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PREFAZIONE

Amico mio, studente,
Letizia è una studentessa d’una V° classe del Liceo Scientiico: 

“V. Fardella”. Come te ha un futuro incerto, quasi buio e si chiede: 
“Avrò un lavoro?” 

Ma sa reagire, leggendo di più, studiando di più, preparandosi me-
glio e di più per il domani. Ha partecipato al <Concorso Letterario 
Nat Scammacca>, e leggendo l’autore americano-sikano, Scammacca, 
ha scoperto in sé e maturato la capacità e la voglia soprattutto di dire 
ai suoi amici studenti “scopriamo le nostre radici”, la nostra dignità, 
la nostra forza, la nostra capacità di riscatto: “Quali li rarichi nostri 
e niatri cu semu?” Rimaniamo in letargo o cerchiamo nuove inventive 
nel lavoro? Troveremo spazi nel campo scientiico della ricerca tecno-
logica, nel campo artistico-letterario o nel settore produttivo agricolo, 
marinaro, gastronomico, turistico? Ci auguriamo possibilmente in Si-
cilia oppure in qualsiasi altra parte del mondo. 

 Letizia ripete con G. Gaber: l’ignoranza mantiene la schiavitù; 
lo studio personale, le conoscenze aggiornate, l’informazione, possono 
aiutarci e illuminaci. Per essere liberi! In Sicilia! Amava dire Scam-
macca:“Sicily for me! To be free!”

Prof. Antonino Serina 



Credi nel caso? E se per caso allora, 
che tu ci creda o meno, un vento di 
scirocco abbia condotto ino a te, un 
racconto in bottiglia, leggilo. Che hai 
da perdere? Cinquanta e cinquanta, 
o trovi qualcosa di interessante o alla 
ine avrai solo perso tempo. Questa è la 
storia del silenzio, che alza il volume 
con fatica per dirti qualcosa. 

ASCOLTA!

QUESTA È LA STORIA 

DELL’ISOLA DEL SOLE 

E DI LETIZIA, 

SCRITTRICE (DI PROVINCIA), 

VOLENDO ESAGERARE,

DI QUATTRO E UN SOLDO.
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rotto sistema, che ci ha fatto scordare chi siamo. Per questo scrivo 
soprattutto per i trapanesi, gli ericini e i siciliani di ogni tipo, dal 
pescatore all’avvocato, con la speranza che mi capiscano e alla base 
della (mia) verità, risveglino la coscienza che costruisca la loro. Il 
mio appello chiama in primo luogo i ragazzi, ainché abbandonino 
il principio base, che purtroppo li accomuna se non tutti, la mag-
gior parte, dell’emulazione. Siate ieri di voi, delle vostre origini, 
delle vostre “rariche”. 

Non dovete permettere MAI che un qualsiasi “signorotto” dell’al-
ta Italia venga a farvi la morale, su come siate rozzi nel parlare, 
su come la cultura sia scadente dalle nostre parti e piuttosto che 
farvi inluenzare, rispondetegli a tono, ricordandogli che anche lo 
stesso uso del dialetto, o di determinati costumi, contraddistingue 
il vissuto travagliato di un popolo che ne ha viste tante, ma ne ha 
anche tante da far vedere. Illuminate gli ignoranti egocentrici, su 
quanto sia bella la nostra storia: ricca, tragica, avvincente, taciuta e 
DIMENTICATA. Risvegliatela, è vostro dovere! E quello che ho in 
parte intenzione di raccontarvi, tra queste righe, quella rabbia per 
cui canto, riguarda proprio le vicissitudini e le peripezie della MIA 
amata terra. 

“Sicilia, bedda Sicilia”, vi siete mai chiesti da dove derivi il nome? 
Si narra di un’antica leggenda in cui la iglia di un re e di una regina, 
di nome Sicilia, destinata a una sorte spiacevole, per salvarsi la pel-
le, abbia dovuto afrontare peripezie, navigando per mare. La fan-
ciulla sola e disperata, riuscì ad approdare proprio nella nostra isola 
e grazie all’incontro inaspettato con un giovanotto, a dare origine 
ad una dinastia di grandi lavoratori, robusti e intelligenti. Questa 
è solo una leggenda, tranquilli, adesso passo ai fatti, vi chiedo solo 
di tenere isso nella vostra mente il tema del “viaggio per mare”, il 
perché, sarà svelato più avanti. So che la storia talvolta può essere 
noiosa, ma poiché ci tengo davvero, ainché più che quello dei pe-
sci, abbiate l’atteggiamento dei leoni, quando vi interrogano sulla 
terra che abitate, cercherò in grandi linee di illustrarvi i passaggi 
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fondamentali, ravvivando il tutto con commenti personali e diva-
gazioni. I primi popoli apparsi in Sicilia furono i sicani ed i siculi. 

I primi si pensa provenissero dall’Africa, i secondi dall’Italia 
centrale, occupando, rispettivamente la parte occidentale e quel-
la orientale. Secondo la leggenda di Troia un altro popolo, ovvero 
gli elimi approdò sull’ isola, tra cui Priamo, iglio del capo Elimo 
fondò le meravigliose città di Segesta ed Erice. Nel frattempo, nel 
Mediterraneo andava crescendo la potenza di due grandi popoli, i 
Fenici e i Greci. I fenici si sa, erano abili commercianti che si “di-
vertivano” a formare nuove colonie. Una di esse fu Cartagine, un’i-
sola africana proprio di fronte alla Sicilia. Come potete immaginare 
il passaggio da quella conquista a quello della “TRINACRIA” fu 
rapido. Fondando Panormo (attuale Palermo), sulle coste nord-oc-
cidentali, cominciarono la loro rapida espansione nel resto del ter-
ritorio. 

I Greci d’altra parte, che vennero a contatto con i Siculi nell’ 
VIII sec a.C., occuparono la parte orientale fondando città come: 
Zancle (Messina), Siracusa e Selinunte. PAUSA. Ecco il tanto atte-
so punto in cui volevo arrivare: il più lorido della storia siciliana, 
in cui la grande cultura che proveniva dalla commistione di questi 
popoli, rese i siciliani importantissimi nel Mediterraneo. Un atti-
mo, ricapitoliamo … Noi, che siamo la feccia dell’Italia, gli igno-
ranti “viddani”, eravamo “promulgatori di sapienza” ? Proprio così; 
e da questo punto vorrei che partisse una sana rilessione sul come 
e sul perché le cose siano cambiate così tanto. Io le domande me le 
sono poste e vi ho anche dato una risposta. Di certo non ho la ben-
ché minima paura di esporle, d’altronde vi ricordo, sono solo una 
scrittrice di provincia, che non riuscirà mai ad emergere. Perché ho 
contro il fato? Non direi. Probabilmente ciò di cui tratto non inte-
ressa ai “big”. Ma guardatene il lato positivo, mio esiguo, ma valido 
pubblico lettore, POSSO PERMETTERMI DI DIRE CIO’ CHE 
VOGLIO, nel rispetto si sottintende di coloro che il rispetto lo 
meritano, senza paura di scalire la mia immagine o di dire qualcosa 
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di sbagliato. Ecco, allora voi fate le vostre rilessioni che più in la io 
“v’illumino”, volendo tirare in ballo, un mio caro e vecchio amico, 
di “SCAMMACCANATE”. A proposito di VIII sec. a.C, il genere 
del poema epico trova il massimo dello splendore proprio in quel 
periodo, in cui risale la pubblicazione più antica dell’ Odissea. L’at-
tribuzione dell’opera è aidata alla igura del ittizio Omero. 

Dalla seconda metà del Seicento tuttavia, storici e letterati, co-
minciano a dubitare della reale esistenza del poeta, dando inizio 
alla “Questione Omerica”. A dire la verità i dubbi sulla reale entità 
di Omero, erano già cominciati presso gli antichi; volendo citare 
l’autore più celebre della letteratura latina, basta ricordare che Ci-
cerone nella sua opera retorica “De Oratore” aferma che i poemi 
Omerici, prima fossero un groviglio di situazioni e pensieri e che 
poi sarebbero stati risistemati dalla mano di Pisistrato. 

Il dibattito sull’argomento potrebbe continuare all’ininito, tut-
tavia se precedentemente ho citato la metafora del viaggio per mare 
e adesso parlo di Odissea, è solo perché tra le numerose ipotesi, 
scrittori come Samuel Butler, o il più vicino Antonino Di Stefano 
hanno sostenuto che la pubblicazione del poema si debba far risa-
lire non ad Omero, bensì ad una giovane donna siciliana vissuta 
intorno al 1000 a.C., identiicata con Nausica, iglia di Alcinoo 
re di Schiera. Adesso, a tutti voi caparbi incuriositi, che non avete 
ancora abbandonato il mio racconto elogiativo, rivolgo l’invito di 
fermarvi e osservare da cosa siete circondati; non sarebbe impossi-
bile infatti, che l’abitudine, fatta residenza issa, nella vostra mente, 
vi abbia fatto scordare di vivere in un luogo idilliaco. Qualunque 
sia la vostra posizione nella vecchia Depranum, il luogo che state 
calpestando con le suole delle scarpe sarà sicuramente “TERRA”, 
ma terra impregnata di miticità, terra di Dei e terra greca. Butler 
identiicò in Trapani le località di Itaca e Schiera con il suo porto 
a forma di tridente e nel monte Erice la sede dei Ciclopi; a Pizzo-
lungo nella grotta Emiliana, fece coincidere l’antro di Polifemo, 
a Favignana Same, a Levanzo Zacinto, nell’ isola dello Stagnone 
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di Marsala Duclino, nell’isoletta di Formica Asteride, nello scoglio 
del Malconsiglio a Trapani la nave tramutata in roccia da Nettuno; 
e ancora Ustica sarebbe stata l’isola di Eolo, Pantelleria l’isola di 
Ogigia, dimora di Calipso. 

Allora se parlo di terra greca, se vi attribuisco l’appellativo di 
“Greci”, non stupitevi, non condannatemi. I greci e i siciliani non 
sono diversi gli uni dagli altri, o almeno non lo erano, sono due po-
poli che vivono in terre divise ma non in “ DUE MONDI diversi”. 
Generazione 2.015, com’è che ci accusano di esserci abbandonati ai 
vizi e di non avere alcuna passione? A difendere le voci dei giovani 
posso anche spendere due righe, dicendo che non è solo nostra la 
colpa di aver tralasciato la parte più importante della cultura, quella 
dei propri albori. Quando Nat Scammacca o come molti lo han-
no deinito il “Sikano l’americano” venne a Trapani iero delle sue 
origini, rimase di certo deluso dalla mancata risposta del popolo. 
La storia che tanto lo aveva appassionato era stata dimenticata da 
coloro che erano i direttissimi interessati. 

Che gran peccato è questo! Il peggiore di tutti, è il peccato che 
ci ha fatto compiere chi dall’alto aveva paura dei <<SICILIANI>>, 
così paura da far si che si dimenticassero di loro stessi. Sotto il per-
fetto piano del diavolo che di bianco vestito ti porge la mano per 
poi lasciarti cadere nel baratro, ci hanno tolto tutto. Ma voi con 
il cuore a tre punte lo sapete come sono andate realmente le cose? 
Sapete che quando i mille arrivarono in Sicilia, il popolo cantava 
<<Si scopron le tombe>>, ma il popolo non sapeva? Non sapeva di 
lottare per una “Patria” che li avrebbe resi più schiavi di quanto lo 
fossero già sotto il controllo degli aristocratici feudatari. Sapete che 
i vostri antenati hanno lottato per la libertà, per una vita che fosse 
almeno lontanamente degna di essere vissuta e che la risposta del 
“grande Garibaldi”, così 

come viene descritto nei libri di Storia, nei confronti dei siciliani 
fu quella di andare incontro a Vittorio Emanuele II e di sostituire 
il potere con altro potere? La VERITA’ è che i piemontesi erano 
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indebitati ino all’osso del collo con i Rothschild e la massoneria in-
glese aveva preso il controllo di un’ operazione chiamata “UNITA’ 
D’ITALIA”, ainché i 1.200 milioni del Banco delle Due Sicilie 
potessero essere trasferiti come in un perfetto gioco di prestigio. 
Sapete delle ribellioni? Delle seguenti emigrazioni, perché a cam-
pare non si riusciva più? Che brutta storia, non è vero? Soprattutto 
perché il inale è stato scritto da nordici o da venduti scrittori, che 
hanno sostenuto di quegli anni focosi dell’ottocento la loro versio-
ne. Eppure se si esce dai manuali di storiograia corrotta, si narra di 
un periodo di crimini, esecuzioni e stupri. 

Il giudice Rocco Chinnici sostenne che la Maia prima dell’u-
niicazione non era mai esistita. E di peggio c’è che tra gli scrittori 
siciliani più elogiati, che sono pochi, quasi nessuno fa le veci del 
popolo e tutti sembrano aver preferito la fama; infatti, cercando 
di arrivare al “GENERALE” hanno tradito la loro lingua “PARTI-
COLARE” e la loro stessa cultura. E per caso allora che un giorno 
sentii parlare di Antigruppo Siciliano e mi ci appassionai tanto. 
Forse perché possono essere considerati i soli veri populisti e forse 
perché posseggo un’indole che mi spinge ad approfondire tutto ciò 
che esiste ma di cui nessuno fa menzione, temi da esplorare e non i 
classici posti su un piatto d’argento. 

Nelle antologie non se ne sente parlare, forse dietro si cela trop-
pa verità? Troppo egocentrismo nel rispettare il proprio utilizzando 
“SOLO I PROPRI MEZZI”? Ecco perché il gruppo 63 e il gruppo 
70 sono più conosciuti; cos’è l’Antigruppo se non un branco di 
“PAZZI”, che ha avuto la forza di lottare accanto a chi si alza ogni 
notte alle quattro per poter concedere ai igli “IL FUTURO CHE 
A MOLTI DI LORO È STATO NEGATO”? Se in Sicilia non 
s’investe, la parola “NAZIONE” che cosa mi/ci rappresenta? Se i 
ragazzi sono costretti a cambiare patria e vita per realizzare i propri 
sogni, non credete sia il caso di alzare i forconi come i vecchi ri-
voluzionari e scendere in piazza? Ma l’Antigruppo è morto lo so e 
io lo sto risvegliando. A che pro? Forse i loro ideali mi hanno fatto 



13

innamorare. È che i ragazzi al giorno d’oggi parlano troppo ma non 
dicono nulla, mi sento un po’ la Nina Di Giorgio del ventunesimo 
secolo. Dall’amore non pretenderei il genio diviso da due nazioni, 
che conosce il Pirandello a memoria e abbia ottenuto una borsa di 
studio dalla Long Island University; per un cervello di quel cali-
bro si potrebbe addirittura essere rinchiusi dentro un manicomio. 
Tuttavia, mi piacerebbe provare attrazione verso una mente con un 
buon rilascio di energia cinetica, che anche di fronte ai problemi 
più complessi, cerchi di far luce nel labirinto e di trovare l’uscita 
con una soluzione. 

Da queste poche frasi si comprende meglio il vagheggiamento 
per l’incessante critica ai falsi ideologici compiuta dall’Antigruppo. 
Questi ideali mi hanno ridato forza, speranza… Per tale motivo de-
sidero che anche se chi vi parla è NESSUNO, possiate cominciare 
a ricercare qualcosa che nella vita che vi dia una possibilità. Io le 
occasioni me le sto creando adesso che sto crescendo, sto scrivendo 
letteralmente il mio destino. E il vostro qual è? Magari è proprio 
nel campo dell’arte, della musica, del teatro, chissà. Alla doman-
da: “Il popolo che se ne fa delle opere d’arte in piazza o nelle scuole? 
Capisce il popolo?” Sarebbe bello rispondere: “il popolo si arricchisce 
ogni volta che si imbatte in una di esse, il popolo capisce e le difende”. 
Allora cercate il destino nella vostra terra che di meglio non potete 
trovare; Mio zio Giuseppe, valdericino di nascita, ed americano 
acquisito, me lo ripete ogni volta che viene a trovarmi nelle vacanze 
estive: “Letizia come sei fortunata! Cofano sul mare è il più bel quadro 
dipinto dalla natura”. E allora raccogliete la sida a dare un contri-
buto per riprenderci il primato e le stelle da Erix, sono convinta ci 
guideranno nel percorso, per adesso utopico, di riconquista. 

CHE BELLO SAREBBE DIRE TU SEI E NON SEMBRI, SE 
TORNASSE LA GIUSTIZIA CON LETIZIA! Che poi sono io… 
Sognatrice e sentimentalista. 

Dike bentornata!
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Vorrei essere libero, libero come un uomo.
Vorrei essere libero come un uomo.

Come un uomo appena nato
che ha di fronte solamente la natura

e cammina dentro un bosco
con la gioia di inseguire un’avventura.

Sempre libero e vitale
fa l’amore come fosse un animale

incosciente come un uomo
compiaciuto della propria libertà.

La libertà non è star sopra un albero
non è neanche il volo di un moscone

la libertà non è uno spazio libero
libertà è partecipazione.

 Vorrei essere libero, libero come un uomo.
Come un uomo che ha bisogno

di spaziare con la propria fantasia
e che trova questo spazio

solamente nella sua democrazia.
Che ha il diritto di votare

e che passa la sua vita a delegare
e nel farsi comandare

ha trovato la sua nuova libertà.

La libertà non è star sopra un albero
non è neanche avere un’opinione

la libertà non è uno spazio libero
libertà è partecipazione.

La libertà non è star sopra un albero
non è neanche il volo di un moscone

la libertà non è uno spazio libero
libertà è partecipazione.

Vorrei essere libero, libero come un uomo.
Come l’uomo più evoluto

che si innalza con la propria intelligenza
e che sida la natura

con la forza incontrastata della scienza
con addosso l’entusiasmo

di spaziare senza limiti nel cosmo
e convinto che la forza del pensiero

sia la sola libertà.

La libertà non è star sopra un albero
non è neanche un gesto o un’invenzione

la libertà non è uno spazio libero
libertà è partecipazione.

La libertà non è star sopra un albero
non è neanche il volo di un moscone

la libertà non è uno spazio libero
libertà è partecipazione.

(Giorgio Gaber)

Libertà è partecipazione… 


