo di Blasco o Emanuele Mendoza? 
Nato nel 1879 a Racalmuto, si laureò in 
Giurisprudenza a Palermo nel 1903. Subito dopo si 
trasferì a Milano, dove fu avvocato e notaio. Fin dalla 
giovinezza militò nel partito socialista, in Sicilia con 
Peppino Lauricella, a Milano con Pietro Nenni. 
Partecipò alla prima guerra mondiale e fu, nel 1919, 
un sansepolcrista, ovvero tra i fondatori dei fasci di 
combattimento, dai quali tuttavia si allontanò 
progressivamente fino ad essere «eliminato per 
diserzione» dal gruppo e dal partito. Dal 1943 al 
1945, pur essendo sorvegliato speciale dall' Ovra, la 
polizia segreta fascista, mantenne contatti con le 
formazioni partigiane. Il suo vero interesse fu però 
per la poesia, anche come organizzatore culturale. Ha 
coadiuvato il De Simone nelle edizioni del Siculorum 
gimnasyum, in cui ha pubblicato anche "Lu 
cantastorii"; fondato e diretto la rivista "Aretusa"; 
collaborato con la rivista di Fichera "Il Convivio"; è 
stato animatore dell' associazione nazionale "Amici 
della poesia dialettale", che aveva sede a Milano; ha 
organizzato memorabili raduni di poeti; ha intrapreso 
rapporti culturali con poeti dialettali delle varie 
regioni italiane. Il Pedalino si è trovato al centro di un 
intreccio umano e letterario sviluppatosi nel periodo 
fra le due guerre su cui la critica solo da poco ha 
incominciato ad indagare. Per quanto riguarda la 
propria attività letteraria, nella Strenna della poesia 
dialettale siciliana del 1937, da lui curata, leggiamo: 
«Scrissi rime d' occasione e pubblicai 5 o 6 volumetti. 
Superfluo stampare il resto perché l'edito rappre-
senta una fetta qualsiasi della torta inedita». 
Venendo meno al proposito, dopo quella data 
stampò altri libri, non solo poetici e non solo in 
dialetto, molti sono ancora inediti. Tradusse anche 
dal francese. Tra i tanti titoli ricordiamo "Li lochi santi 
di lu me paisi", "Frà Decu La Matina", "Squarcialupo", 
"Re Còcalo", dramma in lingua italiana, indicativi 
delle principali direttrici della sua poetica: quella 

nostalgico-religiosa e quella storico-filosofica. 
Recensendo "Lu cantastorii 'n' America" sul periodico 
di poesia dialettale "Convivio letterario" del 
settembre-dicembre 1951, Filippo Maria Pugliese 
scrive: «Egli è storico della sua terra; filosofo dell' 
Infinito leopardiano. Cantastorie, sì; ma assai lontano 
dal suo popolo siciliano; cantastorie passionato della 
più grande nostalgia della sua terra». Da un giudizio 
che taluno può ritenere eccessivo si trapassa a un 
pluridecennale oblio che costituisce un eccessivo 
giudizio negativo o, peggio, un "non giudizio". 
Salvatore Di Marco dinanzi a tanto silenzio si 
meraviglia in particolare di quello del compaesano 
Sciascia arrivando a ipotizzare, in attesa di altri 
riscontri documentali, una reciproca non conoscenza. 
Ebbene, esistono due minute del Pedalino, datate 26 
gennaio 1953, che testimoniano il contrario. Il 
ventiduenne Sciascia, desideroso di approvazione 
come tutti i giovani esordienti, invia al settanta-
quattrenne poeta due sue pubblicazioni e, forse per 
ingraziarselo o metterlo in guardia, probabilmente gli 
riferisce di alcune maldicenze raccolte sul suo conto. 
Il Pedalino infatti nella lettera fa riferimento a «quel 
tal signore», autore della malevolenza. Facile 
supporre che entrambi sapessero di chi parlavano. 
Riguardo alle "due pubblicazioni" inviate da Sciascia, 
esse con ogni probabilità saranno state quelle più 
recenti del 1952, e cioè la raccolta di poesie "La 
Sicilia, il suo cuore" e l' antologia "Il fiore della poesia 
romanesca", con una premessa di Pasolini di cui 
grava un giudizio sul Pedalino assai tagliente, per 
averlo definito in un' altra antologia «un affezionato 
del genere dialettale, ma con pericoloso dilettan-
tismo». Perché pericoloso? si chiede con disappunto 
lo studioso Salvatore Di Marco. E perché Sciascia, 
referente del Pasolini per la stesura delle pagine 
siciliane dell' antologia sulla poesia dialettale del 
Novecento, non controbatté o non chiese chiarimenti 
su un giudizio così "sedizioso"? Le minute del 26 
gennaio 1953 rispondono negativamente ad un 
quesito dello stesso Di Marco il quale ha ipotizzato, 
quale excusatio, una quasi non conoscenza delle 
opere del Pedalino da parte di Sciascia non 
spiegandosi altrimenti l'autorevole e ostinato 
silenzio. Anzi, come notavo nel mio "Eretici a 
Regalpetra" del 1997, se avesse voluto, avrebbe 
potuto, o dovuto, romperlo quando nel 1964 ha 
pubblicato "La morte dell' Inquisitore", se non altro 
perché il Pedalino aveva pubblicato nel 1929 "Fra' 
Decu". Un corposo poemetto di 104 ottave dedicato 
al monaco eretico di Racalmuto, facendone, a 
differenza del Natoli e più in sintonia col futuro 
personaggio sciasciano, un eroe, un martire del libero 
pensiero «di tinacia singulari» o semplicemente un 
uomo «di marmaru, inutili a piegari / tantu tinaci e 
forti di pinzeri». Sciascia avrebbe potuto citare 
Pedalino Di Rosa esplicitamente nel 1975 quando ha 
scritto la prefazione alla ristampa del fantasioso 
romanzone di Luigi Natoli "Fra Diego La Matina": lo 
liquida invece indicandolo semplicemente come «il 
notaio che verseggiava» in un convegno a Racalmuto 
intorno al 1930. E resta l' enigma di questo silenzio. 

PIERO CARBONE 
 

mio articolo su Repubblica-Palermo del 4/4/2008 
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Foglio bianco 
bianco un foglio dispettoso 
corrispettivo letterario di quiete verbale 
davanti mi scorre 
si ferma 
nulla mi dice in apparenza 
se ad osservarlo inizio 
con occhi coscienti e animo avido 
allora vedo ciò che non si vede 
c'è un silenzio pregnante  
di inesprimibili messaggi foriero 
a seconda del contenuto 
mi turbano o rasserenano 
sposto da un lato quelli dolorosi 
che il mio cuore insanguinano 
a pezzi lo riducono 
capto quelli che ferite non danno 
lieve allora mi strappano un sorriso 
poi tante infinite emozioni 
di ritorno inatteso al tempo trascorso 
di memorie remote 
piombate nel buio profondo 
velate solo di polvere grigia 
con soffio leggero la spingo lontano 
ecco....... 
rossori sussulti batticuori 
protagonisti assoluti  
di età ove la vita gioiosa arrideva 
ancora pensieri 
fluttuano riempiono affollano  
il candido foglio 
arrovellano menti sensibili 
estrinsecarsi vorrebbero 
non riescono 
chiusi restano nel meditato cogitativo 
ancora strane presenze indefinite 
si muovono 
dolorose assenze 
che il respiro mi tolgono 
a riflettere mi invitano 
sull'effimero di vita amara 
poi scorrono veloci parole 
vere padrone del foglio 
senza punteggiatura  
senso non hanno 
scompaiono ritornano si accavallano 
intrecciate in un turbinio 
che incomprensibili le rende 
mi piacerebbe 
in questo garbuglio  
di lettere e vocali 
sapere cosa dire  vogliano 
alla mia curiosità legittima 

 
 
 
 
 
 
 
ecco.... 
si aggrovigliano ancora di più 
si chiudono in una sfera grigia 
gomitolo nero 
che gira come il mondo 
piccolo diventa  
in un gioco altalenante di chiari e scuri 
fino a quando svanisce in silenzio 
subitaneo bianco  
il foglio ritorna 
nulla più vedo 
forse era solo lo specchio sofferto dell'anima mia 
che paura del vacuo non ha 

 

 

case dei vecchi 
Grandi sono / stanze numerose / piene di cose 
inutili / poggiate senza ordine preciso / traballanti al 
minimo urto / in silenzio di calore privo / interrotto 
solo dal monotono dondolio / di pendolo stanco. 
Case dei vecchi / di stantio di muffa sanno / 
odorano di poco pulito / di medicine di pelle arida / 
che il sole non vede / afrori avvizziti / sentore di 
chiuso opprimente / retaggio di scolorita liscivia non 
più odorosa / il cuore raggela. 
Case dei vecchi / fioche hanno le luci / in atmosfera 
semibuia / tutto viene falsato / in triste altalena / di 
amara penombra / di sussurri bisbigli / l’animo 
incupisce. 
Case dei vecchi / porte chiuse da tempo / 
abbondano di esperienze vive / di vani consigli / 
dall’emittente al ricevente / in gioco / di strana 
comunicazione verbale / preghiere sommesse / 
passioni amori sofferenze / avvolte ormai in nebbia 
ingrigita. 
Nondimeno le case dei vecchi / nedll’insieme di cose 
sgradevoli / profumano di ricorfi / tenaci profondi / 
memorie visive / di tempo che traccia ha lasciato / 
forte ha creato legame / tra vecchio e nuovo / di 
vita vissuta / di affetto traboccante / per chi non vi 
abita più / di grande voglia / di ritornare ad essere 
utili/ sorta di intimità nostalgica. 
Con velata malinconia / l’intenso profumo speciale / 
dei ricordi / supera oltrepassa vince / l’avvizzito di 
oggi / suscita teneri sorrisi / promesse celate / che a 
ben sperare invitano. 

Ina Barbata 
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Dai DIARI DI LUGLIO-AGOSTO 

 
Camilleri non è morto, i personaggi come lui non muoiono 
del tutto 
I messaggi che ha trasmesso continueranno a viaggiare, come 
l’esempio che ci ha dato. Onestà, cultura, saggezza, dignità e 
garbo, qualità che oggi purtroppo scarseggiano. Lui ce le ha 
spesso ricordate nei suoi libri e soprattutto nel 
comportamento. La società ingrata, che ora lo piange, gli ha 
riconosciuto il successo quand’era ormai anziano. Tanto 
valeva rimanere in Sicilia, che, come me, abbandonò in cerca 
di spazi più ampi. Avrebbe creato migliori condizioni per gli 
altri. Ma l’umiltà non gli consentì di intuire la genialità che 
possedeva. Comunque, seppure immortale, ci mancherà. 
In che mondo viviamo? Fateci scendere 
Una volta, quando i coniugi litigavano, qualche minuto dopo 
non si ricordavano neppure del motivo del dissidio. Se le 
ragioni erano gravi, si lasciavano. Talvolta, per ripicca, si 
contendevano la prole. Oggi, invece, per fare dispetto alla 
moglie, il marito butta dalla finestra la figlia di 16 mesi. Se lei 
osa chiedere la libertà la uccide. Chi beve o si droga arriva più 
presto alla tragedia. Ai più pacifici capita di dimenticare il 
neonato in auto sotto il sole. Pazienza, se poi si dovesse 
trovare senza vita. Tanto, prima o poi tocca a tutti morire. Da 
qualche anno un virus ci ha bacato Il cervello. 
 

Ci sono casi in cui nessuno merita di perdere, ma il pubblico 
vuole sentire l’odore del sangue 
Non ci doveva essere un solo vincitore, ma due, tra il serbo 
Djokovic e lo svizzero Federer. È stato il match più lungo e 
anche più bello nella storia di Wimbledon. È durato cinque 
ore. Un combattimento accanito. Si è concluso al tie break, 
13 a 12. Un’ingiustizia. In realtà, ha vinto anche lo sconfitto. Il 
risultato giusto era la parità. Come mai non c’è un 
personaggio autorevole che possa interrompere la gara? O un 
accordo tra i due tennisti. Purtroppo il regolamento è 
impietoso. Il popolo della corrida vuole che nell’arena uno 
solo sopravviva. E questo avviene anche nello sport. 
La nostra inventiva ci salverà da qualsiasi crisi economica 
Mi sono sempre chiesto a che cosa serva un custode del 
cimitero. Nessuno può uscirne, né vuole entrarvi. Non c’è 
nulla da rubare. Uno stipendio sprecato. Un impiegato inutile. 
Ci smentisce, però, l’addetto al camposanto di Sezze, 
cittadina in provincia di Latina, dove, appunto per la 
riservatezza del luogo, vengono organizzati con successo 
convegni amorosi a pagamento. Seppure il posto sia macabro 
(ricordate “Totò cerca casa”?), gli incontri riguardano anche 
ragazze minorenni, che dicono di esservi costrette. Affari a 
gonfie vele. Peccato che le notti d’estate siano così brevi. 
Anche il capo del governo ha diritto alla privacy come 
qualsiasi semplice cittadino? 
Mitterrand fu criticato dai francesi quando, al termine del 
secondo mandato e addirittura in fin di vita, si seppe che 
aveva nascosto di avere il cancro. Oggi a preoccupare i 
tedeschi - ma anche l’Europa - è la salute di Angela Merkel. La 
Cancelliera è spesso aggredita, persino nelle cerimonie 
ufficiali, da un tremore irrefrenabile che dura alcuni secondi. 
Si ostina a nascondere la verità: dice di stare bene e di non 
correre pericolo. Però, quando riceve un ospite straniero, 

ascolta gli inni nazionali seduta in poltrona. Così non si nota 
se trema e si assicura pure che nessuno gliela porti via. 
“Siete froci e pezzenti, non la passerete liscia, ve ne 
pentirete” 
Chi può avere rivolto questi volgari insulti a una pattuglia 
della stradale? Lo hanno sorpreso in piena notte a Torino 
ubriaco fradicio alla guida di una Jeep Grand Cherokee: Stava 
investendo un pedone. Certamente un nuovo ricco, divenuto 
addirittura ambasciatore.. Chissà se ora la Juve se ne 
vergogna. Si spera che in futuro sappia sceglierne di migliori. I 
poliziotti sono stati elogiati per la professionalità dimostrata 
con Trezeguet. Ma, con un rumeno, un negro o un poveraccio 
si sarebbero comportati diversamente. Lo avrebbero portato 
in prigione e sequestrato patente e Panda. 
Era un gentiluomo, di quelli che solo a Napoli 
Non lo vedevo da tempo, ma sapevo che c’era. La demenza 
può aggredire anche un genio come De Crescenzo. E fu il suo 
vero dramma, la morte un sollievo. Quando divenni direttore 
del Giornale di Napoli mi fu di grande aiuto. Era un filosofo. E 
amava raccontarsi nei suoi libri. 25 milioni di copie nel 
mondo. Insegnava a vivere divertendo, con i suoi paradossi. 
Un giorno un mio editoriale che non gli piacque. “Noi 
eravamo brutti, bassi e tarchiati – mi disse – eppure 
l’ambiente era incontaminato. Oggi sono tutti alti e longilinei 
magari è grazie all’inquinamento. E tu dici che fa male?”. 
Quando giudizio e definizione dipendono dalla provenienza 

Sento nei talk show televisivi e leggo sui giornali pavide 

espressioni sull’uccisione del vice brigadiere, vittima della 

furia omicida di due drogati. Non so se per stupidità o per 

ordini superiori, si sente sempre parlare di “ragazzi”, 

“presunti responsabili” , “che avrebbero”. Perché sono 

americani, ma rei confessi. Hanno tolto la vita con 

accanimento a un uomo alla cui cattura potevano sottrarsi 

con uno spintone. E l’avrebbero pure fatta franca. Se fossero 

negri sarebbero già “gli assassini”. Non mi stupirei che un 

giorno riuscissero a evadere. Così il caso sarebbe risolto con 

la pace di tutti. 

Se la casa brucia, anziché spegnere l’incendio, si scappa 

all’estero, ma poi ci si pente 

Meglio trasferirsi in albergo che chiamare i pompieri. Così 

pensano i giovani ambiziosi e intraprendenti. Un laureato su 

due medita di trasferirsi altrove, invece di aiutare il proprio 

paese a crescere. Partono in 250 mila ogni anno, come feci io, 

egoista e pavido, in cerca di spazi più ampi. Rimangono 

indolenti e pensionati. È vero che se si trova lavoro, anche se 

col dottorato, master e specializzazione, ci si deve 

accontentare di guadagnare quanto una badante. Ma oggi 

non lo rifarei. Dovevo rimanere. Ho tradito la Sicilia e gli amici 

d’infanzia, che ho sinceramente amato, e i miei stessi ideali. 

 

------------------------- 
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Al ritorno dal funerale, in casa del defunto, vennero portati cibi già preparati dai parenti più stretti. Vennero  

portate anche le stoviglie del servizio buono e  il tovagliato, riccamente ricamato, e in proposito la cugina 

Teresa, non fidandosi della compitezza dei commensali,  frappose fra la tovaglia e  le stoviglie un foglio di 

plastica trasparente per proteggere i suoi preziosi ricami da macchie e sbrodolamenti vari. Orazio il marito di 

Teresa e nipote del defunto,  tenendo una  zuppiera appoggiata  sul fianco sinistro, girava intorno alla tavola e 

riempiva continuamente i piatti, un mestolo dopo l’altro,  insistendo affinché mangiassero ancora qualcosa. 

Maccheroni fatti in casa, grondanti sugo con pezzi di salsiccia. 

Vantava il cibo, ne elencava  la bontà.  

 

-“ mangiati, mangiati, u viditi comu  si mori! 

 

-  Mangiati, mangiati, ca sulu chistu ni resta… 

 

Sembrava un venditore che volesse a tutti i costi sbarazzarsi di  merce  scadente.  

Sul profumo del cibo, prevaleva l’odore della naftalina. 

Tutti i vestiti del lutto e il tovagliato ne erano impregnati. 

A capotavola, le figlie del defunto, accanto i mariti e  i nipoti, tutti vestiti di nero. Rosa la figlia maggiore del 

defunto, grassa, la pelle del viso unta, raccontava ansante, tra un boccone e l’altro, ancora una volta “comu fu”, 

e i sintomi, le cure, le espressioni dei medici, tutto arricchito con nuovi particolari e digressioni  che la 

portavano molto lontano dall’inizio del racconto. Spesso, si interrompeva:  

 

- “ma chi stava dicennu?” 

 

Allora, qualcuno,le ripeteva le ultime sue parole e lei: 

 

- “No!  Prima di diri chistu!” 

 

Ricominciava da capo, per perdersi e per l’ennesima volta  ripetere:   

 

- “ ma chi stava dicennu ?” 

 

Intanto Orazio, continuava a servire con una allegria eccessiva, grossolana: 

Mariacatena, l’altra figlia, ossuta e giallognola,  non si dava pace, perché non avevano potuto vestire il defunto 

con  l’abito che lei  riteneva più adatto: era stato trovato macchiato 

 

- “ u ficimu iri maluvistutu” 

 

Si sentiva  in colpa per  non avere avuto la giusta cura degli indumenti del padre che abitava con lei: 

 

- “ ma comu potti essiri, ca non mi ni accuggiu… 

 

I maligni trovarono normale la non efficienza di Mariacatena, notoriamente trascurata nella cura della casa: 

 

- ca cettu, si i robbi i sarbati lurdi, lurdi i truvati….. 
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Anche Rosa, si senti’ responsabile di non avere vigilato abbastanza sulla capacità di massaia della sorella. 

 

- mi lu avia a fiurari ca tu sarbasti u vistitu lurdu… 

 

Qualcuno insinuava che anche la somministrazione delle medicine non era stata precisa ne come quantità ne 

come orari. 

 

-Cettu, ommai avia novant ‘anni, non puteva campari assai, ma idda , a cura non a fici precisa…. 

 

- i soddi da pensioni però, si pigghiava …. 

 

Tra una portata e una barzelletta sboccata di Orazio, iniziò una contesa : 

i  figli maggiori delle due sorelle, adolescenti, coetanei, nati a distanza di 12 giorni,volevano stabilire subito a 

chi sarebbe toccato l’orologio con la catena, l’anello con la testa di cavallo, e un ferma cravatte con una 

gondola incisa. 

 Rosa, asseriva  che  spettassero al proprio figlio perché  portava il nome del nonno. 

Mariacatena era certa che toccassero al proprio , perché il maggiore tra i due. 

Non c’erano altri beni da spartire, anche se Rosa era convinta che la sorella nascondesse  qualche risparmio del  

padre. Il gruzzolo ufficiale era servito per i funerali. 

 

- U papa’  avia na bella pinsioni, non po essiri ca si spinneva tutta, macari ca fu malatu! 

 

- Sicuru acchiccosa ristava e tu ti pigghiasti, ammeci i mintevi di canzata e ora ni spartiumu… 

 

- Propriu picchi tu ti sabbasti i soddi du papa’, ora i cosi ci toccunu a me figghiu… 

 

-Orba di l’occhi, non mi pprufittaiu mai di un centesimo… 

 

- I mariti, storditi dal vino che Orazio continuava a versare, erano insonnoliti ed assenti, anche quando le mogli 

cercavano di coinvolgerli nella discussione. 

 

- E tu nenti dici? Si non fussi pi  mmia ti facissi spugghiari a casa … 

 

- Si to marito non dici nenti, voli diri ca tu hai tortu… 

 

- Me maritu, sempri fissa a statu… 

 

- Macari to marito, non dici nenti… 

 

- E chiddu è cchiù fissa di to marito… 

 

Quando il cugino Saverio, uomo di pace, propose di vendere orologio, bracciale e fermacravatta e poi dividere 

in parti uguali, venne sgridato da tutti. 

 

- Chi vinniri e vinniri, chiddi sunu u ricordu du nannu… 

 

-Allura facitili stimari,  e si spattunu…. 

 

- Poi videmu….ci amu a pinsari bonu….. 

 

- Non c’è chi pinsari, chiddi su di me figghiu…. 
 
Intanto Teresa, aveva preparato il caffè, Orazio posava le tazzine già piene,  davanti ad ogni commensale, senza 
chiedere , metteva tre cucchiaini di zucchero e mescolava veloce, ma la naftalina predominava ancora. 
 
 

Giovanna Caccialupi 
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Ignazio Buttitta. Dalla piazza all’universo 

a cura di Marco Scalabrino  

Edizione dell’Autrice, Venezia 2019 

di Vittorio Riera 

 

Nel 1997, il poeta, critico e saggista 

Salvatore Di Marco con rammarico 

annotava a proposito di Ignazio Buttitta 

in un suo libro dove raccoglieva gli 

articoli dedicati al poeta bagherese: 

“Ignazio Buttitta era poeta univer-

salmente popolare, di cui però almeno 

da dieci anni in Italia non si parla più. Le ultime 

generazioni di giovani non lo conoscono. I suoi libri 

non sono più nei cataloghi dei suoi editori e neppure 

nelle librerie”. A rimediare a questa stortura ci hanno 

pensato, oltre che lo stesso Di Marco, Nicola Lo 

Bianco, Maria Nivea Zagarella e altri puntualmente 

registrati nella bibliografia che chiude il volume di cui 

ci stiamo occupando; a rimediare a questa stortura, 

dicevamo, ci ha pensato anche Marco Scalabrino, poeta, 

saggista, drammaturgo ed esperto di lingua siciliana, di 

Trapani. Il suo studio ci appare esemplare nella sua 

struttura poiché sembra condurre per mano il lettore 

lungo il percorso dell’uomo e del poeta Buttitta dagli 

esordi con Sintimintali (1923) fino alla fine della sua 

esistenza terrena e letteraria.  

Proprio Sintimintali offre il destro a Scalabrino, 

servendosi anche degli studi di Marta Puglisi, di sfatare 

la credenza che Buttitta poeta nasca “contestualmente al 

raggiungimento della maturità artistica e della notorietà 

negli anni Cinquanta”. Nulla di più inesatto. Intanto è lo 

stesso Buttitta a informarci in una intervista che fin 

dalla scuola elementare scriveva poesiole d’occasione 

dedicate al suo maestro e ai compagni. Ma c’è un 

episodio che testimonia della vocazione poetica di 

Buttitta. Sarà stato un caso, ma una lirica, La prijera 

d’un poviru vecchiu, venne fra le mani di certo 

Salvatore Voluti, un avvocato del luogo che si affrettò a 

inviarla ad Angelo Peritore perché la pubblicasse su un 

periodico da lui fondato. Non se ne fece nulla, ma il 

componimento sarà ugualmente incluso tra le circa 

quaranta liriche di Sintimintali una silloge che, 

contrariamente a quanto lascia intendere il titolo, si 

distingue anche per certo impegno sociale che 

connoterà il poeta di Bagheria non soltanto delle opere 

maggiori. Valgano per tutte Lu cuntu, Lu scioperu, Lu 

Funerali, Pi li senza tettu, Currennu a la surfara, 

Mutilatu di guerra, temi sociali, questi, che troveremo 

sviluppati ne “La Trazzera”, un periodico dialettale da 

lui fondato nel 1927 assieme a Giuseppe Ganci 

Battaglia (1901-1977) e a Vincenzo Aurelio Guarnaccia 

(1899-1954) e al quale collaborano i maggiori poeti 

dialettali del momento. Citiamo fra tutti Giuseppe 

Nicolosi Scandurra (1877-1966), Alessio Di Giovanni 

(1872-1946), Vito Mercadante (1873-1936). 

Segue, nel 1928, Marabedda, un poemetto, che fu al 

centro della rottura con Alessio Di Giovanni, rottura 

che Scalabrino ricostruisce in ogni dettaglio fino a una 

parziale ricomposizione allorché Buttitta, mettendo da 

parte, ogni risentimento, partecipava, nel 1972, con un 

recital di sue poesie alle celebrazioni a Cianciana del 

centenario della nascita di Alessio. Per tornare a 

Marabedda, Scalabrino riporta giudizi critici 

contrastanti. Spicca su tutti quello di Natale Tedesco 

che, dall’alto della sua indubbia autorevolezza critica, 

suggeriva di non tenerne conto, di abbandonarlo al “suo 

destino” per l’atmosfera. Diverso l’atteggiamento di 

Giuseppe Ganci Battaglia, che lo giudicò, al suo 

apparire, “nuovo nella forma e nel contenuto”, giudizio 

che così spiegava Salvatore Di Marco: “Marabedda, 

con i suoi versi sciolti e non rimati, con le sue apparenti 

irregolarità metriche […] con il suo dialetto aspro […] 

rappresentò un momento importante nella eman-

cipazione letteraria del giovane Buttitta”. Ma 

l’intendimento di Scalabrino, ciò che a lui interessa, è di 

mettere in evidenza che non vi è stacco tra il Buttitta 

delle opere, per così dire, minori e il Buttitta delle opere 

maggiori. Da qui la paziente e puntuale ricerca di poesie 

che il poeta di Bagheria andava pubblicando, sia pure 

sporadicamente, nelle riviste del tempo dopo la chiusura 

de La Trazzera: Po’ t’u cuntu, Lu Marranzanu, Il 

popolo della Sicilia, Arethusa, La Strenna della Poesia 

Siciliana dialettale siciliana, un’antologia, quest’ 

ultima, dove viene registrata la sua presenza. 

Lo studio di Scalabrino continua, a questo punto, con 

agili e densi capitoli dove vengono esaminate le opere 

più note al pubblico e che hanno imposto Buttitta 

all’attenzione della critica. Metodologicamente, avverte 

lo studioso, procederà esaminando gli scritti di quanti si 

sono confrontati con la poesia di Ignazio Buttitta all’ 

unico scopo di “montare gli spezzoni di una pellicola, 

allestire un archivio, approntare un dossier quanto più 

ampio possibile di documenti, testimonianze e opinioni, 

che…possano favorire la comprensione…delle opere di 

Buttitta”. 

La rassegna si apre con Lu pani si chiama pani, un 

libro che, scrive Salvatore Di Marco, “collocò il suo 

autore sul primo scalino di una notorietà nazionale” 

tanto da attirare l’attenzione di una schiera di critici che 

sarebbe lungo elencare ma tutti diligentemente registrati 

con articolati giudizi a sottolineare la novità della 

poesia di Ignazio Buttitta. E tuttavia non possiamo non 

ricordare la versione che ne fece Salvatore Quasimodo 

con illustrazioni di Renato Guttuso che sarà al centro 

nel 1972 di una garbata ma a tratti aspra polemica tra 

Leonardo Sciascia e Santo Calì, polemica molto 

opportunamente ricostruita da Scalabrino con dovizia di 

informazioni. 

Ma forse il poemetto che pose definitamente Buttitta 

all’attenzione della critica fu Lamentu pi la morti di 

Triddu Carnivali, il bracciante di Sciara il cui 

assassinio, nel 1955, si andava ad aggiungere alla 
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numerosa scia di sindacalisti ammazzati per mano 

mafiosa nel secondo dopoguerra e che continuerà fino 

al 1982 con l’uccisione di Pio La Torre. Ed è proprio 

Natale Tedesco, che, ribaltando il giudizio severo che 

aveva dato di Marabedda, inserirà Buttitta nella 

tradizione della poesia popolare peraltro utilizzando, il 

poeta di Bagheria, quelle parlate che “i diversi paesi e 

città gli offrono, con lo scopo di giungere a una koinè il 

più possibile rappresentativa”. Ancora più calzante, da 

un altro versante, il giudizio che del poemetto dà Nicola 

Lo Bianco, per il quale “il grande merito, la modernità e 

la grandezza di Ignazio Buttitta, è nell’avere innalzato, 

trasfigurandola, la cronaca a evento storico”. Da parte 

sua, Salvatore Di Marco nota che il poemetto è 

“costruito sulla simbologia della passione cristiana e del 

martirio tragico del Cristo”, drammaticità resa ancora 

più vera dalla cantata che ne fece il cantastorie Ciccio 

Busacca che unirà pertanto indissolubilmente il suo 

nome a quello di Buttitta. E viceversa. 

Dopo il lamento per Salvatore Carnevale, Scalabrino 

sposta la sua attenzione all’incontro di Buttitta con Rosa 

Balistreri, cui il poeta bagherese fornì testi per le sue 

canzoni, e a La vera storia  di Salvatore Giuliano 

pubblicato unitamente a Lu trenu di lu suli (1963), una 

cantata, quest’ultima, di trentanove quartine dove 

Buttitta si cimenta col dramma dell’emigrazione nel 

pieno di un benessere mai registrato prima e che sarà 

destinato a dissolversi nel giro di una manciata di 

decenni.  

Il 1963 è anche l’anno di La peddi nova, La pelle 

nuova, una silloge nella quale, come lascia intendere il 

titolo, si è davanti a un Buttitta diverso, come noterà più 

tardi Franco Lo Piparo, e per una capacità espressiva e, 

forse soprattutto, perché “è l’universo siciliano e 

italiano che è nel frattempo radicalmente cambiato”. La 

nuova silloge registra interventi di esperti di poesia 

popolare, come l’etnologo Giuseppe Cocchiara, di 

critici come il più volte citato Natale Tedesco, Franco 

Brevini, che tuttavia avanza qualche riserva sul dialetto 

di questa silloge, Carlo Levi, che ha dettato la 

prefazione nella quale si legge che La peddi nova “è 

fatta per l’espressione orale, per essere letta o cantata”. 

A suggello di quanti si sono interessati al nuovo 

Buttitta, vale riportare l’impressione che ne ricava 

Salvatore Di Marco che ritiene La peddi nova un testo 

“d’alto valore etico” mentre nota nella conclusione un 

che di picassiano per quell’“immagine della pace che 

cummogghia d’ali bianchi di palumma / lu celu d’ogni 

terra”. 

Giudizi contrastanti registra La paglia bruciata, un 

testo che appare in un clima di piena contestazione 

giovanile, nel 1968. Tralasciando quanto hanno scritto a 

riguardo Roberto Roversi, cui si deve la prefazione, le 

riserve di Di Marco sulla prefazione stessa e quanto ha 

osservato Tedesco circa l’italianizzazione del dialetto di 

Buttitta, riportiamo un giudizio complessivo che ne ha 

dato ancora di recente Federico Guastella per il quale 

Ignazio Buttitta “traduce in versi un intero secolo di 

storia sociale, politica e culturale” e aggiunge: “Il 

Paese, uscito lacerato e martoriato dalle rovine del 

secondo conflitto mondiale, si avviava verso l’immane 

ricostruzione. I contadini meridionali abbandonavano i 

campi e in massa raggiungevano il triangolo industriale 

del Nord-Italia”. E conclude: “Essa (La paglia bruciata) 

abbraccia vigorose storie, radicate nel sentimento 

popolare, da cui vien fuori l’immagine di una Sicilia 

offesa e di un’Italia che ha subito misfatti”. 

Avviandosi alla conclusione della sua meritoria ed 

efficace carrellata su Ignazio Buttitta e su quanti si sono 

occupati della sua poesia, Scalabrino esamina le ultime 

opere poetiche del poeta bagherese: Io faccio il poeta, Il 

poeta in piazza, Le pietre nere che coprono il periodo 

1972-1983.  

La prima silloge - copertina di Renato Guttuso - 

registra l’introduzione di Leonardo Sciascia che ritiene 

il libro “il più difficile e il più complesso” perché, 

accanto al Buttitta che fino a quel momento si 

conosceva, un poeta vicino al popolo e ideologicamente 

individuabile, coesiste “il richiamo a una scala di valori 

etici e spirituali” che, come spiega Salvatore Di Marco, 

“sono impastati nella tradizione più sentitamente 

popolare dell’umanesimo cristiano” come mostra la 

lirica Nun mi lassari sulu, dove il poeta si accolla tutte 

le malefatte dell’uomo e a nome di esso chiede perdono. 

Ma ciò che rende più preziosa questa silloge è la poesia 

Lingua e dialettu dove Buttitta con versi scultorei si 

allarma e allarma per la perdita del dialetto: “Mi 

n’addugnu ora, canta sconsolato il poeta, “mentri 

accordu ’a chitarra du dialettu / ca perdi na corda lu 

jornu”, me ne accorgo solo ora / mentre accordo la 

chitarra del dialetto / che perde una corda al giorno; una 

vera e propria tragedia - “una poesia perfettamente 

tragica” la definì Pasolini, perché quando si perde il 

dialetto, quando il dialetto si va spegnendo, allora sono 

i margini di libertà che si vanno restringendo per un 

popolo che lo parla o lo parlava. 

In Il poeta in piazza, Scalabrino ricorda i rapporti che 

legarono Buttitta all’Antigruppo, un movimento 

letterario operante soprattutto negli anni Settanta e la 

cui summa è raccolta in due poderosi e ponderosi 

volumi dal titolo proprio Antigruppo 73 e dove Buttitta 

è presente con la poesia A Renato, Renato Guttuso, 

versi ispiratigli da una mostra tenutasi a Palermo 

qualche anno prima. L’adesione all’Antigruppo fu 

congeniale a Buttitta perché i suoi aderenti avevano 

fatto della piazza il teatro delle loro manifestazioni 

poetiche e la poesia di Buttitta, lo sappiamo, non è fatta 

per essere letta in solitudine - lui stesso l’ha dichiarato 

più volte -, ma per essere letta, urlata, appunto, in 

piazza, dinanzi a braccianti, contadini, operai che 

pertanto si riconoscevano nelle sue poesie racconto. 

Tra Il poeta in piazza (1974) e l’ultima silloge di 

Buttitta, Pietre nere (1983), Scalabrino dedica un 

capitoletto a una pièce teatrale del Nostro, Lu 

curtigghiu di li Raunisi (1975), pièce che gli dà 

l’opportunità di ricordare che il teatro non fu estraneo 

all’attività letteraria di Buttitta. Il teatro anzi occupa un 

posto non secondario nella sua lunga attività letteraria 
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che si concretizzò in uno spettacolo, Pupi e cantastorie 

di Sicilia (Milano 1956), in collaborazione con uno dei 

maggiori registi italiani, il triestino Giorgio Strehler, 

mentre lui stesso, Buttitta intendiamo, scrisse, ricorda 

Scalabrino, i drammi Portella della Ginestra (1957) e, 

l’anno dopo, Il Patriarca. Per tornare a Lu curtigghiu di 

li Raunisi, diremo soltanto che si tratta di una 

rivisitazione, in chiave di attualità politica, di una 

‘vastasata’ di autore ignoto apparsa nel Settecento. 

Protagonisti Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, la 

commedia fu rappresentata al Teatro Biondo di Palermo 

la sera del 6 settembre 1973 e trasmessa qualche giorno 

dopo sul secondo canale della RAI. 

E siamo all’ultima opera di Buttitta, Pietre Nere. Il 

poeta ha ottantaquattro anni, tempo di acciacchi, tempo 

di ricordi, tempo di bilanci. E infatti il poeta guarda a 

ritroso la sua lunga storia, rievoca, scrive Maria Nivea 

Zagarella, “ricordi, privati e collettivi, che sono pietre 

piccole o grosse, bianche se specchiano ‘l’arba d’ogni 

matinu e cantanu a vita’, nere se hanno ‘i chiaj sempri 

aperti e i vavareddi vagnati’”. 

Il saggio di Marco Scalabrino non si ferma qua. Nelle 

ultime pagine, il saggista e poeta trapanese ricorda 

un’antologia - Colapesce (1984) - dove finalmente a 

Ignazio Buttitta viene riconosciuto il posto che si 

merita, così come si fa menzione di un premio 

assegnato non a una singola opera, com’è d’uso nei 

premi letterari, ma, come si fa in campo cinemato-

grafico, alla carriera “come riconoscimento verso la vita 

di un uomo che ha partecipato, fin dal dopoguerra e 

anche da prima, ai fatti fondamentali della società 

siciliana e italiana”. Toccante poi la testimonianza di 

Salvatore Di Marco nel rievocare l’ultimo incontro con 

il poeta di Bagheria che invitiamo a leggere per intero 

nel libro di Marco Scalabrino, così come invitiamo a 

leggere il paragrafo dedicato al sodalizio che legò 

Buttitta a Ciccio Busacca e quell’altro, conclusivo, dal 

titolo Le ragioni della poesia sono quelle dell’uomo 

dove vengono riportate testimonianze di quanti hanno 

avuto la fortuna di conoscere e frequentare l’uomo 

prima ancora che il poeta, l’uomo e il suo identificarsi, 

il suo specchiarsi nell’altro, nel diverso, diremmo oggi, 

che è esattamente uguale a noi. Ma l’ultimo omaggio 

all’Uomo di Bagheria Marco Scalabrino lo riserva a se 

stesso con alcuni versi scultorei, caratteristica di 

Scalabrino quando si fa come è poeta: Gnaziu omu / 

scrive distillando i versi a uno a uno, Gnaziu cumpagnu 

/ Gnaziu pueta. / Astura / è l’universu / la to chiazza 

(Ignazio uomo / Ignazio compagno / Ignazio poeta. / 

Ora / è l’universo / la tua piazza). Una ricca e variegata 

galleria di immagini chiude il lavoro meritorio di 

Scalabrino che ci restituisce un Ignazio Buttitta vivo e 

vegeto più che mai. E più che mai attuale. Salvatore Di 

Marco può tornare a sorridere. 

 

============ 

 

 

Lingua e dialettu 
 
Un populu 
mittitilu a catina 
spughiatilu 
attuppatici a vucca 
è ancora libiru. 
 
Livatici u travagghiu 
u passaportu 
a tavula unnu mancia 
u lettu unnu dormi, 
è ancora riccu. 
 
Un populu 
diventa poviru e servu 
quannu ci arrubbanu a lingua 
addutata di patri: 
è persu pi sempri. 
 
Diventa poviru e servu 
quannu i paroli non figghianu paroli 
e si mancianu tra d’iddi. 
Mi nn’addugnu ora, 
mentri accordu la chitarra du dialettu 
ca perdi na corda lu jornu. 
 
Mentre arripezzu 
a tila camuluta 
ca tissiru i nostri avi 
cu lana di pecuri siciliani. 
 
E sugnu poviru: 
haiu i dinari 
non li pozzu spènniri; 
i giuelli 
e non li pozzu rigalari; 
u cantu 
nta gaggia 
cu l’ali tagghiati. 
 
Un poviru 
c’addatta nte minni strippi 
da matri putativa, 
chi u chiama figgi 
pi nciuria. 
 
Nuàtri l’avevamu a matri, 
nni l’arrubbaru; 
aveva i minni a funtana di latti 
e ci vìppiru tutti, 
ora ci sputanu. 
 
Nni ristò a vuci d’idda, 
a cadenza, 
a nota vascia 
du sonu e du lamentu: 
chissi non nni ponnu rubari. 
 
Non nni ponnu rubari, 
ma ristamu poviri 
e orfani u stissu. 

Ignazio Buttitta  
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Nel suo show siciliano, a Siracusa, memore del suo 
passato di giovane comunista padano, Capitan 
Fracasso  esibisce il Rosario a pugno chiuso. Qualcuno 
non manca di ammonire: -Scherza coi fans e lascia 
stare i sant! 
 
* L'ideale dell'automobilista di oggi = andare a piedi 
* Disservizio postale = la spedizione punitiva. 
* Quando si eccede nella cottura = la pasta adesiva  
* I vincitori della lotteria = e vissero felici e contanti. 
* Tu giochi al lotto? = ma nemmeno per... sogno! 
* Il dentista = lo scippatore 
* Dove la politica si coniuga con gli affari = la  
   camera da lotto.  
* Il priore = il terziario avanzato  
* La segreteria dell'istituto di bellezza = lasci pure un 
   massaggio.  
* Il fantasma = il pass-partout. 
* La scuola = capitale senza interesse  
* Burocrazia isolana = la carretta siciliana. 
* Inquinamento atmosferico = affumicata refero  
*Stagione balneare = abbronzata refero  
* L'opinione pubblica = unciata refero  
* Lottizzazione selvaggia - abbuffata refero 
* Accesa concorrenza nel settore dei biscotti e dei 
   crackers = la disfida di galletta  
* Il noleggio delle attrezzature balneari = il gratto 
  delle cabine  
* Aumenta la benzina = pien ne va plus  
* I prezzi del pesce = una spina nel cuore 
* La carriera del pugile = un duro percosso  
* Il sub rimanda le nozze = prima vuole conoscerla a 
   fondo  
* Una conferenza molto istruttiva = sbadigliando 
   s’impara 
 
 

=============== 
 
 

 
A tocchi, a tocchi, la campana sona 
All’arme all’arme la campana sona 
li Turche so’ sbarcati a la marina 
chi tene ‘e scarpe vecchie se l’assòla 
c’avimm’a fare nu lungo cammino 
Quant’è lungo stu cammino disperato 
e sta storia se ripete ciento volte 
nuie fuimmo tutte quante assai luntano 
quanno sona la campana 
All’arme all’arme la campana sona 
li Turche so’ sbarcati a la marina 
chi tiene o grano lo porta a la mola 
comme ce vene janca la farina 
Ma nun bastano farina festa e forca 
pe sta gente ca n’ha mai vuttàto e mane 
o padrone vene sempe da luntano 
quanno sona la campana 
E po’ vene o re Normanno ca ce fa danno 
E po’ vene l’Angiuino ca ce arruvina 
E po’ vene l’Aragunese, ih che surpresa 
e po’ vene o re Spagnolo ch’è mariuolo 
E po’ vene o re Burbone can un va buono 
E po’ vene o Piemontese ca ce vo’ bene 
Ca pussa essere cecato chi nun ce crede 
Ca pussa murire acciso chi nun ce crede. 
 
Il prof. Gaeano Cipolla, responsabile di Arba sicula, 
comunica che “volendo celebrare  i quarant’anni di 
vita di Arba Sicula, un traguardo assai importante per 
noi e per le comunità siciliane nel mondo, ho voluto 
creare  un CD che contiene tutti i numeri di Arba 
Sicula pubblicati dal 1979 fino al 2019. Il CD è in 
formato PDF. Il CD ha un indice generale che 
contiene tutti gli articoli pubblicati organizzati per 
rubriche (poesia, narrativa, arte ecc.) e sono 
facilmente accessibili. Il CD aggiorna quello 
pubblicato nel 2010, con l’aggiunta dei numeri 
pubblicati fino al 2019. Avendo finito il numero 40 
della rivista (sta per essere stampata) ho potuto 
portare a termine quest’opera che dà testimonianza 
del nostro impegno per la promozione della Sicilia.  
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(m.g.) Dobbiamo all’avvedutezza di Ina Barbata la 
possibilità di pubblicare le memorie di guerra 1915/18 
che il  padre Gaspare, sulle ali del tempo divenuto 
nostro…inviato speciale sul fronte veneto, raccolse in 
questo suo diario ( un quadernetto a quadretti 10x15 
cm.). Giovane insegnante, soldato semplice, dopo un 
periodo in trincea assegnato all’Ufficio di censura 
militare sulla corrispondenza privata, nelle pagine del 
diario vergate con l’accuratezza che contraddistingueva 
i nostri padri annotava, spesso a matita, le esperienze 
quotidiane di un ragazzo ventitreenne nel periodo 
compreso fra gli ultimi mesi di e quelli successivi di 
quella enfaticamente chiamata “La Grande Guerra”. 
Negli anni 1937/39 sono stato suo alunno alle Scuole 
Elementari S. Domenico di Trapani. Ricordo che era 
solito leggerci avvincenti racconti di fantasia, mai però 
questi che aveva in serbo sul quadernetto: forse, 
nonostante l’impronta militaresca impressa alle 
istituzioni dal regime fascista, il nostro maestro voleva 
risparmiarci le brutture di guerra memorizzate nel suo 
diario. 
Ora, a distanza di tanti anni, il tabù è rimosso: torno a 
sedermi al terzo banco della fila di sinistra lassù, dove 
era sistemata la sua classe, per  ripercorrere con la sua 
guida fatti e luoghi della sua esperienza. Signor 
maestro, ci legge un racconto? - Ragazzi, oggi, anziché 
i soliti racconti, vi leggerò quello che ho visto e vissuto, 
vent’anni fa, in una lontana terra del nostro Paese. 
Fate attenzione- 

 
Piadena, 4 Novembre 1918 

 
Urrà: Trieste e Trento liberate!” 

 
Ieri sera per tutti gli abitanti e per i soldati sono state 
grandi ed indimenticabili ore di emozione. 
Erano le otto. Uscii dall’ufficio e, poiché mi rimaneva 
mezz’ora da star fuori, mi recai al solito caffè, per 
ritrovare i soliti amici e per fare la solita 
chiacchierata. Il caffè era gremito di gente. Qua e là 
la gente, fatta di militari e borghesi, era riunita a 
crocchi e se ne stava a conversare. 
La notizia che passava di bocca in bocca era una sola: 
“Trieste e Trento liberate!” 
Ma poiché nulla v’era di certo, dopo un primo 
entusiasmo si ritornava ad essere calmi. E quasi a non 
pensarci più. 
Dopo aver  sorbito il caffè, con i compagni d’ufficio, 
mi recai in camerata. Mi preparai il pagliericcio e via a 
letto. Qualcuno che entrava con ritardo parlava 
ancora una volta su Trento e Trieste. Discussioni a 
lungo; i soldati eran diventati uomini di stato e 
generali: ognuno ammetteva una opinione diversa 
dalle altre. 
Chi diceva che Trieste era stata presa dopo uno 
sbarco, chi accertava che era stata presa per via di 

terra, chi negava l’uno e l’altro e chi diceva che era 
stato firmato l’armistizio. Cento erano le versioni ma 
di positivo non si sapeva nulla. Tutti però erano 
allegri, tutti rimanevano svegli nell’attesa che 
qualche nuova sarebbe venuta. 
E la nuova venne, la nuova tanto attesa, il sogno di 
tutti, Trieste, era nostra! Fu un  urrà clamoroso, 
prolungato. E nello stesso tempo, dalla strada, 
lontano, veniva un vocio accompagnato da suon di 
tamburo, di trombe. Molti della camerata si alzano, 
chi in mutande, chi in camicia, a piedi scalzi, qualcuno 
con la mantellina sulle spalle, e corrono alla porta per 
vedere, per sentire meglio. Io mi sentivo punto da 
spilli. 
Passano parecchi dimostranti preceduti da una 
banda; una banda composta di una tromba, una 
armonica ed una chitarra suonata da un barbiere del 
paese. Seguono ufficiali, soldati donne, bambini, 
vecchi, tutti a cantare, tutti ad acclamare. La gioia era 
una ed univa tutti; i dimostranti erano un centinaio 
ma il clamore era di mille. 
Tutti i soldati allora in fretta si vestono, o per meglio 
dire mettono: pantaloni, le scarpe, la mantellina ed il 
berretto ed in un batter d’occhio via dietro la folla 
delirante ad inneggiare, a gridare. 
Mi vesto anch’io alla meglio e giù, dietro agli altri, per 
la strada fangosa, sotto il cielo nero. 
Le campane della chiesa suonano a stormo. Chi à 
lumi e lampadine elettriche accende tutto per meglio 
vedere ed in segno di esultanza. 
Molti soldati con bottiglie e fiaschi di vino bevono e 
gridano, danzando, abbracciandosi. Tutte le donne 
del paese sono in mezzo ai soldati. 
 
 

Ore 10 – Vittorio Veneto 9-11-1918 
mi accoccolo tra sacchi 

Il camion ieri lasciò la città alle 17. La città di 
Montebelluno è bellina, à molti villini ed à strade 
larghe, fiancheggiate da qualche palazzo con 
eleganza architettonica. La piazza dove attendiamo di 
partire à la forma circolare e descrive quattro canti. 
Presso ciascuno di essi si raccoglievano tutti camion 
in partenza ed in ritorno. 
Finalmente si parte. Mi seggo, o per meglio dire mi 
accoccolo tra sacchi dietro lo chauffeur ed ammiro 
quelle strade che percorriamo. Trascorsa una strada 
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lunga, diritta, fiancheggiata da platani. Alla mia 
sinistra veggo il famoso Montello e la strada dal lato 
del monte è una parete di canneti per mascherarsi al 
nemico. Ciò che veggo lungo la via è uno spettacolo 
macabro. Alberi schiantati, case diroccate, mura 
aperte con enormi buchi. 
Le finestre di tutte le case sembrano occhiaie di 
morto. Finestre e porte sono senza imposte. Tutto il 
nemico aveva schiantato. 
Il camion corre al lato destro della strada dietro una 
lunga fila di autocarri. Al lato sinistro ritornano altri 
autocarri, automobili, motociclette. E’ un continuo 
rombo di motori e si corre su la strada sempre 
polverosa. Io guardavo come trasognato alla mia 
destra e alla sinistra; in mezzo le campagne vedevo 
trincee, ricoveri, camion, case crollanti. 
Si arriva a Nervesa. Il paese è tutto diroccato, le mura 

sono tutte crollanti, uno spettacolo veramente 
terrorizzante; le case tutte vuote spogliate d’ogni 
cosa, mucchi di calcinacci e pietre, macerie 
dappertutto. 
Il camion si ferma. Tascapane a tracolla e zaino sulle 
spalle e via a piedi. Per fortuna, dopo un quarto di 
marcia, fra i tanti camion uno ci ricovera. Lo 
chauffeur è un americano ed è così gentile che ci fa 
montare su. Si passa ancora Nervesa.. Ad un tratto, 
l’autocarro scende piano piano per un viottolo che 
discende ripidamente descrivendo un angolo retto.. 
Subito dopo siamo su un ponte di barche e sotto 
scorre mugghiando, in un colore cristallino, il Piave. 
Dal Piave veggo ancora Nervesa che resta lungo la 
riva destra del fiume e che appare alla nostra vista 
come una città molto antica nelle sue mura 
diroccate. 
Si passa il Piave. E ora una strada molto larga. Si corre 
velocemente sempre tra rumori incessanti di motori 
di tutte le specie. Si vedono soldati italiani prigionieri 
dell’Austria ritornare con i vestiti stracciati, con i visi 
smunti. Ora sono famiglie intere che tornano al paese 
abbandonato, ora è una lunga colonna di prigionieri 
austriaci ed ora è ancor una colonna interminabile di 
artiglieri con i loro pezzi mascherati da erbe oppure 
una fila di arditi dalle mostrine nere e con le loro 
salmerie, che ritorna dopo aver cacciato i croati .  
Arriviamo di notte a Conegliano. Conegliano doveva 
essere una bella cittadina. Ma tutto è morto nelle 

case. Le finestre le porte sono senza imposte; i tetti 
diroccati completamente dalle granate. 
La nuova popolazione che abita tutte le case è 
formata da soldati. Ci presentiamo al Comando 
truppa e sul nostro foglio di viaggio scrivono il posto 
dove si doveva andare.  
Era notte, dove andare? Si cerca un buco dove 
dormire. Entriamo in un palazzo dal tetto aperto, 
troviamo una stanza e alla meglio, ci buttiamo per 
terra per poter ivi passare la notte. Quel posto era il 
Municipio. La mattina dopo si riparte. Nessun camion 
si ferma ai nostri inviti. Percorriamo allora la strada a 
piedi carichi di zaini e tascapani  uno dietro l’altro. 
Siamo in 6. Arrivati alla strada ferrata, due ci lasciano 
e proseguono per la linea di Udine; gli altri quattro 
andiamo per una via a sinistra che ci conduce a 
Vittorio. Per fortuna incontriamo un camion e così  
ben presto arriviamo a Vittorio. 
Vittorio è una simpaticissima città. A’ strade larghe, 
ha una bella piazza con la statua di Vitt. Eman. II e 
dirimpetto al monumento c’è una villa. 
Da Vittorio ieri stesso partii per raggiungere Ponte 
delle Alpi. Ma poiché non c’era un ponte per poter 
passare, poiché tutti i ponti eran distrutti, fui 
costretto a passare per Belluno. 
Si arrivò così alle ore 14 a Belluno. In città rari 
barbieri, moltissimi militari. Le case tutte vuote, ma 
abitanti quasi mai. 
Il camion ci lasciò in piazza. La piazza è circondata da 
palazzi bassi e con portici. In piazza stessa c’è il teatro 
con architettura d’ordine composito. 
Si sta in piazza un po’ a riposare perché eravamo 
stanchi, stanchissimi. 
Altri due compagni ci lasciano poiché la loro 
destinazione era Belluno.  E noi via, con lo zaino sulle 
spalle per Ponte delle Alpi. Per strada chiediamo a 
tutti gli automobilisti di raccoglierci  e di trasportarci 
sui camion. Tutta gente dal cuore duro, che se ne 
infischia. E così con filosofica pazienza, a diverse 
tappe, dopo tre ore di cammino si arrivò a Ponte 
delle Alpi a notte. 
Ero stanchissimo. Ci dicono che il Comando si era 
spostato a Tai di Cadore: imprecazioni, maledizioni. 
Ma la pazienza sempre sulle spalle e si cerca intanto 
di passare la notte sotto un tetto qualsiasi. Dopo 
un’ora si trova una stanza, lì ci buttammo felici di 
riposare le stanche membra. 
Stamane mi sveglio presto. Poiché il mio zaino era 
troppo pieno, dò un paio di scarpe a un soldato, 
butto via la tenuta di tela ed una giubba nuova e così 
scarico lo zaino di alquanti chilogrammi e mi preparo 
per percorrere la strada a piedi. 
Fortuna à voluto che stamane abbiamo incontrato un 
camion che si recava proprio a Pieve di Cadore. Ed 
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allora  poiché l’automobilista non si voleva fermare ci 
buttiamo lo stesso sul camion e via. Ma tutte le rose 
hanno le proprie spine. Ed ecco che arrivati a Tai di 
Cadore la strada è stretta ed à a destra un monte, alla 
sinistra un burrone che scende al Piave. Il nostro 
camion non può essere un’automobile blindata, è 
costretto a portarsi più a destra.. La terra cede, il 
camion resta inchiodato con le ruote di destra 
conficcate tra la strada e il precipizio. Meno male! Si 
poteva provare un bel capitombolo! Scendiamo, 
stendiamo dei sacchi e così improvvisandoci 
ingegneri s’incomincia a lavorare per aggiustare il 
tratto di strada dove sono le ruote che minacciano di 
cedere e crollare. 
Ore 21. Finalmente dopo un tre ore di lavoro, con 
l’aiuto di un altro camion il nostro è stato rimorchiato 
e dopo aver rimesso i sacchi a posto si ripiglia il 
viaggio. Si corre tra la strada polverosa, trabalzando 
ad ogni pietra, ad ogni solco che s’incontra. Si viaggia 
sempre costeggiando la riva del Piave. 
E si corre. Montagne altissime le cui cime sono 
ricoperte di neve. Ad un tratto si sale, si sale per un 
monte e seguendo una strada a zig zag si ascende 
continuamente. Mentre si corre con l’auto, per la 
strada una lunga colonna di alpini.  
Quando si arriva sull’altipiano lo sterzo dell’auto si 
rompe. Bisogna scendere e scendiamo. Fortunata-
mente ci troviamo a Tai, un paesello a due chilometri 
da Pieve di Cadore. Percorriamo i due chilometri a 
piedi ed arriviamo finalmente al Quartiere Generale 
della 48aDivisione. Consegno il ruolino di marcia. Mi 
mandano in cucina e dopo cinque giorni di aver 
mangiato sole gallette posso mangiare un po’ di 
pasta.  
Dopo aver mangiato esco per girare un po’ in paese. 
Ad un tratto odo un fragore enorme. E’ un palazzo 
saltato in aria da una mina lasciata dai tedeschi. 
Pieve di Cadore è un simpaticissimo paesello. E’ a 870 
m. di altitudine. Passeggio un po’. Per la piazza suona 
la banda della Divisione; fo conoscenza con un 
paesano. E’ un sergente che mi à parlato con una 
cordialità illimitata. 
Posso avere così due coperte e vo a dormire col mio 
compagno in una stanza disabitata. Dormo per terra 
e con le due coltri di sopra per ripararmi dal freddo. 

 
 

Pieve di Cadore 11.11.1918 
E’ da sei giorni che non fumo 

Sono nella mia nuova abitazione. E’ una stanzetta che 
io e il mio compagno abbiamo pulito e che è stata 
risparmiata alla barbarie dei croati. Oggi non ho fatto 
nulla. L’ufficio censura è stato sospeso, quindi non ò 
da fare altro che mangiare e dormire. Oggi sono stato 
un po’ fuori a passeggiare. E’ festa nazionale, quindi 
per la piazza è un brulichio  di soldati. 
La piazza di Pieve è piccola; nel mezzo sorge il 
monumento di Tiziano. O’ saputo che Tiziano ebbe i 
natali qua ed allora sono andato a vedere la casa ove 
il  celebre artista nacque e trascorse la sua fanciul-
lezza. O’ ritratto nel mio album di disegno la modesta 
e storica casa e quindi mi son messo a girare per le 
vie. 
Pieve è un paesello circondato da cime nevose di 
montagne; è situato su un altipiano. Le montagne, i 

cui profili si abbassano in una profondità grandissima, 
sono ricoperte da pini verdi e gialli. 
E’ da sei giorni che non fumo. E’ un affar serio, niente 
tabacco, niente fiammiferi, candele, francobolli. Nulla 
addirittura. O’ trovato foglie secche di faggio e fumo 
appunto queste. 
 

Da Pieve di Cadore 13 – 11 – 1918 
Stamane un freddo straordinario! Sembra che 
l’atmosfera sia una enorme massa di pulviscolo di 
ghiaccio. 
Le case raggruppate sull’altipiano riposano sotto le 
larghe tettoie di legno ricoperte di brina. In molti 
punti, al sole, la brina à luccichii metallici. Il cielo è 
azzurro, a levante alcune tinte d’oro riscaldano le 
cime dei monti. Ed i monti, che in un ampio giro 
formano un’unica parete, s’abbassano fino alla valle 
in giù sino alla gola, stretta come una tenaglia, e  
percorsa dall’infaticabile Piave. Ed il Piave corre 
accanto ad una strada ferrata. 
 
 

Pieve di Cadore, 14.11.1918 
Oggi il comando della Divisione si sposterà e si andrà 
ad Auronzo. Ho affardellato lo zaino ed assieme ad 
altri due zaini di altri due censori l’ho messo in un 
sacco. Il sacco è stato posto su di un camion dove 
erano le cassette degli ufficiali, e così risparmio di 
portare questo peso per tutto il percorso, ò tenuto 
con me il tasca a pane e le due coperte. 
 

Auronzo, 15.11.1918 
Cima 12 

Ieri a mezzogiorno, io ed i miei due nuovi compagni 
d’ufficio, si lasciò Pieve e via per la strada maestra 
alla volta di Auronzo. La strada la percorremmo sino 
alla fine a piedi. Ciò che mi rimane più impresso 
lungo il viaggio due cose: anzitutto la stazione di 
Calalzo che gli austriaci hanno rasa al suolo. La 
stazione è un mucchio di ceneri ed un aggroviglio di 
legna bruciata, terra, sassi, munizioni. Poi mi rimane 
impresso come magnificenza di spettacolo il luogo 
chiamato Tre Ponti. Da un monte spicca un ponte 
largo (ora di legno perché la guerra ha distrutto 
quello di pietra) e lungo sino ad unirsi ad un monte 
opposto. 
Dal centro del ponte si parte un altro ponte che 
mette in comunicazione i due monti con un altro. 
Si tratta quindi di tre ponti che partendo da un centro 
si dirigono rispettivamente in un monte. 
Sotto i ponti, ad una profondità rilevante scorre il 
Piave e proprio lì ad esso si getta, vergine, e 
cristallino, l’Ansiei. 
Arriviamo ad Auronzo prima di sera.Il paese è 
disposto lungo la strada, è lungo 5 km. Ed è situato 
alla sinistra dell’Ansiei. 
E’ chiuso tra quattro montagne, una delle quali è 
Cima 12 ricordata nei comunicati di Cadorna. 
A motivo di tale disposizione  il sole si leva alle 9,30 e 
tramonta alle 14. Cinque ore di sole in 24 ore e poi 
tutto nell’ombra, dove il freddo è spaventoso. In 
tutte le case le stufe stanno accese giorno e notte. 
Pochi sono i fabbricati completamente in muratura, 
la maggior parte sono  di legno; altre ancora sono in 
muratura nella parte inferiore, di legno nella 
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superiore. La parte di legno, che è sempre più grande 
della prima, si adagia su questa ricoprendola tutta e 
finisce in alto con una grondaia, tettoia enorme pure 
di legno. Accanto alle case non mancano i secolari 
abeti e qualche ruscello che si getta nell’Ansiei, 
dando al tutto un effetto di scena veramente 
pittorico. 
 

Auronzo, 20.11.1918 
vene d’argento 

Appena ò finito di fare colazione oggi sono andato a 
fare una piccola escursione in montagna, in 
compagnia di altri tre compagni d’ufficio. Per due ore 
consecutive  si è saliti sempre per la montagna, 
rocciosa, ripida, piena di sterpi, ombreggiata da 
boschi. Si è arrivati sopra, dove si presentava alla 
nostra vista un piccolo altipiano. Lì sopra ci siamo 
riposati, ad una altitudine circa di m. 1500. Paesaggi 
incantevoli! Guardavo in giù e vedevo Auronzo, 
piccolo, con casette da presepio, disposto lungo la 
vallata dove serpeggiava il fiume. Dalla montagna 
sgorgavano ruscelli che sembravano nel loro corso 
alla luce del sole vene d’argento sempre luccicanti. 
Intorno a me vedevo tutto verde, lunghi abeti 
protendevano le cime sottili in alto dove si apriva un 
cielo d’un azzurro nitido, profondo. 
La discesa è una festa poiché il terreno era così ripido 
che ci toccava correre, correre, balzando fossi, 
ruscelli, fratte, alberi troncati, ora quasi 
sdrucciolando e ora ruzzolando e fermandoci solo 
quando s’incontrava un tronco a cui ci si potesse 
aggrappare. 
 

Auronzo, 24.11.1918 

l’appetito è enorme 
Il freddo di questo paese è straordinario, ma 
l’appetito è enorme. Confesso francamente che la 
razione di pane che ci danno non è sufficiente. La 
pagnotta mi sembra un tesoro. La pagnotta che ora ci 
distribuiscono è più piccola del solito. 

 
Auronzo, 24.11.1918 

Sono andato con due compagni a fare una 
passeggiata fuori il paese, sin dove la strada si divide 
in due.In un punto della strada la montagna forma 
come una conca e la brina era così spessa da 
sembrare d’aver nevicato da recente. E dalla conca le 
montagne s’innalzavano ripidissime, in taluni punti 
nude ove si vedeva la pietra rosa dall’acqua la quale 
scendeva a piccoli torrenti ed a cascate,in altri 
coperta da cespugli e da abeti. 
In alto le montagne, che finivano ora a forma di torri, 
ora a forma di lancie che protendevano al cielo le 
cime aguzze, erano coperte di ghiaccio. Ad un lato 
della strada ò visto una croce ed una iscrizione che 
dice: “Per l’arte qui si spense Francesco Nicolini”. 
 

Auronzo, 25.11.1918 
E’ il mattino. Appena alzato, dalla finestra veggo tutto 
bianco. Uno spettacolo veramente incantevole. 
Le strade, le mura, i tetti delle case sono coperti di 
neve; la neve si adagia dovunque simile a candido 
manto, niveo come la spuma. Alcuni monelli sono già 

fuori e con rastrelli giuocano a tracciare per le strade 
piccoli sentieri. 
L’aere è pieno di vapori biancastri che ovattano le 
montagne. E sulle montagne la neve disegna lunghe 
striscie di bianco dove prima era la terra brulla, 
mentre sugli abeti la neve si posa sulle facce superiori 
delle foglie dando uno spettacolo che à del presepio. 

 
Auronzo,28.11.1918 

un po’ di patate o di fagiuoli 
Da più giorni, io e gli altri dell’ufficio censura abbiamo 
istituito una mensa prelevando i viveri  in natura. 
I viveri li consegniamo ogni giorno alla padrona di 
casa, la quale ci prepara due modesti pranzetti al 
giorno. Dal canto suo la padrona aggiunge un po’ di 
patate o di fagiuoli e così mangia anche lei ed i suoi 
due bimbi. Oltre i viveri in natura, noi pensiamo alla 
compera del vino o del lardo per il condimento delle 
pietanze. 
Se non fosse per la poca quantità del pane, tutto 
andrebbe a meraviglia. Ma anche il pane studieremo 
di non far mancare. 
 

Auronzo, 29.11.918 
skiare e slittare 

Sono andato alle falde di un monte qua vicino. La 
neve copriva ogni cosa, e sulla neve militari e 
borghesi gareggiavano a skiare ed a slittare. I 
giuocatori si partivano dall’alto di un pendio e poi via, 
si lasciavano andare per la discesa. 
In alcune slitte montavano in due, ed allora 
partendosi dall’alto andavano giù con una velocità 
straordinaria sino a ritrovare un po’ di superficie 
orizzontale, ma ben presto veniva un’altra discesa e 
questa volta la corsa aveva del vertiginoso e quasi 
sempre i giuocatori finivano ad essere lanciati in aria 
per andare a sbatacchiare a gambe in aria e la slitta a 
correre per conto suo. 
Tra gli altri c’era un sottotenente dei bersaglieri i cui 
capitomboli sono stati più d’ogni aspettativa. 
Gli sciatori erano un tenente degli alpini e un ragazzo 
del paese. Ma il ragazzo vinceva di molto il primo; 
schiava così bene che in alcuni momenti dava 
l’illusione che volasse. 
 

Auronzo, 30.11.1918 
ò ruzzolato 

Sono andato oggi a veder giuocare a slitta. I 
giuocatori si partivano dall’alto di una discesa. La 
discesa era molto accentuata in alto, poi si rompeva 
per poco in tratto di terreno orizzontale e quindi si 
seguiva in un altro pendio ripidissimo che finiva 
dolcemente in un piccolo piano, da dove seguiva un 
dolce innalzamento di terreno di metri 2 circa. 
Chi si partiva dall’alto, era tale la velocità, che 
nell’ascendere i due metri veniva lanciato in alto, 
seguendo la sagoma della piccola salita e descrivendo 
una parabola. L’emozione è grande. O’ voluto anch’io 
provare. Per le prime due volte ò ruzzolato, ma la 
terza volta ò percorso tutto il tratto per intero. 
Si era tanto slittato in quel tratto di terreno che la 
neve si era trasformata per tutto il percorso in un 
sentiero levigatissimo ghiacciato. Quindi lasciandosi 
slittare per la discesa si provava l’impressione del 
volo. Si scende e per tutto il tempo l’emozione è sì 
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grande che quasi si trattiene il respiro; l’aria che si 
fende è sì gelata che sferza la faccia e si corre attoniti 
con gli occhi sgranati come se si precipitasse in un 
burrone che non arriva mai , come se si dovesse finire 
in fondo e battere la testa nella piccola ascesa… ma 
ben presto la neve ci corre sotto in senso inverso e 
dopo un po’ ci si sente innalzare, e poi balzare in alto; 
e questa volta l’emozione è più forte, si prova la 
sensazione di volare addirittura e di essere 
scaraventati non si sa dove. Ma, come la prima volta, 
la neve ci accoglie e si slitta un altro po’ sul piano. 

 
Auronzo, 8.12.1918 

nel tascone del pastrano 
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, 
regiastri, timbri e carte mettemmo in un sacco che 
conservammo nella casa dove 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, ciascuna mettà 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 stacca a destra per seguire la val di 
Marzon, mentre la strada maestra seguita 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, 
crollanti e bruciati, che un anno fa, prima della 
ritirata erano serviti per i nostri allorquando 
scendevano in riposo. 
Quando i nostri dovettero abbandonare quel posto, 
bruciarono ogni cosa; ed ieri potei vedere  quei 
ricoveri che una volta costituivano un paese abitato 
da militari, un paese ricco di tutto; vidi financo 
altalene e pertiche ed apparecchi per i bagni caldi; 
ma ciò che più vi abbondava e che era sparso alla 
rinfusa erano elmetti, dei nostri, arrugginiti 
dall’acqua e dal sole, caldaie, reticolati, munizioni,  
ossidati, oggetti in legno bruciati e spezzati. 
Ci inoltrammo nella valle, dove serpeggiante 
scendeva giù il Marzon che si gettava nell’Ansiei e per 
la valle s’incominciò a salire. Lungo la strada vecchie 
trincee lunghissime, ricoveri meravigliosi per 
costruzione, ne vidi uno che era proprio scavato nella 
roccia dura come il granito e che comunicava con una 
trincea che tagliava la valle e saliva per i monti a 
destra e a sinistra perdendosi per i boschi di abeti e 
di pini. Nel mezzo della valle incontrammo due 
boscaioli e nulla più. 
Dopo quattro chilometri dai primi ricoveri 
incontrammo altri ricoveri. Da quel posto 
incominciava la valle az stringersi ed il sentiero a 
salire bruscamente irregolarmente e disegnando un 
zig zag; in alto, molto in alto, giganteggiavano le Tre 
Cime Lavaredo. 

E s’incominciò a salire per il sentiero faticoso del 
monte, attraversando ponti ora di tavole ora di legno, 
sotto i quali scorrevano torrentelli, incontrando in 
qualche punto e dove la strada descriveva un gomito, 
una casolare di legno disabitato. Mentre salivo 
incontravo per terra lunghi cordoni di rame che 
appartenevano alla teleferica che si partiva dalla valle 
e saliva su sino all’alto del monte. Della teleferica non 
rimanevano che i sostegni di legno ed i cordoni rotti 
qua e là. 
A metà del monte un compagno, Rivellini, poiché non 
si sentiva più di salire ci lasciò per ritornarsene a 
casa. 
Rimanemmo in tre. Rimanemmo in tre. Il sentiero 
diventa sempre più ripido e  più malagevole a motivo 
delle frane recenti le cui macerie coprivano tutta 
quanta la larghezza del sentiero e per la neve della 
quale era coperto, la quale era così alta che ci si 
affondava sino al ginocchio; senza contare quei tratti 
di neve ghiacciata che se non ci sapevamo scansare ci 
procuravano di quei scivoloni da farci finire nel 
burrone. Ed il sentiero diventava sempre più ripido e 
le gambe duravano fatica a muoversi. Sembravamo 
cani ansanti, talmente avevamo il fiato grosso! Si salì 
ancora riposandoci tratto, tratto e man mano le 
montagne vicine ci apparivano sempre più basse, 
mentre la vegetazione incominciava a finire. 
Ed allora si vedeva la roccia nuda e screpolata, senza 
un albero, appena qua e là un ramoscello contorto 
spezzato, o sepolto dalle frane. 
Alle ore diciassette si arrivò in cima ed appunto dove 
sorgeva il rifugio del monte. 
Arrivai stanco da non reggermi; eravamo a circa 2500 
metri. Da lì rividi il sole. Mai spettacolo più bello e più 
grande si offrì al mio sguardo. 
Dopo essermi riposato un po’ incominciai col 
binoccolo a guardare. Vidi la vallata di Marzon nera 
che metteva paura e più in là la vallata dell’Ansiei 
dove giaceva Auronzo piccolissimo e fiancheggiata da 
montagne le cui cime erano più basse di noi, In fondo 
il monte Entaio, sì grande e maestoso quando si 
guardava da Auronzo, piccolo. Le cime dei monti si 
disegnavano nette e decise su un cielo nitidamente 
azzurro. Guardai poi a destra: vidi un tratto del lago 
di Misurina col grand’hotel distrutto dagli austriaci; il 
lago era gelato e ci si presentava come un pezzo di 
vetro circondato da monti che si elevavano su con 
contorni aspri e finivano con cime aguzze come 
sentinelle poste a difesa del confine. Avevamo fame, 
ci dovettimo accontentare di mezza pagnotta che 
dividemmo in tre poiché l’altra metà l’aveva il 
compagno che ci aveva lasciato. 
Mangiai quel po’ di pane  con un po’ di formaggio. 
Bevvi o meglio mangiai un po’ di neve e poi, dopo 
essere stati mezz’ora precisa prendemmo la via del 
ritorno. 
Si partì da lì sopra alle diciassette precise. 
S’incominciava a fare tardi e per non trovarci a notte 
in mezzo la valle di Marzon s’incominciò ad allungare 
il passo ed in alcuni punti a correre. La discesa era 
ripida e per la discesa correvamo affondando i piedi 
nelle neve alta. 
Man mano che ci inoltravamo nella valle il buio si 
faceva più fitto. Arrivammo in fondo dopo un’ora e 
mezza di corsa. La valle coi suoi abeti  e coi suoi 
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monti si disegnava nera, nera; appena vedevamo il 
sentiero per la neve di cui era coperto. 
E sul piano si corre ancora, senza badare dove 
mettevamo i piedi, urtando in sassi che non si 
vedevano e ficcando i piedi in tutte le fosse. 
Finalmente raggiungemmo la strada maestra. 
Alle ore 21 circa arrivammo a casa stanchi che non ci 
potevamo più reggere in piedi. 
 

Villa Santina, 10.12.18 
una stanza nuda di tutto 

Ieri alle ore 10 partii da Auronzo per Villa Santina, Il 
camion che ci trasportò era carico di casse, fagotti, 
era pieno abbastanza. Io m’istallai dinnanzi accanto 
all’automobilista. Per circa undici ore fu un continuo 
corre su a raggiungere vette di montagne altissime e 
giù per discese che serpeggiavano per 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 si 
arrivare a Villa Santina si passò un ponte sul fiume. 
Arrivati s’incominciò a scaricare le casse. Noi 
prendemmo quella 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 li attendiamo stasera. 
Stamane abbiamo lasciato la stanza di ieri poiché 
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 preparasse da mangiare e speriamo 
così di tirare alla meno peggio in questo paese. 
 
 

Villa Santina, 25.2.1919 
la licenza per Trapani 

Ieri finalmente, dopo un’attesa di 18 giorni, ebbi 
rilasciata la licenza per Trapani. 
Partirò oggi alle ore 11 col camion della posta per 
Udine. 

Ore 4 Treviso 26.2.1919 
Partito da Villa Santina, dopo aver passato in camion 
Tolmezzo, stazione per la Carnia, arrivai ad Udine alle 
13 e mezzo. Udine è una bella città, à molte strade 
fiancheggiate da lunghi portici e le strade sono 
popolate. Le donne son molto belle. 
In piazza potei vedere alla meno peggio la famosa 
statua della pace. Nella medesima piazza sono due 
statue rappresentanti due nudi maschili giganti senza 
la venerabile foglia di fico. 
Ad Udine, in attesa del treno, stetti un po’ in una 
trattoria dove consumai un caffè. 
Si partì da Udine e, per la linea Codroipo Conegliano 
arrivai stamane a Treviso. 
Lungo il viaggio potei vedere le trincee. Qualche 
soldato, che durante l’offensiva aveva operato in 
quella linea, additavaci una croce descrittiva ora di un 
maggiore degli alpini ed ora la gloriosa immolazione 
di un manipolo di fanti. 
Dopo Codroipo potei vedere il grandissimo letto del 
Tagliamento che attualmente i treni attraversavano 

su un ponte di legno. Ed ora mi trovo fuori la stazione 
di Treviso seduto sul mio sacco e scrivo alla luce 
incerta di una fiammella a gas che adopera un 
venditore di caffè ambulante o, per meglio dire, di 
acqua calda colorata perche anch’io n’ò bevuta una 
tazza. 

Napoli, 28.2.1919 
Sono a Napoli seduto in un caffè. O’ fatto delle 
compere, ripartirò stasera alla volta di Villa S. 
Giovanni 
 

(Calabria) Castelnuovo Vallo 1.3.1919 
Mentre scrivi sono le ore 12. Il treno è fermato in 
questa stazione da tre ore. Nella galleria vicina è 
successa una frana, motivo per cui è impossibile 
passare. Attendiamo quindi la tradotta proveniente 
da Villa S. Giovanni e così cambiando di tradotta 
poter proseguire il viaggio. O’ mangiato pane e 
formaggio, poi una arancia, ò bevuto un bicchiere di 
vino e un bicchiere di anice. Ed ora sono seduto sulla 
mia panca della tradotta. 
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Pubblicità d’altri tempi 

Su il Corriere di Trapani – anno 1912 

 

 

 

 

 

 

 

Sul Corriere Trapanese – anno 1946 
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                                                                         Su Trapani Nuova anni 60 
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La prestigiosa rivista "Lumie di Sicilia ", conosciuta e 
apprezzata in tutto il mondo,  giunta al n.130 di 
pubblicazione, ha più volte ricordato il poeta e 
commediografo  Nino Martoglio. 
Questo singolare autore  nel 1889, a soli 19 anni. 
esordì nel giornalismo fondando a Catania il setti-
manale umoristico e satirico scritto anche in lingua 
siciliana, il D'Artagnan, dove pubblicò tutte le sue 
poesie, raccolte in seguito per gran parte in  
Centona,  e che vennero apprezzate da Giosuè Car-
ducci soprattutto per il verismo descrittivo delle 
bellezze del caratteristico paesaggio dell'Isola. 
Ma il  nome di Nino Martoglio è legato soprattutto 
 a due opere teatrali composte per Angelo 
Musco: San Giuvanni decullatu  e  L'aria del 
continente,  rappresentate nel mondo intero da attori 
di primissimo piano e delle quali possediamo 
versioni per la televisione e per il cinema. 
Alcune battute sono entrate a pieno titolo fra i modi 
 di dire della lingua nazionale e l'opera dell'autore,  
nella sua interezza meriterebbe di essere consi-
derata "patrimonio dell'umanità":  ne esistono 
versioni e studi anche in lingua inglese ( si veda a tale 
proposito la rivista americana  Sicilia parra). 
Chi scrive ha potuto constatare che il proprio 
cognome è conosciuto nel mondo per una famosa 
battuta dell'opera " L'aria del continente" ,  battuta 
diventata,  come si direbbe oggi "virale". 
Lumie di Sicilia torna a parlarne perché recen-
temente è tornata sugli schermi  una versione 
restaurata del film del 1940 "SAN GIOVANNI 
DECOLLATO" con interpreti  Totò  e Titina De Filippo. 
Nell'intenzione del regista Amleto Palermi,  il 
protagonista doveva essere Angelo Musco ma, con 
l'improvvisa scomparsa dell'attore catanese, il regista 
ripiegò su Totò, il quale si riteneva indegno di 
sostituirlo, anche se la critica lo  elogiò comunque. 
In questa versione cinematografica Mastro Agostino 
Miciacio è un portiere e ciabattino napoletano che 
venera un dipinto raffigurante una immagine di San 
Giovanni Battista decollato. 
A dire il vero la versione non è la migliore di tutte, 
dato che il testo ha subito vari adattamenti. Pur 
tuttavia ha un valore storico per l'importanza  che gli 
attori assumeranno  nel cinema italiano negli anni 
successivi.  Nel film compare per la prima e unica 
volta Liliana De Curtis, figlia del Principe: è 
la bambina che va a ritirare le scarpe riparate. 
Per questi ed altri motivi facilmente desumibili se ne 
consiglia la visione. 
                                      ( Adolfo Valguarnera Carrapipi) 
 

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

 
 
 
 
 

AMARCORD E "L'ARTE DI ARRANGIARSI " . 
Nel corso di sessantacinque anni, dal 1954 ad  oggi, 
mi sarà capitato di vedere e di rivedere,  sia nella 
versione integrale che in  singoli episodi  il film  L'arte 
di arrangiarsi" di Luigi Zampa con un gio-
vane Alberto Sordi in gran forma. 
Il motivo di questa rivisitazione è che la 
sceneggiatura è dello scrittore siciliano Vitaliano 
Brancati, l'ultimo suo lavoro  prima della sua dipartita 
avvenuta appunto nel 1954. Inoltre il film è stato 
girato proprio a Catania. 
Sono riconoscibilissimi i monumenti barocchi, la 
via Etnea, porta Uzeda, il palazzo Cerami, il Giardino 
Bellini, via dei Crociferi, piazza Duomo, 'U liotru 
(l'elefante simbolo della città), gli stessi esterni che 
ritroveremo in molti altri film  degli anni cinquanta e 
sessanta ambientati nella città etnea. 
 Luoghi che conobbi proprio per la mia attività 
lavorativa svolta da ragazzo. 
Il film narra la storia del catanese Rosario Scimoni, 
detto Sasà, dal 1912 al 1953, un furbastro che cerca 
di mantenersi a galla e che cambia casacca ad ogni 
mutar di vento politico  traendone profitto: un 
classico voltagabbana. 
 Alla fine va in prigione per banalissimi motivi.  
Quando ne esce riprende come prima. 
Qualche curiosità. La commissione revisione 
cinematografica presieduta nel 1954 da Oscar Luigi 
Scalfaro dà  l'autorizzazione  per la proiezione a 
condizione che venisse eliminata l'espressione  
"puttaniere" riferita in  un colloquio ad un 
personaggio e l'accenno al Vaticano in un altro 
colloquio d'affari. 
Interessante sapere che il film venne proiettato  in 
Germania con il titolo Kanaille von Catania e in 
Francia con il titolo L'art de se débrouiller. 
Una notazione personalissima:il personaggio Sasà mi 
ha ricordato altri figuri della scena politica 
recente. Non rivelo i nomi per  evitare querele.  
Chi vuole si veda il film e si goda la visione di Catania! 
 

                          ( Adolfo Valguarnera ) 
 

-------------------- 
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De gallico 
Il gallo canta in una lingua più antica del sanscrito, la 
lingua primigenia in cui gli insegnarono a cantare. 
Se riuscissimo a tradurre quel che vuol dire il gallo col 
suo chicchirichì  mattutino, avremo appreso il segreto 
della creazione. 
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. 
 
Quando il gallo canta fuor d'ora o vuol piovere o 
piove allora. 
Quando il gallo canta fuor d'ora il bel tempo va in 
malora. 
Quando il gallo canta fuor d'ora doman non è più il 
tempo che fa ora. 
Il gallo canta a occhi chiusi per far vedere che la sa a 
memoria . 
Il gallo canta bene e razzola male. 
Quando il gallo canta Pietro piange. 
Il gallo della sora Checca una ne pianta  un'altra ne 
becca. 
Quando il gallo canta a pollaio aspetta l'acqua sotto il 
pollaio. 
Quando il gallo d'estate beve presto o tardi l'acqua si 
vede. 
Quando il gallo canta la gallina è contenta. 

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. 
 

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

La politica linguistica dalla Costituzione in 
poi. 
Ricordo ancora una volta che questi appunti si 
riferiscono ad una conversazione da me tenuta 33 
anni fa sul tema "Dal dialetto al plurilinguismo. 
 Alcune note su La politica linguistica in Italia ".  
L'argomento fu successivamente trattato in varie 
riviste. Lo riprendo oggi nella speranza di stimolare 
un dibattito fra i lettori di "Lumie di Sicilia"anche alla 
luce di più recenti avvenimenti.  
 Mi sarà particolarmente gradito il parere dei siciliani 
che vivono altrove. 
 
La Costituzione ha almeno tre articoli che possiamo  
considerare linguistici. 
Il primo è l'articolo 3 : " Tutti i cittadini hanno pari  
dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza  
distinzione di sesso, di razza,di lingua, di religione,  
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 
 E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che limitando  fatto la 
libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese ".  
Secondo articolo di specifica rilevanza linguistica è 
l'art. 6 : " La Repubblica tutela con apposite norme le 
minoranze linguistiche ". 
Vi è un terzo articolo specificamente linguistico,  il 
21. " Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente 
il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro 
mezzo di diffusione". 
I tre articoli impegnano la Repubblica non solo a 
prendere atto delle disparità linguistiche ma a 
rimuovere gli ostacoli che limitino di fatto 
l'uguaglianza dei cittadini e ne impediscano la 
partecipazione alla vita politica e sociale. 
Ciò nonostante, i programmi Ermini del 1955, ancora 
vigenti oggi (al tempo dei miei appunti) nella scuola 
elementare, raccomandano all'insegnante di 
astenersi dal rivolgere la parola in dialetto agli alunni. 
Si tratta di un atteggiamento dialettofobo, 
contrastante con l'apertura che i nuovi programmi 
 della media del '79 e delle elementari dell'85 (che 
entreranno in vigore l'anno successivo) giustamente 
manifestano nei confronti di tutte le varietà 
linguistiche, comprese quelle dialettali e di 
minoranza.  
 Qui chi trascrive i propri appunti di ieri non può fare 
a meno di ricordare tre episodi distanti nel tempo. 
 Le maestre, volenterose e diligenti, frequentavano 
anche i corsi di aggiornamento;  di fatto non 
possedevano pienamente la lingua nazionale  e 
correntemente parlavano il dialetto. 
 Una maestra  siciliana esortava lo scolaro " Parra 
taliano ! Un'altra sarda spiegava " Ai bambini tocca a 
dargli l'educazione linguistica!  
Infine una mamma si era lamentata con la maestra , 
anch'essa sarda. Il  bambino aveva riferito che 
l'insegnante l'aveva invitato a mettersi il sedere 
nell'acqua. Meno male che vi fu un chiarimento. La 
maestra aveva detto al bambino di " mettere il q "  
(la lettera "Q" )  nella parola acqua . 
 Forse non si era spiegata bene ! E il bambino non 
aveva capito ! 
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Lingua e dialetto - 1955 -1987:  un trentennio 
di contraddizioni. 
La diffusione sempre più capillare dell'italiano, 
soprattutto parlato, favorita dalla radio e, in 
particolar modo, dalla televisione, ma anche dall' 
associazionismo politico-sindacale e religioso, dalla 
scolarizzazione di massa, da forme collettive di svago 
e divertimento,  è avvenuta, almeno in un primo 
momento, contro il dialetto, considerato 
come strumento comunicativo tipico delle classi 
subalterne ed emarginate e, perciò, segno distintivo 
di uno status sociale inferiore. 
   A partire dagli anni Settanta è possibile registrare 
un cambiamento di tendenza e una riconsiderazione 
in positivo della realtà dialettale e delle culture locali. 
La spiegazione del fenomeno va ricercata 
nella maggiore sicurezza linguistica degli Italiani, che 
consente di guardare il fatto dialettale  non come 
qualcosa di cui vergognarsi, ma come elemento 
costitutivo di quella pluralità linguistico-
culturale,  che ha caratterizzato e caratterizza tuttora 
la società italiana. 
...Il rinato interesse verso i dialetti e le tradizioni 
culturali regionali e locali trova conferma nei nuovi 
programmi della scuola media del '79.   E' la prima 
volta, infatti, che un documento ufficiale, destinato 
a regolamentare la vita e l'azione di un settore della 
scuola italiana, quello della media dell'obbligo, fa 
esplicito riferimento all'esistenza di una realtà, quella 
dialettale, mai prima considerata degna di 
attenzione  e di riflessione. 
   La sensibilità della classe dirigente nei confronti del 
dialetto si era prima manifestata soltanto, e in modo 
discontinuo e distratto,  
 a livello di scuola materna ed elementare. 
  

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 importanti progetti 
sperimentali riguardanti le lingue straniere. 
 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 "nazionale".  
Intanto nel 1983, l'undicesima edizione dello Zinga- 
relli 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 di b(oody)o(odour). 
E gli esempi potrebbero continuare. 
Con rigorosa corrispondenza a questa mania anglofila 
si affaccia un non ufficiale purismo 
linguistico riscontrabile in alcune trasmissioni 
televisive (Parola mia),  radiofoniche (Perchè non 
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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 siciliani". 

E...ddocu vi lassu ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ramón Gómez De La Serna  

SGHIRIBIZZI 
nella traduzione dallo spagnolo di Gesualdo Bufalino, 
scelti da Adolfo Valguarnera, cultore di " minchiologia 
comparata". 
La greguerìa ( sghiribizzo ) è il razzo matto del 
pensiero.  ( * ) 
 
Per essere filosofi di vaglia bisognerebbe andar vestiti 
con un lenzuolo. 
 
Chi si munge con la mano il mento sta pensando 
grandi pensieri. 
 
Ammattire è lo stratagemma escogitato da chi non 
vuole pensare a niente. 
 
Aggrottiamo le ciglia perché vorremmo afferrare con 
le pinze un qualche gran pensiero che ci scappa. 
 
All'ombelico manca un bottone. 
 
Quando la ballerina di flamenco alza le braccia, 
verrebbe a tutti voglia di profittare per farle il 
solletico. 
 
il bebè si saluta da solo prendendosi il piede con la 
mano. 
 
Il bambino si addormenta per non ascoltare la 
barbosa ninnananna che gli cantano. 
 
Il pesce che sfugge con l'amo nella narice diventa un 
pirata dei mari. 
 
C'è una cosa che soprattutto conviene sconsigliare a 
un cassiere ed è visitare agenzie di viaggio. 
 
La prima cosa che fanno i barbieri è mettere al cliente 
una camicia di forza. Non si sa mai! 

 
Filosofo è chi siede sul parapetto d'un pozzo e passa 
la vita a guardare giù. 
 
Parlare è come scrivere nell’aria. 

Il parrucchiere ha la tendenza a farci una pettinatura 
da camerieri. 
 
Quando il martello perde la testa , i chiodi ridono. 
 
Il coccodrillo è una valigia che viaggia da sola. 
 
La luna ama tagliarsi i capelli a zero. 
 
Le prime gocciole del temporale scendono a bassa 
quota per vedere se c’è terra per atterrare. 

Il cielo ha questo di buono: che non soffre invasioni di 
formiche. 

Ci sono tante persone davanti alla gabbia delle 
scimmie, queste stanno facendo forse una 
conferenza. 

Il peggiore momento per un povero è quando anche i 
bottoni della sua giacca lo abbandonano. 

I remi piangono. 

Nel guardaroba vuoto rimane il cappello dell’ uomo 
invisibile. 

E’ un duello alla pistola! gridarono gli alberi e 
cominciarono a correre. 

Si confuse, accavallò la gamba sinistra sopra la gamba 
sinistra e si ritrovò senza la gamba destra. 

Vi sono alcuni lettori sadici che si rallegrano se la 
critica parla male d’un libro perché così evitano di 
comprarlo. Se, viceversa, la critica è buona, non lo 
comprano lo stesso per paura d’una delusione. 
In certi film tutto il dramma sta nel fatto che la 
donzella si è scordata le persiane aperte e che dalla 
strada o dal giardino si vede tutto. 

Nelle sale cinematografiche vi è sempre qualcuno il 
cui dramma coincide con quello che si sta 
proiettando sullo schermo. 

Certi mattini appaiono come giorni accigliati, che si 
svegliano solo dopo essersi lavata la faccia. 

Il massimo di pietà che ci concede il Monte di Pietà è 
d’impegnare l’orologio. 
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