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Prefazione 
di Franco De Salvo 

 
 
 
 
 
 
 

Caro Emilio, sono coinvolto e ammirato, ma incapace di dare 
un’organica presentazione al Tuo studio sul magico mondo del cuntu, 
perciò mi limiterò a riportare le sensazioni che esso mi ha suscitato. 

Ti confesso che dopo aver letto e riletto, cercando a ogni lettura di 
penetrare nell’anima profonda di questa terra, Tua di origine e mia di 
adozione, mi rendevo conto della difficoltà di mettere insieme i cocci di un 
passato che, nonostante la sua vitalità, è complicato riordinare. 
Improvvisamente le tessere di marmi, di colori e forme diverse del cuntu 
hanno cominciato a rivelarmi il loro nascosto disegno. È accaduto in una 
di queste giornate di inizio primavera, con un sole pulito e un vento 
friddusu, a Marsala, in Contrada Samperi, dove ero andato a salutare 
ancora una volta, e per l’ultima, il nostro comune amico Marco De Bartoli. 

Nel suo baglio mi sono reso conto di quanto tutto ciò che mi 
circondava fosse antico e nello stesso tempo presente. Nella stanza, in una 
penombra color tufo, le cose e le persone sembrava entrassero e uscissero 
da una storia di secoli. I gesti e le parole erano sculture vive. Negli scaffali 
le bottiglie di Vecchio Samperi, di Rosso di Marco, di Josephine Dorè, di 
Bukkuram erano diventate dei libri, delle anfore che custodivano non solo 
un vino destinato al futuro ma passioni, sogni e ricordi che non vogliono 
morire.  

Il cuntu di Marco, la sua appassionata ricerca di un sapore che 
conserva una vita antica, aveva le stesse radici delle Tue pagine: un amore 
che vuole salvare la memoria per costruire il futuro. 

Forse troppo pochi ne hanno la consapevolezza, forse c’è poco tempo 
per raccogliere i frammenti del passato, ma è indispensabile farlo prima 
che tutto venga perduto o mummificato. Occorre radunarsi in cerchio ad 
ascoltare quanto il tempo ci racconta per riannodare i fili dell’ordito della 
storia. 
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Sfogliando qualche vecchio libro di mia madre o di mia nonna 
spuntano a volte dei foglietti, scritti con grafia ordinata, dal titolo “budino 
della zia Cornelia”, “anellini di madame Chavanne”. Non ci sono più zia 
Cornelia né madame Chavanne, nessuno fa più le loro ricette – che, se 
ancora esistono, sono state plastificate in guide di cucina o negli scaffali 
dei supermarket. Abbiamo registrato dati, ma abbiamo trascurato di 
trasmettere lo spirito e i gesti. È necessario che pazienti monaci come Te o 
come Marco abbiano raccolto e illuminato i frammenti di quel mondo per 
darci la misura del tempo di oggi. 

Ho sentito proprio questo bisogno nei giorni di Natale quando, in casa 
di una cara amica a Trapani, vedevo in televisione una riedizione di 
Cenerentola di Walt Disney. Ammetto che questo cartone animato è un 
po’ dolciastro, tuttavia appartiene al mondo della fantasia, dei sogni e 
ricordi della nostra infanzia, e perciò mi è caro. Sullo schermo 
comparivano uccellini e scoiattoli saltellanti sulle note di “I sogni son 
desideri…”. Una piccola madelaine per me, non per la mia ospite, che 
distraendosi pigramente dalla lettura dei numeri dell’enalotto, dopo aver 
guardato perplessa Cenerentola che riordinava la soffitta, esclamò:  

ma chisti ’un sunnu cristiani! 
spostandosi col telecomando su L’isola dei famosi. 

Caro Emilio, abbiamo poco tempo per impedire l’assassinio 
dell’ultima cenerentola, e Ti ringrazio per avere esplorato e fatto rivivere 
in questo Tuo mare – dove ancora si nascondono – parrini, viddani, 
piscatura e mammarini. 

Mentre stai per dare alle stampe il tuo libro il rombo dei tornado ci 
impedisce di ascoltare la storia di Ulisse e di Shaharazade. Vorrei tanto 
che il finale non fosse quello di Mimì bluette fior del mio giardino di 
Guido da Verona, collegato alla prima guerra mondiale, che si conclude 
così: “adesso è il momento delle belle mitragliatrici … ta tara ta tara ta”. 

 
Tuo Franco 



Guida alla lettura 
dell’Autore 

 

 

 

 

 

 

 
Questo libro è nato per caso, senza un progetto, uno schema 

precostituito, una “scaletta”. Annotando, un giorno, alcune 
considerazioni sui cunti egadiani prima dell’invasione tecnologica, 
mi sono reso conto di non riuscire a chiudere la pagina che mi ero 
prefissato di scrivere e continuavo, invece,  a immergermi in un 
viaggio a ritroso nel tempo. Solo una pausa di ricordi? Penso, 
piuttosto, che il meccanismo sia stato meno semplice: in ognuno di 
noi, forse, la mente riserva una piccola area di memoria a cose 
fortemente legate al nostro primo vivere, sia buone sia cattive, che 
rimangono chiuse come in uno scrigno virtuale, che solo eventi 
eccezionali riescono ad aprire. Quella pagina segnata solo da qualche 
incerta considerazione su uno specifico passato era stata la parola 
magica che aveva aperto quello scrigno e man mano che immagini, 
racconti e frasi smezzate si susseguivano in un carosello sfrenato, 
venivo lentamente preso da una voglia irrefrenabile di riprendere 
quei resti “archeologici”, ricomporli e farli rivivere, almeno nel mio 
immaginario.  

Ho cominciato così, da quel giorno, a lavorare per circa un anno, 
frase dopo frase, parola dopo parola, sui residui di oralità ancora 
presenti nei testi dei miei ricordi e di quelli di alcuni vecchi isolani, 
cercando di restaurare quei racconti che avevano giocato, un tempo, 
con la mia fantasia e la mia sensibilità. E via via che il repertorio 
diventava sempre più consistente, la mia naturale disposizione mi 
portava a catalogare e a confrontare i pezzi che avevo recuperato e 
andavo a poco a poco scoprendo che quei racconti, tra il reale e il 
fantastico, avevano fatto parte di me e avevano lavorato sulla mia 
vita. Anzi, mi rendevo conto che nella loro diversità, espressa nelle 
diverse tipologie che avevo codificato, erano una significazione della 



vita stessa, la voce ancestrale di un’esistenza primordiale, fatta di 
entusiasmi, di paure, di passioni non filtrate dalla razionalità del 
vissuto di ogni giorno. Parafrasando Calvino, sembravano costituire 
una sorta di “catalogo di destini” per tutti gli uomini, un decalogo di 
insegnamenti, al di là di un confine temporale o spaziale. Perché i 
cunti non erano solo fiabe, ma erano anche novelle, leggende, 
aneddoti, episodi storici, bozzetti di costume e di vita quotidiana 
dalle radici lontane. Non appartenevano solo ai ragazzi, come già 
Esopo tremila anni orsono aveva preconizzato, ma erano di tutti.  

Questo anno di lavoro è stato come un viaggio in una terra 
sconosciuta, di cui si è scoperta la bellezza e la ricchezza dei valori e 
di cui si sente, alla fine, il bisogno di condividere con altri quanto è 
stato scoperto. 

Raccolto il materiale e deciso di mettere mano alla tastiera, si è 
presentato il problema di definire la fisionomia del destinatario e 
quindi lo stile della presentazione di quei cunti e delle notizie che 
attorno a essi avevo raccolto. Problema arduo se si pensa che chi 
narra scrivendo rende definitivo ogni tipo di intervento e di 
considerazione, mentre chi narra parlando può cambiare prontamente 
il proprio atteggiamento mentale ed espositivo sulla base dell’umore 
e della partecipazione dell’uditorio. Volendo abbracciare tutti, e 
indirizzare a tutti, grandi e piccoli, colti e meno colti, il meglio di 
quanto era in mio possesso, garantendo comprensibilità e 
gradevolezza, ho pensato di seguire un approccio tipicamente 
informatico, quello dei linguaggi “strutturati”, definendo per ogni 
racconto più unità descrittive, fisicamente indipendenti, ma tra loro 
correlati da nessi logici di interpretazione e di analisi: una 
introduzione (in carattere corsivo) in cui vengono esposti aspetti 
storici, letterari, folkloristici del cuntu, rispondendo delle possibili 
fonti e varianti e aggiungendo considerazioni e spunti; un corpo 

narrativo vero e proprio (in carattere tondo), costitutivo del cuntu; 
delle note (a piè di pagina) di approfondimento scientifico, storico, 
filologico, etimologico di quegli asserti non immediatamente 
comprensibili; e infine le traduzioni dal siciliano all’italiano, in seno 
al testo narrativo quando brevi e fuori corpo quando coinvolgenti 
larghe parti di narrato. Gli stili sono naturalmente diversi, e il lettore 
può limitarsi alla lettura della parte che maggiormente lo interessa. 



Quando Italo Calvino, verso la metà degli anni Cinquanta, 
pubblicò la sua raccolta di “fiabe italiane”, l’intento era stato quello 
di “rendere accessibile a tutti i lettori italiani (e stranieri) il mondo 
fantastico contenuto in testi dialettali non da tutti decifrabili”. Le 
critiche non tardarono ad arrivare, soprattutto da quelli che 
sostenevano la necessità di tramandare i testi nella loro originalità 
per non intaccare il loro valore di testimonianze socio-culturali, il 
loro colore idiomatico. Lo stesso scrittore, già nell’introduzione al 
libro, dichiarava la sua scontentezza, a volte, nel tradurre una pagina 
vernacola perché “tradurre equivaleva a uccidere”. La sua antologia, 
così come era successo un secolo prima con i fratelli Grimm in 
Germania, aveva avuto il merito di perseguire un principio politico 
unitario dando rappresentatività alle letterature popolari regionali 
comprese nell’area linguistica italiana, ma aveva sortito l’effetto di 
alterare lo spirito dei racconti raccolti: il Giufà calviniano non era più 
quello siciliano del Pitrè. Per questo ho ritenuto opportuno lasciare in 
lingua siciliana 1  i dialoghi più espressivi, mantenendo nell’unità 
testuale l’italiano. Alcuni cunti sono integralmente in siciliano, 
perché così mi sono stati raccontati o così li ho concepiti.  

                                                 
1 Tengo a precisare, come ho già fatto in altre occasioni, che il siciliano oggi si 
debba ritenere una “lingua” e non un dialetto dell’italiano, precisamente una 
Lingua regionale o minoritaria, ai sensi della Carta europea delle lingue 

regionali o minoritarie. La Carta è stata approvata il 25 giugno 1992 ed è entrata 
in vigore l’1 marzo 1998. L’Italia l’ha firmata il 27 giugno 2000. Inoltre l’ 
Industrial Standard Organization (ISO), l’ente internazionale che si occupa di 
“normalizzazione”, nel 2005 ha riconosciuto il siciliano come lingua, 
codificandola come ISO 639-3: scn. Pur essendo parlato da circa dieci milioni di 
persone in tutto il mondo, il siciliano oggi non viene insegnato nelle scuole e 
viene sempre meno  utilizzato nella vita pubblica, dove sta per essere soppiantato 
da una sorta di versione locale dell’italiano, con vistose mutuazioni grammaticali 
e fonetiche dalla lingua isolana. “Perché non parli anche siciliano a tuo figlio?” 
chiesi una volta a una madre marettimara che si esibiva tronfia in questo nuovo 
linguaggio rivolgendosi al suo bimbo. “Perché non voglio che si trovi male a 
scuola come mi sono trovata io”, fu la risposta. E sulla base di queste “profonde 
convinzioni” un altro dialetto del siciliano, quello marettimaro, sicuramente si 
avvierà nel desolante e malinconico percorso dell’estinzione. Fortunatamente alla 
miseria di queste voci si contrappone la grandezza di quelle che continuano a 
sostenere che “un populu diventa poviru e servu / quannu ci arrobbanu la lingua 
/addutata di patri… (Ignazio Buttitta). 



Il siciliano dei pochi cunti riportati dal Pitrè appare diverso, più 
conciso, meno discorsivo e più immediato. È lo stile dello scienziato 
palermitano, molto preso dall’aspetto scientifico e anche poetico del 
racconto, poco interessato all’introspezione psicologica e alla 
descrizione del dettaglio. Il Pitrè intento a completare l’opera 
monumentale che ci ha lasciato non poteva permettersi di perdere 
tempo sullo stile.  

Le mie traduzioni possono apparire a volte rigide e poco eleganti 
perché fedeli al testo di partenza. Ho voluto in questo modo rendere 
più evidente la corrispondenza e la comprensibilità terminologica 
siciliana, cercando nello stesso tempo di recuperare parole, frasi e 
idiomi quasi persi nella parlata quotidiana di quelli che ancora 
cercano di esprimersi anche nella loro lingua di origine. 

I trentatré cunti presentati sono stati scelti da una raccolta più 
consistente, sulla base della loro piacevolezza e soprattutto della loro 
originalità: alcuni sono stati riportati fedelmente dalle trascrizioni 
fatte dal Pitrè nell’Ottocento; altri, come ’A littra, ’U paracqua, ’A 
truvatura d’u tata, Niuru sono stati riscritti seguendo la sequenza 
narrativa che si era mantenuta sufficientemente vivace nel mio 
ricordo; altri ancora, come ’U Piru, L’eroe di Tripoli, ’U pirtusiddu 
sono stati ricostruiti intorno a una frase chiave, rimaneggiando con 
un po’ di invenzione lo spunto tradizionale e cercando di ricreare la 
freschezza e la spontaneità della narrazione perduta. Altri ancora, 
come I cunti di Petru Fudduni e i bozzetti, sono stati interamente 
scritti con lo spirito vicino alla realtà, seguendo la traccia di 
un’esperienza personalmente vissuta o trasmessami da altri.  

Ho poi voluto inserire alcuni racconti con sfondo chiaramente 
storico (Fidiricu ’Mperaturi, Lu tagghia tagghia d’i francisi ’n 
Trapani, Peppe meu) per evidenziare l’importanza dei cunti come 
documenti storici, perché è innegabile che attraverso quei frammenti 
piccoli ma eloquenti – fatti di espressioni, pensieri, comportamenti, 
cose materiali inserite nel testo narrativo – si possono leggere i segni 
di situazioni specifiche svoltesi in altri tempi, a volte diversamente 
lette in altre fonti più autorevoli e spesso di parte.  

All’aspetto storico ho voluto aggiungere anche quello 
geografico, dando ai cunti una connotazione spaziale ristretta, 
limitandomi all’area egadiana e trapanese, sia per motivi di affezione 
personale, sia per osservare l’influenza dell’ambiente e della cultura 



del mare sul narrato popolare. Ne è esempio la leggenda del Voi 

marinu, conosciuta come la storia di Colapisci, che nella versione 
trapanese non è più l’eroe che si volge contro l’ingiustizia e si 
sacrifica per la salvezza della sua isola, ma è l’espressione di una 
scelta: Cola diventa uomo-foca per avere un rapporto più 
simbioticocon la natura e si getta in mare per suo libero piacere, 
preferendo al mondo deludente degli uomini quello più avventuroso 
degli abissi. La sua mutazione in voi marinu, segnato ancora da tratti 
umani, è legata alla presenza della foca nel mare delle Egadi, e 
assume qui un significato più moderno, più sociale rispetto alle altre 
versioni isolane, dando spunto, anche, a qualche risvolto 
antropologico sulle differenze caratteriali degli abitanti delle tre 
piccole isole. 

Qualcuno mi ha chiesto perché i cunti che ho scelto sono 
trentatré. Semplicemente perché 33 è un numero magico, come 
magici sono i cunti, che ha influenzato tanti. Sono trentatré i canti 
della Divina Commedia, gli anni di Cristo, i suoni della lingua 
italiana. E le vele nel sottotitolo? Perché le vele esprimono il 
movimento, l’adattamento della forma, quella dei cunti, lungo il 
viaggio nel tempo, sotto l’azione ineludibile della storia. 



 

 

 

 

Trapani e le Isole Egadi  
viste da Erice 

Favignana a sinistra, Levanzo a destra, la piccola Formica al centro, 

Marettimo in fondo. 

 

Trapani ed Erice 

viste dalle Isole Egadi, in una stampa del XVII sec. 



 



L’eroe di Tripoli 
 

(29) 

 
Quella sporca guerra di Libia, consumata tra il 1911 e il 1912, 

non è stata certo una pagina di storia onorevole per gli italiani. 
L’idea di conquistare la Libia era nata in un’Italia giolittiana che 
vedeva nella costa africana una “terra promessa” portatrice di 
vantaggi, sia per la borghesia industriale del Nord avida di nuovi 
mercati, sia per il proletariato agricolo del Sud afflitto dalla piaga 
dell’emigrazione.  

Grande sostegno alla propaganda colonialista venne dato da 
una campagna di stampa nazionalista, fatta da politici, economisti e 
intellettuali cattolici, ostacolata solo da uno sparuto gruppo di 
socialisti. In questo gridare alla guerra si inserirono voci 
assolutamente impensabili, come quella del mite Pascoli, che, da 
dichiarato interventista, si compiaceva pubblicamente del modo in 
cui l’Italia finalmente “si era mossa da grande proletaria”. I versi di 
“Tripoli bel suol d’amore”, cantati nei teatri da un’avvenente Gea 
della Garisenda, infiammavano gli entusiasmi giovanili, mentre i 
resoconti di guerra celavano le nefandezze e i massacri perpetrati su 
popolazioni inermi e mal nutrite. 

In questo deludente scenario soffuso di ubriaco imperialismo 
non mancava però chi, oltre ai socialisti, dava esempio di saggezza. 
Come mastru Aitanu, modesto caramellaio a Marettimo e padre di 
Carmelo, giovane aspirante eroe in terra di Libia “conquistata”. 

Il cuntu su di loro non ha un vero intreccio narrativo. Si 
concentra solo nello scambio di due battute, tra il figlio e il padre, 
mettendo in risalto due visioni profondamente diverse su una realtà 
storica carica di drammaticità e di infamia. Le parole dette sono 
incisive, sospette: fanno sognare l’uno, sconvolgono l’altro; 
provocando un processo affettivo e traumatico profondo. Da sole, 
però, non bastano a rivelare la forza del linguaggio dei cunti. È 
assente la voce. Il paradigma semiotico si mostra incompleto perché 
per Barthes “ciò che definisce un linguaggio non è solo quanto si 
dice ma come lo si dice”. 

* * * 



 
uando il 5 ottobre del 1911 il corpo italiano guidato dal 

generale Caneva sbarcava a Tripoli occupandola, in quel 

contingente di “novelli eroi” c’era anche lui, Carmelo, figlio 
primogenito di mastru Aitanu. 

Di statura alta, con un grosso pancione e baffi grigi ingialliti dal 

tabacco, Aitanu aveva tirato su i suoi figli in quella modestissima 

casa dello scaru r’in mezzu a Marettimo, vendendo lunghe caramelle 

carrubba, fatte con quel po’ di zucchero che di tanto in tanto 
arrivava dalla lontana Trapani. Per i ragazzini di allora erano 

cazziruci, che insieme ai diggirini, biscotti di farina impastati alla 

meglio nei giorni del pane, costituivano l’unico appagamento alla 
loro naturale golosità. 

Erano pochi gli uomini rimasti in quell’isola decimata 
dall’emigrazione, non tutti in grado di sopportare le fatiche di una 

pesante e non remunerativa pesca di allora. Mastru Aitanu si era 

inventato quel mestiere, chissà per quale sua ragionevole scelta, e 

tuttavia l’insicurezza che si portava addosso gli aveva sì cucito la 
bocca ma non chiuso la mente, che non si era mai fermata dal 

pensare e dal seguire gli insegnamenti avuti. 

Il baldanzoso Carmelo, invece, si era arruolato volontario per 

l’audace impresa coloniale in Africa, perché quel gran parlare e 
cantare che si faceva in ogni parte d’Italia lo aveva convinto che la 

nuova frontiera sarebbe stata la sua grande occasione per mandare 

all’aria cazziruci, incertezza e povertà. 

Nel grande coro del consenso in cui fieramente si era inserito, le 

voci dissonanti erano poche e la sua ingenua euforia non gli 

consentiva nemmeno di immaginare che a quelle voci si sarebbe 

associata quella del padre, non colto, povero e deluso nella sua isola, 

ma forte dei semplici valori che era riuscito ad assimilare dagli 

insegnamenti ricevuti. 

Così quando Carmelo, con un fervore che già lasciava presagire 

quello del famoso Ventennio a venire, scriveva al vecchio padre per 

comunicargli lo straordinario evento: 

 

Caro Padre, 

Tripoli è nostra! 

Q 



Il vecchio padre, con incerta scrittura ma con pacata sicurezza e 

velata ironia, rispondeva: 

 

Caro Figghiu, 
vinnitilla e ti ’nni veni. 

(Caro Figlio, 

venditela e te ne vieni.) 

 

 

 

 

 

 

 

Unità navali militari alla fonda nell’isola Marettimo, 
 al tempo della guerra di Libia. 





 



Da La Repubblica del 7 agosto 2011: 

MARCELLA CROCE 

Emilio Milana ingegnere elettronico e inventore dopo una lunga carriera negli USA 

e in Giappone ritorna alle suggestioni della sua Marettimo per ricreare il mondo 

invantato delle favole. 

C' ERA UNA VOLTA IL CUNTO GIUFÀ E COLA PESCE 

LA SICILIA DA FIABA 

Non è da tutti crescere a Marettimo fino a 11 anni e intraprendere poi una 
brillante carriera come ingegnere elettronico negli Usa e in Giappone. Non è 
neanche da tutti avere al proprio attivo un centinaio di prestigiose 
pubblicazioni scientifiche, una quarantina di brevetti industriali, la 
realizzazione della prima fotocamera digitale nel 1982, e approdare poi alla 
saggistica storico-antropologica. Eppure è precisamente ciò che ha fatto 
Emilio Milana con La scia dei tetraedri (2008) e adesso con questi suoi 33 
cunti, tra le vele del tempo e della storia (Coppola e Margana). Ecco come l' 
autore spiega la sua scelta: «Quando ero adolescente avevo una gran voglia 
di scoprire come funzionassero le cose. La fisica, la matematica e altre 
scienze me lo consentirono, e continuai a farlo per tanti anni. Ora non mi 
domando più come funzionano le cose, ma perché funzionano; e la fisica o la 
matematica non mi bastano più, sento che mi occorre dell' altro, qualcosa 
magari di più vago, di meno preciso, di meno scientifico. Ho cominciato con 
la storia, con l' uomo. Non so se sia la strada giusta, ma vale tentare». Per 
avere figli intelligenti, Einstein sosteneva che bisogna leggere loro delle fiabe. 
Raccontarle è ancora meglio: lo scienziato Milana precisa che la narrazione 
orale stimola nel bambino la produzione delle endorfine che oltre a 
rasserenarlo e a potenziare il suo sistema immunitario, ne migliora le funzioni 
celebrali. Ecco come egli introduce il suo argomento: «Il "cuntu" per un 
siciliano è ben più del mero racconto di un fatto, di una fiaba. Il cuntu è una 
storia che non è storia, è un sogno che non è sogno, è un incantesimo che 
non è incantesimo». Dai cunti Milana prende occasione per spaziare ad 
libitum nel tempo e nello spazio. Ciascuno di essi è infatti preceduto da un' 
introduzione che ne espone aspetti storici, letterari e folclorici, ed è 
accompagnato da note a piè pagina che presentano, senza appesantire il 
testo, approfondimenti scientifici ed etimologici altrimenti non 
immediatamente comprensibili. Per Milana il cunto può essere novella, fiaba, 
leggenda, aneddoto, storia o bozzetto; re delle fiabe siciliane è Giufà, erede 
di una lunga serie di omologhi, che dal Guha arabo si estende al turco 
Nasreddin, la cui enorme popolarità dal Medio Oriente arrivò in Asia centrale: 
c' è una sua statua in una piazza di Bukhara. Levy Strauss trovò un Giufà, di 
nome Emydio, perfino in Amazzonia. Anche Nofriu, Virticchiu e Peppenninu, 
personaggi delle farse dell' opera dei pupi, si erano ispirati a Giufà, la cui 
caratteristica principale è quella di prendere tutto alla lettera: quando la 
madre gli dice di tirare la porta dopo essere uscito, lui la toglie dai cardini. In 



tutta Europa esistevano storie di un uomo-pesce. Tra le 18 versioni della 
leggenda di Colapesce fornite da Pitrè, Milana segue quella del trapanese 
Carlo Simiani, stretto collaboratore del grande demiologo. Il suo Colapesce 
vive a Trapani, e viene identificato con il bue marino, cioè con la foca 
monaca, odiata dai pescatori per la sua capacità distruttiva delle reti e per la 
sua ingordigia di pesce fresco. A Marettimo il bue marino era chiamato 
Mammarinu, e confuso con ' u Mammadrau, sinonimo di spauracchio per i 
bambini, a sua volta derivato dal nome del temuto corsaro turco Mohammad-
alDragut, presente in tutte le innumerevoli fiabe di Tredicino. Molte altre 
leggende riportate da Milana riguardano le animulari di Trapani e le 
malùmmiri (malombre) di Marettimo, tutte anime vaganti senza pace, al pari 
delle donne di fuora di Palermo, nonché i fatuzzi, i binirica e i patruneddi ' i 
casa, loro corrispettivi maschili. Catalogandole come aneddoti, Milana riporta 
quattro delle storie di Petru Fudduni, rimatore dalla fantasiae dall' ingegno 
formidabile, vissuto nel 17° secolo, che di mestiere faceva il pirriaturi 
(cavatore di pietra), e componeva "dubbi", cioè componimenti poetici in 
ottava siciliana, in cui un poeta proponeva quesiti a un altro poeta che 
rispondeva in modo provocatorio e tagliente. Il soprannome di Fudduni non 
proviene da "folle" come si potrebbe pensare, ma dal granchio peloso così 
chiamato a Favignana, uno dei tanti luoghi dove Petru aveva lavorato. Dalle 
crudeltà di Federico II e dei Vespri Siciliani all' epopea garibaldina: tutta la 
Storia era raccontata e interpretata tra i ceti popolari. Particolarmente sagace 
la battuta che ispira la cartolina segnalibro che accompagna l' opera: 
«Tripoliè nostra!» annunciò un marettimaro che partecipò alla conquista libica 
al proprio padre, il quale imperturbabile rispose: «Vinnitilla (venditela) e ti nni 
veni!». Come narra il sottotitolo, Milana naviga tranquillo "tra le vele del 
tempo e della storia", e dall' uso frequente di una precisa terminologia 
marinaresca traspare il profilo dell' autore, nipote di pescatori, figlio di un 
sottufficiale della Marina militare, e oggi appassionato velista. Illustrano i cunti 
le deliziose vignette di Claudio De Maria, e molte vecchie fotografie, tra le 
quali quella di un' intera famiglia di Marettimo che nel 1913 si gode una 
giornata di "divertimento" alla praja del Libàno, facendosi ombra con una 
tenda ricavata dalla vela della barca. Citando accuratamente le sue fonti nelle 
note, nelle appendici e nella bibliografia, e attingendo ai suoi ricordi personali, 
l' autore è riuscito a trasmetterci un patrimonio orale di grande valore. Amara 
suona però la conclusione del suo excursus sul cunto siciliano: «Il tempo 
delle antiche passioniè scaduto. Nessuno ha più voglia di inventare un cunto. 
Nessuno ha più voglia di imparare. Rimane la televisione, unico grande 
cantastorie del mondo tecnologico, sempre vigile nel raccontare il suo cunto 
infinito, con la sua etica manovrata dal potere, con la sua verità veicolata dai 
falsi sofisti di turno». 
MARCELLA CROCE 
07 agosto 2011 14 sez. PALERMO 
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Bella domanda! 

 

«Ma tu ci pensi, che oggi nessuno più ha voglia di inventare né di 
imparare i cunti e che l’unico grande cuntastorie rimasto in servizio 
permanente effettivo è la televisione?» 

«“… con la sua etica manovrata dal potere, con la sua verità veicolata 
dai suoi falsi sofisti di turno”: sì, l’ho letto anch’io. Sapresti farmi capire 
perché?» 

«Da bravo esegeta testuale per professione, avendo inquadrato 
l’affermazione di Milana nel campo del “rammarico”, la prima spiegazione 
che mi darei è quella del filopassatismo: com’era bello una volta, quando 
eravamo tutti più semplici, più buoni, più genuini…» 

«Salvo poi scoprire che non eravamo affatto più semplici, né più 
buoni: non c’è neanche bisogno di leggere le cronache, basta ascoltare 
(oggi: leggere) i cunti.» 

«Infatti: in tutte le epoche i Laudatores temporis acti hanno sempre 
avuto un pubblico di nicchia. Oggi forse la nicchia potrebbe contenere il 
pubblico del Colosseo, ma ciò non implica che si debba per forza essere 
d’accordo con loro.»  

«Però non mi hai risposto. Perché sono spariti i cunti? 
«Un antropologo formatosi alla scuola britannica probabilmente 

arriverebbe a una risposta molto british: i tempi cambiano.»  
«Ineccepibile. Non per niente la fama degli antropologi di scuola 

anglosassone è quella che è… Perché non ricorri alle “scienze 
cognitive”?» 

«Giusto! Proviamo a vederla alla maniera di Hofstadter: cosa 
proviamo quando ascoltiamo (o leggiamo) un cunto?» 

«Lui per la verità provava a chiedersi cosa si senta a essere un 
pipistrello…»  



«E allora noi potremmo tentare di chiederci cosa provi un pipistrello a 
sentir “contare” un cuntu.»  

«Forse non è la domanda più adatta: i pipistrelli, come è noto, hanno 
un udito incredibile, captano gli ultrasuoni e anzi li usano come radar. E 
poi, così facendo, salteremmo dalle scienze cognitive alla zoologia. 
Meglio rivolgerci alla filosofia.» 

«Oggi la filosofia dominante è il “pragmatismo”, e sono dolori: non 
esistono le essenze, l’ermeneutica ha fatto il suo tempo e quindi non ci si 
deve chiedere quale sia l’interpretazione giusta, visto che una vale l’altra e 
i testi sono solo pretesti per cavarci i nostri sassolini dalle scarpe. E con 
questi chiari di luna, chi ha il coraggio di chiedere cosa significhi un cuntu 
e quale ne sia l’interpretazione giusta?» 

«Per la verità, non ci va meglio neppure se ci rivolgiamo alla storia 
della filosofia. Non foss’altro che per ragioni di contiguità topografica, 
dovremmo tirare in ballo Giovanni Gentile, che in provincia di Trapani è 
nato e ha compiuto i primi studi. Giusto giusto, il suo libro più acconcio 
alla bisogna si intitola Il tramonto della cultura siciliana…» 

«Il che è un bene, perché così possiamo anche risparmiarci di leggerlo, 
tanto sappiamo dove andrà a parare.» 

«Ma noi siamo coriacei, testardi oserei dire, e non rinunciamo tanto 
presto alla nostra indagine. Basta cambiare metodo e disciplina.» 

«Lasciamici pensare qualche attimo… Caspita, come ho fatto a non 
pensarci prima? Ma c’è la letteratura classica a far da faro!» 

«Far da faro? Ma come parli? Un obbrobrio così non passerebbe 
neppure in prima elementare.» 

«Peto veniam. Ma comunque è questa la strada giusta. Esopo, Fedro! 
Il cuntu è la sopravvivenza dell’antica favolistica! La storia di Pietro 
Fudduni e la gatta è presa pari pari da Esopo, solo che lì al posto del poeta 
siciliano c’era la dea Afrodite.» 

«E allora? Ho letto anch’io che esistono sei categorie di cunti: novella, 
fiaba, leggenda, aneddoto, storia, bozzetto. Basta rubricare ogni cuntu 
nella sua categoria e il gioco è fatto.» 

«Scusa, ma di quale gioco parli?» 
«Come, di quale gioco? Il gioco della… di… Ma tu perché mi chiedi 

di quale gioco parlo?» 
«E bravo il furbo! Tiri il sasso e poi nascondi la mano!» 



«Io? Ma per chi mi hai preso? Ma ti pare che io… Ma guarda un po’ 
questo, com’è bravo a ribaltare le parti! Non sei tu quello che deve dare le 
risposte? E allora, in quale categoria rientriamo?» 

«Ma perché usi il plurale? Io che c’entro?» 
«È la classica tentazione del letterato: appena si parla di letteratura, il 

critico sgomma alla ricerca dei termini di confronto, lo scrittore crea. Più 
che un rischio, quella di perdersi per strada è una certezza. No, no, no.» 

«E allora sai che faccio? Parlo complicato. S.te : S.to = A : O, 
equazione che fonde Semiotica e Logica e che si legge “il Significante sta 
al Significato come l’Autore sta all’Opera”.» 

«E infatti dell’Opera dei Pupi parla l’autore del libro, chiamando in 
causa il naturale istinto alla teatralizzazione.» 

«Hai ragione: non sono poche le persone di cui noi siciliani diciamo 
che sono teatriste.» 

«Così è: solo che al paese mio diciamo che sono tragediatori.» 
«Guarda che in italiano si dice commedianti.» 
«E che differenza fa? Sempre la farsa fanno!» 
«Complimenti: siamo in due e abbiamo usato quattro terminologie 

diverse. Ma solo perché non ci vogliamo allargare.» 
«E se invece ci allargassimo? Ti immagini una bella ricerca come 

quelle di Giuseppe Pitrè? Il racconto base e poi tutte le varianti, con 
l’indicazione del luogo dove sono state raccolte e il nome degli 
“informatori”.» 

«Bellissimo! Hai diecimila pagine a disposizione? Che tante ce ne 
vogliono!» 

«Diecimila, hai detto? Non si può risparmiare? Una non può bastare? 
Scriviamo un bel “Grazie a chi ci ha aiutato” e buonasera! Tanto della 
voce del popolo si tratta, e il popolo che fa: ha nome e cognome?» 

«Certo che per spirito scientifico tu… Ma non te lo ricordi, che erano i 
Romantici quelli che parlavano di popolo, così, senza specificare… Pitrè e 
compagnia bella hanno fatto invece opera ammirata da tutto il mondo: “la 
novella come si intitola è stata raccolta nel paese di come si chiama, dal 
raccontatore il signor tal dei tali”.» 

«E questa tu me la chiami scienza? La novella come si intitola, il 
paese come si chiama, il raccoglitore tal dei tali… Mentre che ci sei, metti 
come protagonista Peppennino o Petru Fudduni… Ma fammi il piacere!» 

«Guarda che nelle pagine precedenti è stato fatto proprio questo, se hai 
letto bene.» 



«Io veramente ho letto di Marettimo, di mastru Aitanu e di suo figlio 
Carmelo, che mi pare siano nomi ben reali, dico io.» 

«A proposito di Pitrè e degli altri folkloristi siciliani, una volta il 
grande ricercatore acirealese Lionardo Vigo, impegnato nella sua Raccolta 

amplissima di canti, si è rivolto per aiuto a un giovane di Mineo, il quale 
gli fece pervenire la trascrizione dei canti da lui uditi nel contado, fra cui 
uno che cominciava con Dunni c’aviti ’ntellettu d’amuri. Ne nacque una 
disputa coi dotti toscani circa l’ispirazione dantesca, con i siciliani ormai 
fieri di avere anche questa primogenitura, quando però si venne a sapere 
che si trattava di una burla orchestrata dal giovanotto menino ai danni del 
dotto acirealese. Menomale che quel burlone ha poi fatto carriera letteraria, 
divenendo uno scrittore vero, anzi verista. Di nome faceva Luigi, di 
cognome Capuana, e la cosa che più gli piaceva fare erano le sedute 
spiritiche.» 

«Chissà se aveva avuto a che fare con le animulare, le malummire o i 
fatuzzi…» 

«Oh, sì, eccome: lui anzi le fotografava. Ed era in buona compagnia: 
persino colui che poteva sembrare agli antipodi di questo atteggiamento, 
Cesare Lombroso, il campione del positivismo italiano, era convinto che lo 
spiritismo fosse analizzabile scientificamente.» 

«E la gente come prendeva quelle fotografie?» 
«Forse dovresti chiederti per dove certe fotografie prendessero la 

gente. Sempre lo stesso giovane menino di cui parlavamo poc’anzi, si 
ritrasse in posa da morto e mandò la fotografia agli amici, i quali si 
precipitarono in casa sua convinti di dare l’estremo saluto alla buonanima 
e non certo di vedersi sfottuti per la loro credulità. Quando, nel 1864, il 
buon Luigi si recò a Firenze capitale e si mise in testa di scrivere una 
biografia di Ugo Foscolo ebbe la bella idea di documentarsi ricorrendo 
all’evocazione dello spirito dell’illustre estinto. Fece quasi impazzire la 
giovane figlia del suo padrone di casa, Beppina Poggi, facendole credere 
di essere una medium e di essere invasa dallo spirito del poeta; non si sa 
bene se per documentare il fatto o per esibire un trofeo, scattò anche una 
serie di fotografie alla povera Beppina “posseduta da spirito”. E tutti a 
cercare di capire che sembianze avesse l’impalpabile ospite.» 

«Davvero spiritoso, quel Luigi…» 
«Complimenti per la freddura! Da restare glaciali…» 
«Fosse vivo oggi, secondo te, Capuana come spiegherebbe l’eclissi del 

cuntu?» 



«Alla maniera sua: ci farebbe sedere tutti quanti intorno a un tavolo, ci 
inviterebbe ad ascoltarlo, si alzerebbe e…» 

«E…?» 
«E resterebbe zitto per un quarto d’ora.» 
«E che caspita di spiegazione sarebbe?» 
«Una spiegazione perfettamente in linea con l’essenza del cuntu: non 

lo sai che il vero protagonista è il narratore e che la verità in cui ci si 
riconosce è persuasione e azione?» 

«Quindi stando zitto ci persuaderebbe esistenzialmente della verità 
storica della sparizione dell’interesse per i cunti.» 

«Bravo! Hai visto che hai risposto bene alla domanda?» 
«Scusa, ma non eri tu quello che doveva rispondere? E poi, qual era la 

domanda?» 
«Perché oggi nessuno più ha voglia di inventare né di imparare i 

cunti?» 
«Bella domanda! Perché non provi a rispondere?» 
 

 



Indice 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         Pag. 

 
Prefazione                                                                         9 
di Franco De Salvo 

 

Guida alla lettura                                                            11 

 
Il cuntu siciliano                                                             17 

 

Cunti – novella 
1. ’U Pararisu di patri Michele                                29 

2. Tri cunsigghi                                                         31  

3. Ramu d’aliva                                                        37  

 

Cunti - fiaba 
4. Triricinu                                                                41 

5. ’A principissina d’u mari                                      51 

6. Amuri di matri                                                      56 

 I cunti di Giufà                                                     58 

7. Giufà e chiddu ra scummissa                               62 

8. Manciati, rubbiceddi mei                                     65 

9. ’A porta                                                                67 

 

Cunti - leggenda 

10. ’U voi marinu                                                        71 

I cunti di malummire                                                78 

11. ’A mugghieri animulara                                       80 

12. ’A vastedda sparuta                                              83 

13. Mali ’nta viscica                                                    85 



I cunti d’i fatuzzi 
14. ’U spinguluni di curaddu                                      89 

15. ’U tabbarru                                                           92 

16. ’A truvatura d’u tata                                             93 

Binirica e patruneddi ’i casa                                    95 

 

Cunti – aneddoto 

17. ’A littra                                                                101  

18. ’U piru                                                                 103  

19. ’U pirtusiddu                                                       106 

20. ’U paracqua                                                        108  

21. ’U muntisi                                                           110  

I cunti di Petru Fudduni                                     117 

22. Fudduni e ‘’a gnurànza                                      122 

23. Fudduni e ’a divuziuni                                        124 

24. Fudduni e ’u marzapanu                                    128 

25. Fudduni e ’a natura                                            131 

 

Cunti - storia 

26. Fidiricu ’Mperaturi                                             137 

27. Lu tagghia tagghia d’i francisi ’n Trapani         142 

28. Peppe meu                                                           150 

29. L’eroe di Tripoli                                                  159 

 

Cunti - bozzetto 
30. ’U scunciuru                                                       165 

31. Niuru                                                                   170 

32. ’A finestra d’u faru                                             171  

33. Sammartanu e Cicciu                                         178 

 

Appendice I: Fonti e autori                                          185 

 

Appendice II: Nasreddin                                              195 

 
Appendice III: Corvetto                                                201 

 
Appendice IV: Mammarinu                                         211 

 



Postfazione                                                                    215 
di Renato Lo Schiavo 

 

Ringraziamenti                                                              221 

 

Bibliografia essenziale                                                  223 

 
 


