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Picciotticarissimi,vasamu li mani. 
 

DIARIO DI VIAGGIO di Enzo MOTTA 
seconda parte 

 
Mercoledì 14 agostopartenza per Ragusa (previa 
visita al bel castello di Comiso): la città è nuova e 
di bello ha solo una grande cattedrale: ma il 
sobborgo di Ibla, primo nucleo della città, è tutto 
da visitare, con la chiesa di San Giorgio (ripresa 
dall'alto, nei titoli di testa di Montalbano) in cima 
a una scalinata ai piedi della quale si stende 
l'armoniosa piazza principale, ricca di palazzi 
nobiliari, fra i quali il Palazzo Arezzo, ancora 
abitato dai proprietari. 
Il figlio, secondo una tradizione inglese, fa 
visitare a pagamento le magnifiche sale 
perfettamente arredate e che (volutamente) si 
affacciano sulla piazza e sulla chiesa.  

 

 
RAGUSA IBLA-San Giorgio 

Quindi a Modica: alloggiamo in un bell'albergo in 
un palazzo antico, nella parte alta della città. 
Scendiamo oltre trecento scalini per raggiungere, 
previa sosta nella grande, scenografica e ricca 
chiesa di San Giorgio (con una ammirevole statua 
del Santo), il Corso Vittorio Emanuele sul quale 
si affacciano palazzi, chiese e conventi di grande 
valore storico e architettonico (in particolare la 
chiesa di S. Pietro) e le famose cioccolaterie, 
prima fra le quali l'antica ditta Bonaiuto che 
produce il miglior cioccolato di Modica, oltre e 
un'infinità varietà di pasticceria freschissima (c'è 
un grande laboratorio sul retro a vista con una 
dozzina di pasticceri all'opera).  
 

 
 

MODICA-San Pietro 
 
Tra la allegra "movida" del 14 agosto facciamo 
tardi gustando cioccolato in varie versioni (gelato 
compreso): speriamo che la glicemia non faccia 
scherzi.  
Si è fatto tardi; meno male c'è un provvidenziale 
trenino turistico che dopo averci portato lungo i 
tornanti che caratterizzano la città, tocca laparte 
più alta di Modica dove c'è la terza chiesa 
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scenografica (San Giovanni) e ridiscendendo di 
poco ci fa arrivare proprio davanti all'albergo.  
 
Giovedì 15: una prima colazione superlativa.  
Passaggio per Cava di Ispica ricca di abitazioni 
rupestri e innumerevoli reperti.  
Visita a Ispica e Rosalinì, ma non c'è anima viva 
(sono tutti al mare) ed è tutto chiuso, quindi via 
per Noto, dove arriviamo alle 13.  
Un bel riposo, poi Stefania va in centro a piedi e 
io in auto a Marina di Noto dove mi ristoro in un 
mare caldo e pulito.  
Raggiungo poi Stefania nel magnifico centro (che 
conosciamo bene) e telefono al nostro amico 
Franco Bonfanti siculo-savonese, che risiede lì 
tutta l'estate, per vederlo l'indomani.  
Su suggerimento di un gentilissimo netino (così si 
chiamano i notinesi) raggiungiamo il Tandur, un 
locale all'incirca dietro la Cattedrale dove 
facciamo la cena siciliana più memorabile a base 
di caponata, parmigiana e fritto di pesce 
leggerissimo: cucina tradizionale molto curata.  
Qualche problema (non ho il Tomtom) per 
raggiungere l'albergo (un bread e breakfast 
modernissimo e molto funzionale nella parte 
bassa e periferica della città) e un buon sonno 
ristoratore.  
Venerdì 16 passiamo la mattina con Franco 
Bonfanti, eccellente ospite (ha una casa deliziosa) 
e buon cicerone.  
Il pomeriggio primo incontro ad Avola con gli 
italiani e i siciliani nel mondo, coordinati dagli 
straordinari coniugi Pietro Paolo Poidimani e 
Rosa Di Bella, che sanno tutto della Sicilia e qui 
giocano in casa perché hanno domicilio a Noto.  
Nella sala comunale c'è una bella mostra molto 
esoterica, che rappresenta in vari modi la lava e il 
fuoco dell'Etna.  
Come sempre attribuiamo riconoscimenti ad 
eccellenze siciliane e nazionali, e infine buffet 
con prodotti tipici.  
Sabato 17 visita a Canicattini Bagni: una bella 
Cattedrale molte case liberty (realizzate a suo 
tempo con le rimesse degli emigrati) e un bel 
museo delle tradizioni contadine e delle erbe 
officinali.  
Nel pomeriggio secondo incontro, in parte 
dedicato a Vincenzo Florio e al suo tempo.  
Sera a Noto al circolo Val di Noto (già dei nobili) 
sito in un bel palazzo nobiliare dalle grandi 

sale,magnificamente affrescate, con pavimento di 
Cotto di Caltagirone e sontuosamente arredate.  
Domenica 18 giornata ad Avola: mattino visita 
alla Cattedrale, ai palazzi più belli, al teatro 
"all'italiana" piccolo e affascinante e infine al 
"museo delle mandorle" dove se ne va  un po' del 
romantico ricordo della raccolta e lavorazione di 
cui ho scritto precedentemente in questa rivista: ci 
sono le macchine ora, a far gran parte del lavoro: 
ma attraggono sempre i vari utilizzi del frutto.  
Nel pomeriggio magnifica chiusura dell'incontro 
con la premiazione di straordinari giovani 
siciliani soprattutto di origine avolese.  
Domenica 18 si va a Lentini: ci attende l'amico 
Franco Grillo (in passato alle Poste di Savona) e 
visita guidata (con una giovane e valida 
professionista) alle antiche mura, a una chiesta 
rupestre e alla Cattedrale ricca di tesori, edificata 
sulle tombe dei tre santi martiri di Lentini (Alfio, 
Filadelfo e Cirino).  
Nel pomeriggio ci fermiamo a Caltanissetta già 
capitale dello zolfo, ora città di uffici e di poco 
altro.  
Bello il cuore del centro storico con una 
grandiosa cattedrale con tutti i pilastri affrescati 
del fiammingo Borremans (che operò quasi tutta 
la vita in Sicilia), la chiesa di San Sebastiano, 
altre due chiese seicentesche e magnifici palazzi 
nobiliari.  
La mattina, dopo aver visitato a volo d'uccello la 
splendida piccola abbazia di S. Spirito del 1100, 
perfettamente restaurata, il Castello di Pietrarossa 
(ruderi affascinanti su contrafforti di roccia) con 
vicino un bel convento, restaurato ma chiuso e 
quindi si parte per Palermo.  
Arrivo in tarda mattinata, buon pranzo veloce in 
centro, e trasferimento a Palazzo dei Normanni (o 
Palazzo Reale).  
Visitiamo l'incredibile Cappella Palatina, voluta 
da Re Ruggero II, uno sfolgorio di mosaici dorati, 
soffitti orientali, e opere d'arte, poi le sale sette-
ottocentesche: sala d'Ercole (sede dell'assemblea 
Regionale Siciliana), sala pompeiana, sala cinese, 
e altre.  
Infine, al piano terra, la grande mostra storico-
artistica dedicata ai Normanni e alle loro vicende 
italiane e siciliane, ricchissima di immagini e 
documenti.  
 
E' arrivata l'ora di imbarcarsi; malgrado la 
maratona verrebbe la voglia di ricominciare!  



 3 

____________________ 
 

Si conclude l'ottimo lavoro in veste di racconto  
della nostra Lorenza Marchese che ringraziamo. 

 
SALVE !!! sono di nuovo io, Elena. Vorrei 
proseguire il racconto della mia vita che 
viene profondamente sconvolta dal 
giudizio di Paride per dirimere la contesa 
tra Hera, Athena e Afrodite. 
 
Anche il cratere del pittore di Menelao ,450 
a.C. Museo del Louvre, ricorda la mia 
salvezza: Menelao è armato, io fuggo ma 
Afrodite e Eros intervengono in mio aiuto e 
Menelao  lascia cadere la spada. 
 

Anche Virgilio, nella sua “Eneide” mostra nei 
miei confronti odio e disprezzo. Ormai Troia è 
invasa dagli Achei; Enea mi vede vicino al 
tempio di Vesta mentre cercavo di 
nascondermi. Il suo sdegno è fortissimo e 
vuole vendicarsi. Racconta che:  
M’assalì l’ira di vendicare la morente Patria 
perché pagasse il fio la scellerata. Dunque 
incolume lei Sparta e Micene regina trionfante 
rivedrà!! Rivedrà nozze e casa e padre e figli 
tra le troiane schiave e schiavi Frigi!. 
Vuole uccidermi ma sua madre Afrodite lo 
ferma e lo invita a mettersi in salvo. 
Il piatto in ceramica del 1540 Museo Palazzo 
Mosca di Urbino ricorda il mio ennesimo 
salvataggio. 

 
Nello skyphos di Macrone e Hieron, Museo di 
Boston, Menelao sta per sfoderare la spada ma 
io sono molto seducente nella veste trasparente 
e con l’aiuto di Afroditeche è sempre accanto a 
me, mi salvo.  
Stridente è il contrasto con la figura di Priamo 
che seduto sull’altare di Zeus aspetta la morte.  
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La letteratura attica mi ha sempre rappresentato 
come nefasto simbolo della bellezza che fiacca le 
ginocchia degli uomini, che obnubila le loro menti e 
che li rende fragili a causa della passione erotica.  
La mia immagine è odiosa.  
Come potevano gli ateniesi che apprezzavano nelle 
mogli la riservatezza, la modestia e la dedizione ai 
figli amare una regina spartana intraprendente e 
libera, che deruba il suo regno, abbandona la figlia e 
per di più è infedele?  
Nella sua tragedia “Agamennone” Eschilo è 
severissimo nei miei riguardi:  
Ed ella lasciando ai cittadini fragori di scudi e 
lance e armamenti navali, e invece che dote 
distruzione ad Ilio portando, lieve uscì dalle porte, 
osato l’inosabile. 
Arriva persino a definirmi rovina di navi, rovina di 
eroi, rovina di città.. 
Il colpo di grazia alla mia reputazione viene dato da 
Euripide che nel 415 a.C. presenta in Atene nel 
teatro di Dioniso la sua tragedia “Troiane”.  
Già nel 424 a.C. Euripide aveva descritto in 
“Ecuba” la figura di questa regina carismatica e 
coraggiosa, che lotta come una tigre per salvare la 
vita della figlia Polissena e che si vendica a mani 
nude del tradimento del re Polimestore.  
In “Troiane“ Ecuba, la regina che si comporta da 
regina anche da prigioniera, affronta Menelao: Ti 
lodo Menelao se ucciderai la tua sposa. Ma evita di 
rivederla, che ella non ti prenda con il desiderio. 
Cattura infatti gli sguardi degli uomini, distrugge le 
città, incendia le navi. Tali incantesimi ella 
possiede. Io la conosco, anche tu e quanti hanno 
sofferto. 
Io cerco di difendermi con la solita storia 
dell’intervento divino ma Ecuba in un serrato 
emozionante confronto mi annienta e arriva a 
definire stolti coloro che si fanno influenzare da 
Afrodite.  
Dice :Tutte le follie sono per i mortali Afrodite  e il 
nome della dea viene da aphrosyne che vuol dire 
stoltezza. Tu vedendo mio figlio nelle vesti barbare 
raggiante d’oro perdesti la testa.   
Ecuba smonta punto per punto la mia balbettante 
difesa e incita Menelao:  
Dà alla Greciacorona degna di te, uccidendo costei 
e stabilisci questa legge per le altre donne, che sia 
messa a morte colei che tradisce il marito! 
Ma Menelao affascinato dalla mia bellezza ( per me 
il tempo non era passato) non mi uccide, mi fa 
portare sulla sua nave e rinuncia al suo desiderio di 
vendetta. “Troiane “ che parla della sofferenza delle 
donne a causa della guerra, nel corso del tempo è 
stata la tragedia che ha destato più emozione, la più 
rappresentata, studiata, tradotta in tutte le lingue. 

Ho saputo che la regina d’Inghilterra Elisabetta I 
conosceva ilgreco e aveva tradotto le tragedie di 
Euripide . 
La mia fama di scaltra sgualdrina e volgare 
opportunista si è protratta nel tempo.  
Ma Euripide nel 412 a.C. presenta la sua 
tragicommedia dedicata a me “Elena”.  
La sua versione è stupefacente: io non ero andata a 
Troia. Paride non aveva portato con sé una donna in 
carne ed ossa ma un eidolon, un simulacro dalle 
sembianze umane fatto d’aria, un essere senza anima 
e sentimenti,che assiste indifferente alla distruzione 
della città come  ha ricordato il pittore francese 
Gustave Moreau nel dipinto che è nel Museo Moreau 
a Parigi.  
La Elena che è sulle porte Scee non ha volto, dà le 
spalle alla città che brucia e alla disperazione.  
Che cosa le poteva importare ? 
Lei era altrove !!! 
 

 
 
Hera per vendicarsi aveva ingannato Paride 
consegnandogli il mio fantasma.  
Io in carne ed ossa ero in Egitto, dove ero stata portata 
per volere di Zeus, e in Egitto ero rimasta per tutta la 
durata della guerra.  
Euripide riprende il poema “Elena” composto dal 
citaredo Stesicoro, vissuto in Sicilia nel VI sec. a.C. 
Inizialmente Stesicoro mi descrive come una volgare 
fedifraga ma ,e questo lo riporta Platone, perde la 
vista per avermi denigrata.  
Il poeta riacquista la vista soltanto dopo aver ritrattato 
tutto con la sua “Palinodia”: 
Non è vero questo discorso, non salisti mai sulle navi 
dai begli scalmi, non giungesti mai sulle mura di 
Troia.   
Che cosa può aver portato a questa ritrattazione?  
Sono convinta che Stesicoro sia stato influenzato dalla 
versione “patriottica” degli Spartani che difendevano 
la memoria della loro regina: in fin dei conti io, nella 
mia città, ero oggetto di venerazione e per le fanciulle 
spartane ero un esempio da imitare !!! 
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Anche Erodoto nel libro II delle sue “Storie” 
avvalora questa versione e osserva che i Troiani non 
potevano rendermi ai Greci perché io non ero lì, ero 
in Egitto ad aspettare fedele il mio amato marito !!! 
 
Quando Menelao durante l’avventuroso viaggio di 
ritorno in patria approda in Egitto mi trova e in quel 
momento il mio fantasma svanisce pronunciando 
queste parole:  
Poveri Frigi, poveri Achei, a causa mia siete morti 
sulle rive dello Scamandro, illusi dagli intrighi. Io 
sono rimasta tra voi soltanto il tempo necessario 
per onorare il ruolo che il Fato mi riservava, ma 
ora ritorno nel cielo che mi ha generato. La 
sfortunata figlia di Tindaro è perseguitata da una 
pessima fama senza averne alcuna colpa ! 
 
Euripide quindi mi perdona.  
Ma perché lo fa?  
Nel 412 a.C. Atene è reduce dalla tragica 
spedizione in Sicilia.  
Sparta prevale politicamente e militarmente.  
Avrà avuto anche lui timore della vendetta della 
figlia di Zeus, amata dagli spartani?  
O avrà voluto burlarsi di me con la ridicola 
supposizione della mia fedeltà?  
Come potete aver capito la mia vita è costellata da 
punti interrogativi.  
Recentemente (21 giugno 2019)sono stata 
processata in pubblico nel Teatro greco di Siracusa 
con lo scopo di capire se ero stata vittima o artefice 
della guerra di Troia.  

 
Sono stata accusata “di reato di Alto Tradimento e 
di Intelligence con lo straniero a scopo di guerra 
per avere, quale regina di Sparta, pregiudicato gli 
interessi nazionali, seducendo Paride, principe di 
una potenza straniera, spingendolo a unirsi a me 
fuori del matrimonio e a portarmi con sé nella città 
di Troia, così ponendo in essere atti ostili contro la 
città di Sparta in quanto lesivi dell’onore e del 
prestigio del re Menelao”.  
Il mio accusatore è stato l’ex magistrato Gherardo 
Colombo; l’avvocato Vittorio Manes mi ha difeso. 
Sono stata assolta ma non pienamente perché ero 

rimasta consapevolmente indifferente alla morte e alla 
distruzione. E questo è vero! io non avevo fatto nulla 
per oppormi alla guerra !!! 
E’ stato invece dichiarato colpevole Menelao che con 
mente fredda aveva agito per smania di potere. La 
cosa mi ha stupito perché secondo me il più 
determinato alla caduta della città è stato il fratello 
maggiore Agamennone, il “pastore di genti” cinico, 
prepotente e ambizioso.  
Sono convinta che in futuro si parlerà ancora di me e 
si cercherà di capirela causa della guerra più famosa 
della storia.  
Saranno ancora tanti gli interrogativi.  
Per chi tanti uomini avevano perso la vita?  
Per ambizione di conquista?  
Per una illusione, per un non essere?   
Per una fiamma che divora e che annienta?  
Per la consunzione di un incendio erotico ? 
In “Elena” di Euripide sono io a dare la risposta:  
Io fui, non io, piuttosto il nome mio la posta in gioco.   
Dante Gabriel Rossetti aveva visto giusto; nel mio 
ritratto dipinto nel 1865  mi rappresenta sempre bella, 
i capelli biondi incorniciano un viso splendido, ma 
non sono belli gli occhi; non guardo lo spettatore, la 
mia espressione è disincantata, assente, indifferente, 
quasi sprezzante.  
Indico con gesto indolente il ciondolo della mia 
collana: è una torcia ardente.  
Riferimento alla torcia minacciosa del sogno di 
Ecuba?  
Alla fiamma che avevo fatto nascere in tanti uomini?  
In fin dei conti io mi chiamo Elena che in greco vuol 
dire fiamma. 
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Le sfingi di Palermo:  
così la massoneria evocava l’Egitto 

 
di Paola Pottino 

 
Dall’Orto botanico a Villa Belmonte, la moda del 
Settecento segnò la città con statue che 
simboleggiavano il mondo esoterico 

_ 

 
Lo sguardo fisso e lontano rassicura, protegge, 
ilportamento eretto e fiero domina l'inquietudine di 
chi l'osserva.  
Nell' Europa dell' Illuminismo l'antica sfinge 
egiziana conquista le menti più raffinate del tempo.  
Anche Palermo subisce il suo fascino misterioso, 
diverso dalla moda, più barocca e meno 
intellettuale, della cineserie osannata nei salotti 
aristocratici e nelle palazzine regali. 
Le sfingi di origine greca ed egiziana, con il corpo 
di leone e la testa umana, fiere e impassibili, 
guardiane della vita, simbolo della verità, protettrici 
dei luoghi sorvegliati, abitano le dimore nobiliari 
della città.  
Le figure mitologiche parlano di ignoto ed 
esoterismo, motivo per il quale la loro presenza a 
Palermo è legata alla diffusione della massoneria 
importata nel diciottesimo secolo dalle capitali 
europee, la cui anima è divisa tra l'utopia della 
perfetta forma dell'illuminismo, filantropica, 
razionalista e il bisogno di conoscenza del mistero 
innato nell'uomo. 
Il principe Ettore Pignatelli, dei duchi di 
Monteleone, sicuramente affascinato dalla nuova 
simbologia massonica, realizzò infatti nella propria 
residenza alla Zisa un giardino carico di riferimenti 
alla cultura illuministico - massonica.  
"Vediamo - scrisse la storica d'arte Maria 
Antonietta Spadaro nella rivista Salvare Palermo 
del 2005 - un tempio esastilo ionico con sculture su 
tematiche dionisiache, uno strano cippo a piramide 
circondato da una panca sorretta da una serie di 
sfingi greche, e per finire un tempio - osservatorio 
circolare". 

Guardiane della sapienza arborea, poste proprio 
all'ingresso dell'Orto botanico, ci sono due grandi 
sfingi realizzate da Vitale Tuccio nel 1795 e donate 
all'Orto da due nobili palermitani, Ettore Pignatelli e 
Giuseppe Amato, seguaci anche essi della massoneria. 
L'arrivo a Palermo nel 1798 dei sovrani borbonici, 
Ferdinando e Carolina in fuga da Napoli 
accompagnati dall'ammiraglio Nelson, fresco sulla 
vittoria su Napoleone in Egitto, non potè che favorire 
la diffusione di forme che richiamavano valori 
esoterici. Ma quelle più belle di tutte, dalla forma 
perfetta, sono le sfingi che troviamo all'ingresso della 
Real tenuta di Boccadifalco, al termine di corso 
Calatafimi.  
"Le statue - scriveva ancora la Spadaro - sono 
affiancate da panciuti canopi con testa di sfinge. 
L'indubbia qualità di tali sculture, in pietra grigia di 
Billiemi, le colloca in un ambito particolare della 
locale cultura figurativa, certamente aggiornata sulle 
mode del tempo ". 
A Palermo, la passione per le sfingi non conosceva 
colore politico, le amavano tutti: borbonici e 
antiborbonici.  
La villa Belmonte all'Acquasanta, progettata 
dall'architetto Venanzio Marvuglia, nella quale il 
principe Giuseppe Emanuele Ventimiglia amava 
ricevere gli amici (dichiaratamente ostili ai Borboni) e 
discutere con loro di arte, politica, scienza era piena di 
sfingi e di alcuni canopi.  
E i canopi sono presenti anche nella villa dell'amico 
del principe Belmonte, il barone Carlo Cottone, 
maestro della Loggia palermitana massonica di San 
Demetrio, proprietario di Villa Castelnuovo, divenuta 
in seguito Istituto Agrario. 
E ancora, sui piloni dell'ingresso della settecentesca 
villa Anello, in una traversina di viale Michelangelo, 
di proprietà, nel corso dell'Ottocento, di monsignor 
Emanuele Custos, canonico della Cattedrale, 
albergavano due bellissime sfingi. 
L'antico Egitto entrò così nell'immaginario dei 
palermitani.  
Erano artisti, scienziati, poeti, nobili, uomini 
illuminati, ma anche personaggi chiacchierati come, 
ad esempio, Giuseppe Balsamo, autoproclamatosi 
conte di Cagliostro, nato a Palermo nel 1743 che tra 
false guarigioni e trucchi di magia, riuscì a far sì che il 
Rito Egizio influenzasse, nel bene e nel male, la 
massoneria di tutta Europa.  
Anche se, a dire di molti, il Rito fu un'anomalia nei 
confronti della stessa massoneria tradizionale. 
La moda della simbologia egiziana fu espressa anche 
nelle piazze della città. Davanti al Palazzo Pretorio, 
nell'omonima piazza, due grandi sfingi realizzate nel 
1870 da Domenico Costantino proteggono la più 
importante istituzione cittadina. 
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L'antico Egitto ritorna a Palermo anche nella cultura 
figurativa che ispirò monumenti funerari e 
catafalchi di personaggi illustri.  
L'architetto Emmanuele Palazzotto, come racconta 
il trisnipote Pierfrancesco Palazzotto, vicedirettore 
del Museo Diocesano, autore di alcuni saggi sui 
monumenti funerari, realizzò secondo lo stile egizio 
nel 1830 in Cattedrale, il catafalco, alto 26 metri, 
per il cardinale Pietro Gravina di Montevago. 
Se con il trascorrere del tempo, le mode passano, le 
testimonianze storiche restano per poter ricordare il 
passato. Al Museo archeologico Salinas, tra i reperti 
conservati, c'è anche un po' di Egitto.  
La secolare " pietra di Palermo", un frammento di 
diorite anfibolica nera, sulle cui facce fu incisa la 
cronaca di circa 700 anni di vita egiziana, fu donata 
al museo nel 1877 dal collezionista di opere d'arte 
Ferdinando Gaudiano.  
Oltre al reperto secolare è conservata anche la 
bellissima Sfinge alata del VI secolo avanti Cristo 
delle piccole metope di Selinunte, ma " novità di 
quest'anno - afferma Caterina Greco, neo direttrice 
del Salinas - è il ritorno del principe di Mendes, che 
tutti potranno ammirare gratuitamente fino al 5 
ottobre"."Così come per la pietra di Palermo i cui 
due frammenti sono custoditi al museo del Cairo -
continua la direttrice Greco - anche un frammento 
della statua si trova al museo della capitale egiziana.  
Noi conserviamo la parte superiore del busto; si 
tratta del giovane Bes, vissuto sotto il faraone 
Psammetico I (664 - 610 a. c.) rappresentato 
nell'attitudine dello scriba mentre stringe un papiro, 
con una meravigliosa iscrizione geroglifica sulla 
schiena ". Uno dei prossimi progetti del Salinas sarà 
quello di dedicare un percorso espositivo nei piani 
superiori del museo nel quale verranno mostrati 
nuovi reperti egizi. 
---------------------------------------------------------- 

WALTER MORANDO 

 

 
 
A Terrasini, comune situato sulla costa in provincia 
di Palermo, sono state inaugurate cinque panchine 
letterarie dedicate a cinque grandi personalità siciliane 
che tramite la loro arte sono riuscite a raccontare al 
mondo la bellezza della Sicilia.  
Le panchine sono dedicate ad Andrea Camilleri, 
Leonardo Sciascia, Giuseppe Tornatore, Giovanni 
Meli e Rosa Balistreri. 
Lepanchine colorate a forma di libro, ciascuna con le 
parole di uno degli artisti.  
Il progetto è ideato per essere non solo un momento di 
“sosta colorata” per le vie della città, o come spot 
fotografabile, ma soprattutto per essere un vero e 
proprio percorso culturale tra le voci più importanti 
della Sicilia.  
L’idea è curata e sviluppata dall’associazione 
ApsATuttaVita di Roberta D’Asta e Chiara Giordano. 
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Daniel Speck, 
sceneggiatore di 
successo, docente e 
scrittore, è nato a 
Monaco di Baviera 
nel 1969. Ha 
studiato storia del 
cinema presso 
l’Università di 
Monaco e la Sapienza di Roma – città in cui ha vissuto 
per alcuni anni – e alla Scuola di cinema di Monaco. Per 
il suo lavoro di sceneggiatore ha ottenuto premi 
prestigiosi, come il Grimme-Preis, definito «l’Oscar 
della tv tedesca».  

UN ROMANZO CHE PARLA DI IMMIGRAZIONE E 
INTEGRAZIONE, AMBIENTATO TRA LA SICILIA DI 
OGGI E LA TUNISI DEL 1942” 

Sicilia, 2018.  
Dal mare emergono i 
resti di un aereo 
inabissatosi durante la 
Seconda guerra 
mondiale.  
Tra i reperti, una 
vecchia macchina 
fotografica con le 
iniziali M.R. Quelle di 
Moritz Reincke?  
Cineoperatore 
dell’esercito tedesco di 
stanza in Nord Africa, 
non aveva mai fatto ritorno a Berlino. Forse per 
questo Nina, sua nipote, è diventata archeologa, 
per chiarire misteri irrisolti.  
Ma proprio ora che la verità sembra venire a galla 
insieme al relitto, si fa avanti una sconosciuta.  
Nata in Medio Oriente, dice di essere figlia di 
Moritz – o meglio, Maurice: il nome della sua 
seconda vita. 
Tunisi, 1942. Nel quartiere chiamato “Piccola 
Sicilia” convivono da sempre culture e religioni 
differenti. Tanti gli immigrati italiani, come la 
famiglia ebrea dei Sarfati: il dottor Albert e sua 
moglie Mimi; il figlio maggiore, Victor, pianista; e 
Yasmina, salvata dall’orfanotrofio e cresciuta come 
una figlia.  
Con l’arrivo della guerra l’equilibrio del loro 
piccolo angolo cosmopolita inizia a vacillare. Tra 
gli invasori tedeschi, un giovane soldato filma quel 
mondo prossimo alla fine.  
Il suo nome è Moritz. Non sa che una scelta di 
umanità sta per legare il suo destino a quello di 
Victor e Yasmina.Le storie di due famiglie, legate a 
loro insaputa, s’intrecciano sullo sfondo della 
Storia in cui il nostro presente affonda le radici. 

Com'è difficile essere lettori in Sicilia 
 
Dopo la classifica sulle vendite online di libri che vede 
Palermo agli ultimi posti, la scrittrice racconta passione e 
resistenza di chi ama i romanzi 

di Nadia  TERRANOVA 
 
«Come si può essere siciliani? Con difficoltà», si 
chiedeva e rispondeva Leonardo Sciascia.  
Oggi, la classifica delle città che acquistano libri su 
Amazon, classifica che vede noi isolani in coda, ci 
istiga a nuove domande: come si può essere lettori 
siciliani? Con difficoltà, di nuovo.  
Ma essere lettori siciliani si può, anzi: si fa. 
Comprare un libro è un gesto politico.  
Certo, si può scegliere di farselo arrivare a casa, col 
gusto anonimo di un pasto consumato in piedi (a 
meno che non si tratti di un fuori catalogo, di un libro 
introvabile), e contribuire ad abbassare la frequenza di 
quelle rincuoranti vetrine piene di carta che resistono 
in mezzo a negoziacci transeunti: non solo posti 
dovesi vendono volumi, ma dove ci si trova a 
discutere di letteratura, politica e umanità.  
Si può scegliere di comprarlo di nascosto, senza che 
lo sappia nessuno, oppure di partecipare a una guerra 
collettiva: il libro, usato come un grimaldello, sta lì a 
ricordare a noi tutti che dobbiamo esistere con rumore 
(scrittori, lettori, librai) e che con la cultura non solo 
si pranza, ma si possono apparecchiare i banchetti 
migliori. 
Forse per questo comprare libri on line, in Sicilia, non 
è pratica che attecchisce: leggere sull’isola richiede 
platealità, rivolta e condivisione; come la palma e 
come l’agave, il romanzo può dilagare e farsi virus.  
Dentro confini segnati dal mare a noi è data la 
possibilità di ammalarci di lettura, e qui infatti ci sono 
libraie e librai straordinari.  
In tutta Italia ci sono, ma in certi posti devono per 
forza esserlo con più forza, tutto il giorno, tutti i 
giorni, in tutte le stagioni, altrimenti non 
sopravvivono.  
Ogni volta che un libraio mi dice, a mezza bocca e 
deluso, che questo o quello scrittore da lui invitato 
non verrà perché i libri al Sud non si vendono, io 
sento per metà rabbia e per metà disaffezione – la 
rabbia è partigiana e la disaffezione immediata perché 
quello scrittore non sa cosa si perde, quanta serietà, 
quanto combattimento.  
Non sa quanto amore ci può essere quando ci si alza 
ogni mattina e la guerra deve ricominciare da capo. 
Dicono, dunque, che al centralino di Amazon (non si 
può non immaginarlo fantozziano o kafkiano, questo 
centralino nebuloso che passa gli ordini) la Sicilia non 
telefona mai.  
Dicono che fra le regioni sia ultima delle ultime.  
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Dicono che qui in pochi anzi in pochissimi pigiano 
“clicca e compra” sullo smartphone dalla macchina, 
sull’iPad dalla spiaggia, sul computer pigramente 
dal lavoro. 
E allora, come si può essere lettori siciliani?  
Con difficoltà, sempre. Nelle rassegne culturali 
estive, le iniziative di guerriglieri corsari, abituati a 
investire più energie e soldi di quelli che 
guadagnano, portano gli scrittori fra la gente, in 
mezzo alle piazze barocche, vicino alle coste, negli 
spiazzi davanti alle librerie.  
Il turismo così diventa qualcos’altro, e chi è in 
transito sulla nostra isola lascia e riceve – viaggiare 
diventa uno scambio, non una semplice visita. 
Ecco le invisibili lotte che dovremmo abituarci a 
vedere: quelle che si fanno nell’agorà, e Amazon 
non è il contrario della lettura ma è il contrario 
dell’agorà. Certo, comprare on line può servire oggi 
a un ragazzo che viva in un posto sperduto, lontano 
da librerie: ma la soluzione a lungo termine non è 
fargli arrivare un libro, è mettergli sotto casa una 
libreria così che, mentre lui trova ciò che cercava, 
altri si imbattano in ciò che non sapevano di 
cercare.  
Quelle rassegne di cui parlavo, le ho viste tutte 
piene; ovunque ci sia uno slargo di lungomare, un 
piazzale dove si può montare un palco, un giardino 
dentro una villa liberty: ovunque un siciliano di 
casa possa sentirsi in vacanza e un turista in 
vacanza possa sentirsi siciliano, la gente fa la fila e 
ascolta anche in piedi, ascolta e interviene.  
Compra libri, tantissimi libri. E torna e compra pure 
il giorno dopo – sempre se anche quello scrittore è 
stato bravo a metterci del suo, se è stato abbastanza 
intelligente da tirar giù altri due o tre titoli di 
classici e contemporanei, di vivi e di morti, perché 
mica si può parlare solo del proprio, non è che ce ne 
andiamo in giro con un sacchetto di plastica in testa. 
Leggere è un’epidemia, e non c’è Amazon dietro 
questi incontri: ci sono i librai.  
Ovunque ci sia un dialogo che convenzionalmente 
chiamiamo presentazione, ma che se i venti soffiano 
a favore diventa dibattito e spargimento di idee – 
ecco, dietro quel lavoro ci sono una libraia e un 
libraio, un’organizzatrice e un organizzatore che 
conoscono il territorio, un ufficio stampa e cento 
altri mestieri (spesso tutti in una sola persona, visto 
che a mancare è sempre la stessa cosa: il denaro), 
una squadra che ha raccolto idee, ideato loghi, 
bussato alle porte di amministrazioni, ricevuto porte 
in faccia, bussato di nuovo, più forte, inseguito 
sponsor, seguito i libri in uscita, scelto i più 
interessanti, inventato cartelloni. 
Quello scrittore che al Sud non ci va perché non si 
vende abbastanza, oltre a perdersi la “stranizza 

d’amuri” della guerra, si sta perdendo l’ascolto di 
mille persone che ogni giorno lavorano anche per lui. 
Si sta perdendo un’isola e la possibilità di partecipare 
alla sua battaglia. 
Dunque ho approfittato dell’uscita di certi numeri per 
raccontare un pezzo di Sicilia e non gli spedizionieri 
anonimi - con tutto il rispetto per il lavoro, non 
sempre rispettato, degli spedizionieri; lo so, avrei 
dovuto scrivere di crepe on line, e non di fatti di gente 
e carta.  
Ma sentite me, fatevi un giro per le librerie di Sicilia, 
di tutte le città, di tutte le province: parlate con chi 
lavora ogni giorno per tirar fuori le persone di casa, 
con chi crede che la lettura sia un esercizio solitario 
ma la discussione sulla lettura sia invece un’occasione 
collettiva, e delle tabelle di un sito di vendite non ve 
ne importerà più niente. 
Oggi più che mai, in Sicilia più che altrove, uscire per 
comprare un libro, per sentirne parlare, parlarne a 
propria volta è resistenza culturale.  
Fare, scrivere e leggere libri èun lavoro iper-solitario 
che però a un certo punto incontra la responsabilità di 
essere un fatto di tutti, ha a che fare con 
l’irrobustimento del tessuto sociale, con i negozi con 
cui vogliamo popolare i nostri centri storici, con la 
densità culturale che vogliamo dare al nostro 
turismo:queste sono le tabelle che più devono 
interessarci. 
------------------------------------------------------------- 
 
Dal libro di 
Michela Murgia 
MORGANA  
 
Storie di ragazze(10)  
che tua madre 
non approverebbe. 
 
MOANA POZZI 
CATERINA DA SIENA 
GRACE JONES 
SORELLE BRONTË 
MOIRA ORFEI 
TONYA HARDING 
MARINA ABRAMOVIĆ 
SHIRLEY TEMPLE 
VIVIENNE WESTWOOD 
ZAHA HADID 
 
Le Morgane di questo libro sono efficaci ciascuna a 
suo modo nello smontare il pregiudizio della natura 
gentile e sacrificale delfemminile. Le loro storie sono 
educative, non edificanti,disegnano parabole 
individuali più che percorsi collettivi, ma finiscono 
paradossalmente per spostare i margini del possibile 
anche per tutte le altre donne.  
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Nelle pagine di questo libro è nascosta 
silenziosamente una speranza: ogni volta che la 
società ridefinisce i termini della libertà femminile, 
arriva una Morgana a spostarli ancora e ancora, 
finché il confine e l’orizzonte non saranno diventati 
la stessa cosa. 
SORELLE BRONTE 
Ma come hanno fatto queste tre ragazze della 
periferia contadina a mandare a ramengo 
l’impalcatura delle regole vittoriane, a cominciare 
dal rispetto per le convenzioni e dalla sudditanza 
all’uomo?  
La risposta va cercata in un vezzo che sta all’inizio 
di tutto, nella volontà del loro padre di compiere 
l’unico gesto romantico e inconsapevolmente 
letterario della sua esistenza: rendere onore al suo  
idolo, l’ammiraglio Horatio Nelson.  
Per tutta la vita l’uomo, che dimestiere faceva il 
curato, si era chiamato Patrick Prunty, o Brunty o 
forse O’Prantee per ascendenza irlandese, un 
cognome che aveva ilsuono stesso della povertà e 
della bassa estrazione, niente che volesse 
trasmettere in eredità. Quando infatti nacque la 
prima figlia, il reverendo lo cambiò in Brontë, in 
memoria del titolo di duca di Bronte(la patria 
siciliana del famoso pistacchio) di cui il suo 
ammiraglio preferito venne insignito dal re 
Ferdinando IV delle Due Sicilie. Peressere sicuro 
che nessuno sbagliasse la pronuncia, vanificando il 
suo omaggio, Patrick metterà una dieresi sopra la 
“e” finale, imponendo lapronuncia vocalica al 
cognome di tutta la sua prole. Cosa ne pensassela 
madre non è dato saperlo, perché non erano tempi 
in cui le donne avessero molta voce in capitolo in 
questioni di questo tipo. Di leisappiamo che si 
chiamava Maria Branwell, che arrivava dalla 
Cornovaglia e che era autrice di alcuni poemetti e 
testi religiosi. Unadonna dolce, con una spiccata 
vocazione allo struggimento sentimentale che 
trasmetterà ai figli, cullandoli con il racconto 
dimondi popolati da eroine cheattraversano i confini 
e gli spazi per amore. L’amore a lei darà sei figli – 
Maria, Elizabeth, Charlotte,Patrick (detto Branwell 
dal cognome materno), Emily e Anne – e un 
trasferimento a Haworth, nel West Riding dello 
Yorkshire nel 1820.  
Ilreverendo Patrick otterrà infatti la curazia 
perpetua di quel territorio,trascinando la famiglia in 
una casa inquietante ed esposta alle intemperie, con 
le finestre che affacciano da un lato sul cimitero e 
dall’altro sull’asperrima brughiera perennemente 
battuta dal vento. Tutto d’intorno è estremo e 
violento: il freddo d’inverno è inconcepibile, il 
caldo d’estate insopportabile. 

 

L'ANGOLO DELLA POESIA 
 

ALLE VELE D'EPOCA 
Imperia, settembre 2019 

a      E.M. 
 

Al bordo delle vele, in rotta 
verso il lontano infinito 

mi sostengo al timone della libertà 
come appiglio sincero di verità. 

 
Non voglio naufragare 

nella rete di falsità 
che cattura ogni preda di terra 

senza guizzo di vento. 
 

Mi distoglie il comando 
dello skipper di virare 

alla prima boa, ma non lascio 
il cielo del mio folle intento. 

 
 

SULLA PARETE DI GHIACCIO 
a Mauro Corona 

 
Sospeso sul crepaccio 

con il piede puntato nel ghiaccio 
mi sono affidato 

ad una corda di sicurezza 
senza un saldo intreccio. 

 
Aveva la trama di chi spera: 

pareva invisibile 
ma la salvezza c'era. 

 
entrambe di  Gianfranco Barcella 

 
ALPINI A SAVONA  

6 ottobre  2019 
 

Penne nere dritte al cielo azzurro 

Bandiere bianco rosso verde 

Si muovono gioiose 

Al soffio del vento... 

Di buonumore la città. 

 

 
Giovanna F. 
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“La morte non è niente. 
Sono solamente passato dall’altra parte: 

è come fossi nascosto nella stanza accanto. 

Io sono sempre io e tu sei sempre tu. 

Quello che eravamo prima 

l’uno per l’altro lo siamo ancora. 

Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, 

che ti è familiare; 

parlami nello stesso modo affettuoso 

che hai sempre usato. 

Non cambiare tono di voce, 

non assumere un’aria solenne o triste. 

Continua a ridere di quello che ci faceva ridere, 

di quelle piccole cose che tanto ci piacevano 

quando eravamo insieme. 

 

Prega, sorridi, pensami! 

Il mio nome sia sempre la parola  

familiare di prima: 

pronuncialo senza la minima traccia  

d’ombra o di tristezza. 

La nostra vita conserva tutto il significato che ha 

sempre avuto: 

è la stessa di prima,  

c’è una continuità che non si spezza. 

Perchè dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla 

tua mente, solo perchè sono fuori dalla tua vista? 

Non sono lontano, sono dall’altra parte, 

proprio dietro l’angolo. 

Rassicurati, va tutto bene. 

Ritroverai il mio cuore, 

ne ritroverai la tenerezza purificata. 

Asciuga le tue lacrime e non 

piangere, se mi ami: 

il tuo sorriso è la mia pace.” 

 
HENRY SCOTT HOLLAND 1910 

 
Quanti libri, 
quanto poco 

tempo. 
 

 
 
 
 
 
 
Una piccola notizia per la stampa, una grande notizia 
per le comunità afflitte dalle mafie. L’inchino fatto 
fare il mese scorso, alla statua di padre Pio davanti 
alla caserma dei carabinieri del quartiere Zen di 
Palermo, è un evento che deve far rizzare le orecchie 
a quanti sono interessati a comprendere, per meglio 
combatterle, le organizzazioni criminali che infestano 
il nostro Sud. Non era mai accaduto che il simulacro 
di un santo (di una santa, di Gesù Cristo o della 
Madonna) portato in processione fosse fatto sostare 
davanti a un edificio che rappresenta lo Stato, la forza 
che ne difende i principi, i valori, la legittimità, la 
supremazia su ogni altra forma di potere comunque 
costituito.  
Che sia il segno di un cambiamento davvero epocale? 
   Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sembra 
esserne convinto, dal momento che ha espresso il suo 
compiacimento a nome della città.  
Tuttavia, da osservatore che un po’ conosce la Sicilia, 
mi chiedo perché l’inchino davanti alla caserma dei 
carabinieri sia stato fatto fare a Padre Pio, il “meno 
santo”, mi verrebbe da dire, dei santi; o meglio, il 
santo fatto tale dal popolo prima che dalla Chiesa.  
Mi faccio questa domanda perché – per esempio – ad 
Agrigento, città dove sono nato, Padre Pio è stato 
scelto come loro protettore dai proprietari delle case 
abusive (una folla di individui assai interessante sul 
piano elettorale).  
E nell’intera Sicilia il culto di cui gode il santo di 
Pietrelcina sembrerebbe espressione di una religiosità 
dai connotati eversivi, una devozione che vuole i 
propri santi costantemente al proprio servizio, se non 
in lotta anche loro contro uno Stato ritenuto ingiusto e 
comunque sempre lontano, sempre irraggiungibile.  
Fatte queste riflessioni, l’inchino (o la semplice sosta) 
del simulacro di Padre Pio davanti alla caserma dei 
carabinieri dello Zen, uno dei quartieri più difficili del 
capoluogo dell’isola, apre scenari del tutto inediti, da 
studiare.  
Matteo Collura 

x g.c.de IL MESSAGGERO 
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Ignazio Buttitta. 
 
Chi lo ricorda ha un buon motivo per ripensare ai 
suoi versi e, opportunamente rileggendoli, 
riassaporare le rime impeccabili, gli arcaici suoni.  
Chi niente sa di lui, farebbe bene a curiosare in rete 
o nei dizionari di letteratura per imparare a 
conoscere uno dei più grandi poeti italiani del 
secondo Novecento italiano.  
E che Buttitta scrivesse le sue poesie in dialetto 
siciliano (palermitano, è bene specificare, 
considerata la differenza tra le varie parlate 
dell’isola), non autorizza a liquidarlo come un 
verseggiatore dialettale, a meno che non si dica che 
è la Sicilia a spiegare Buttitta, come è Buttitta a 
spiegare la Sicilia.  
Pochi poeti come lui hanno dato voce alla vasta e 
storicamente martoriata regione che gli diede i 
natali, meno ancora ne hanno saputo rendere 
l’endemico dramma dell’emarginazione, della 
violenza, della miseria, delle lotte (regolarmente 
perse) dei ceti più deboli.  
In poche parole, Ignazio Buttitta è stato un poeta di 
frontiera: l’inesplicabile, irredimibile frontiera 
siciliana. 
Nato nel 1899 (il 19 settembre, è stato il 120° 
anniversario),Buttitta fu un “ragazzo del 99”, vale a 
dire uno di quegli italiani mandati a combattere 
ancora ragazzi sul finire della Prima guerra 
mondiale.  
Questo, assieme alle sue umili origini, lo segnò, ne 
tracciò il destino di poeta sempre alla ricerca di un 
mondo migliore, di un’impossibile giustizia, del 
riscatto dei più deboli e dei meno garantiti; riscatto 
che – va ricordato – non ci fu ai tempi suoi e non 
c’è oggi.  
Scrisse di lui il suo compaesano Renato Guttuso 
(entrambi di Bagheria, grosso paese quasi attaccato 
a Palermo):  
“Ero un bambino di dieci o dodici anni e ricordo, 
una sera, un corteo con una bandiera rossa, la 
prima bandiera rossa della mia vita. In testa a quel 
corteo c’era Ignazio, il poeta Buttitta, che aveva 
stampato il suo primo libro di poesie, 
‘Sintimintali’”. 
   La bandiera rossa non più in mano, ma con essa 
sempre davanti agli occhi, altri importanti libri 
avrebbe scritto il poeta dei poveri.  
Tra questi, “La peddi nova” (1963), “La paglia 
bruciata” (1968), “Io faccio il poeta” (1972), “Il 
poeta in piazza” (1974), “Pietre nere” (1983).  
Tradotti in svariate lingue, anche in cinese, le sue 
poesie e cantate hanno il sapore di una terra – la sua 
–, di un popolo – il suo –, di una straordinaria 
testimonianza umana e politica.  

Soprattutto politica, perché nella vicenda esistenziale 
e artistica di Buttitta, poesia e politica sono 
inseparabili. Per questo fu ammirato da Salvatore 
Quasimodo, il quale tradusse in italiano la sua prima 
raccolta di versi “Lu pani si chiama pani” (“Il pane si 
chiama pane”, 1954); per questo Pier Paolo Pasolini 
lo considerava uno dei più grandi poeti. 
   Fu Pasolini, particolare importante nella bio-
bibliografia di Buttitta, a suggerire il titolo per uno dei 
suoi libri più belli: “La peddi nova” (“La pelle 
nuova”).  
Nell’edizione Feltrinelli questo importante volume 
ebbe la prefazione di Carlo Levi, il quale inquadrò 
l’autore nella grande tradizione dei trovatori siciliani 
(“… La tradizione dei cantastorie, che vanno di 
villaggio in villaggio, sulle piazze o nei teatri e 
cinematografi, e raccolgono le folle ai loro versi e alle 
loro antiche cantilene, non si è mai interrotta: nei versi 
e nella chitarra di Ciccio Busacca ritrovi lo schema 
del passato e le vicende attuali dei banditi, della 
mafia, dei contadini, dei sindacalisti, del popolo…”).  
Con Ciccio Busacca che ne cantava i versi, negli anni 
Sessanta Buttitta conquistò il pubblico del Piccolo 
Teatro di Milano.  
Ma non solo il grande Busacca va legato alla 
straordinaria vicenda del poeta, perché, grazie alla sua 
straziata e straziante voce, anche Rosa Balistreri seppe 
magicamente tradurre in canto la sostanza, la 
passione, la rabbia, la speranza di quei versi 
indimenticabili.  
Buttitta era un poeta anche nell’aspetto.  
Uno di quegli individui – chi ha avuto il privilegio di 
conoscerlo lo sa bene – che anche visti da lontano 
fanno subito pensare a un poeta, alla poesia.  
Lo era fisicamente, poeta: nel parlare con quella voce 
ferrosa e antica; nel gesticolare, nel muoversi con quel 
suo atteggiamento tipico di chi vorrebbe acchiappare 
il cielo con le mani. Gianfranco Contini in proposito 
parlò di “esecuzione fisica”.  
Per questo la scomparsa di Ignazio Buttitta (1997) fu 
una grave mancanza per la poesia e per il teatro che 
da essa, a volte, può scaturire. 
   Per fortuna esistono e sono in commercio alcune 
registrazioni delle sue tante esibizioni in pubblico 
(“recital” li chiamava lui con una punta di civetteria).  
E che successo, quegli spettacoli, e che sorpresa per 
gli spettatori, essendo – come si è detto – lui stesso, la 
sua stessa persona a fare spettacolo.  
E non si limitava a declamare le sue poesie, Buttitta. 
Nelle esibizioni ampio spazio dedicava ai propri 
ricordi, agli irresistibili racconti, molti dei quali 
ambientati a Bagheria (non a caso il paese dov’è nato 
anche Giuseppe Tornatore). 

                                                         Matteo Collura 
                                                         (Il Messaggero) 
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Giacomo Di Girolamo è 
direttore di Rmc101, la 
radio più ascoltata della 
Sicilia occidentale, e del 
giornale online Tp24.it. È 
autore di L'invisibile 
inchiesta su Matteo Messina 
Denaro e sulla mafia in 
provincia di Trapani; di La 
partita truccata 
(Rubbettino, 2017), scritto 
con l'imprenditore Andrea 
Bulgarella;Contro 
l'antimafia (il Saggiatore, 2016); Dormono sulla 
collina (il Saggiatore, 2014) e Cosa grigia (il 
Saggiatore, 2012). 
 
Enzo Motta ha fatto omaggio alla biblioteca del 
Pirandello del Gomito di Sicilia,nuovo libro del 
giornalista Giacomo Di Girolamo, edito da Laterza, 
che è un racconto della provincia di Trapani, delle 
meraviglie che cerca strenuamente di custodire e 
delle sua lenta rovina, scritto come una lettera 
indirizzata a una sorella che sta fuori.  
Quel fuori indefinito, non importa se 
Milano/Londra/Berlino, che accoglie tutti quelli che 
da qui, da questa punta estrema della Sicilia, dal 
centro, da ovest, vogliono scappare, perché andare 
via significa sopravvivere, trovare un lavoro, un 
appartamento, farsi una famiglia.  
E restare? Cosa significa restare? 
A scrivere questa lettera è chi resta, chi è tanto 
pazzo da volere dare alle sue speranze l'aspetto di 
questa terra.  
Chi prova a immaginare che il suo mare che mare 
non è, che è lo Stagnone, possa fare il miracolo e 
permettere ai suoi figli di ritornare. Ma stavolta 
approderanno in un luogo che non sarà più il 
villaggio vacanza in cui s'è trasformato, per circa 
due settimane l'anno, ma un sogno ancora inabitato 
da occupare presidiare e inverare. 
Un giorno tornerete, sorella mia, tu e i tuoi amici e 
miei coetanei, e tutti quelli che sono andati via. Un 
giorno tornerete ma non per le vacanze, ma quando 
si ritorna per davvero.  
Arriverete a bordo di imbarcazioni, vi vedrò 
all’orizzonte, io seduto sul mio solito molo allo 
Stagnone – ah, come sarò invecchiato, ma non 
importa. 
Ma restare è difficile.  
Perché in questa provincia siciliana, dove i tramonti 
si susseguono in un lento rincorrersi di epiloghi, si 
vive di meno che al Nord; le promesse del turismo 
come rivoluzione economica sono state tutte 
disattese; le spiagge scompaiono; delle opere 

pubbliche, poi, è meglio non parlare. Col tempo, a 
essere erosa è la possibilità di immaginare un futuro. 
Che sia necessariamente diverso. 
Gomito di Sicilia recupera il desiderio di immaginare. 
Di ritrovare parole, di raccontare storie che, per 
quanto assurde e paradossali, posseggano la capacità 
di rifondare una geografia di sentimenti. Da cui 
ripartire, per ritornare, ancora una volta, sui moli di 
questo mare che mare non è. Loro, che se ne sono 
andati, e chi non è mai venuto: un epilogo che ha tutto 
l'aspetto di un racconto che è appena cominciato. 
 
 E lo so che cosa stai pensando, sorella mia. Che 
basta con queste storie, che non è vero niente […].È 
che io ho bisogno di raccontarmi storie, di trovarmi 
un appiglio della memoria, qualcosa per cominciare. 
 
 ... ma tutta l'Odissea è ambientata sulla costa 
trapanese ed è stata scritta da una donna.... Samuel 
Butler, eccentrico appassionatodell'Odisseasostiene 
che Itaca è Marettimo, Levanzo è Zacinto,Trapani è 
la città dei Feaci.E non è mica Omero l'autore del 
poema, ma una poetessa vissuta a Trapani fra l'ottavo 
e il settimo secolo. 
 
(Suggestiva teoria! Non ritenete questo un tema da 
approfondire?  Forza .....ndr) 
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Quando sentì bussare, a quell’ora della sera, 
aveva un diavolo per capello.  

Nel pomeriggio, la parrucchiera le aveva detto 
di non poterle fare la tinta e lei aveva un’orribile 
ricrescita grigia; sul naso le era venuto un grosso 
foruncolo e, come se non bastasse, posando il 
barattolo del sale, l’aveva fatto cadere mandandolo 
in pezzi. Non che Anna fosse superstiziosa ma 
adesso le toccava ripulire. Una visita non era quello 
che serviva, pensò, e poi lei odiava le visite: era 
sola da così tanto da non ricordare come si facesse a 
stare tra la gente.Andò quindi ad aprire con fastidio. 

«E voi chi sareste?» investì i visitatori. 
I bambini fecero un balzo all’indietro. Va 

bene che era Halloween ma trovarsi davanti una 
vera stregain un appartamento di via Pia, era 
l’ultima cosa che si aspettavano. 

Aggiustandosi sul naso gli occhiali tondi, 
Giulio parlò. La sorellina, d’altra parte, gli si era 
appiccicata addosso e aveva i brividi. 

«Io sa-sa-sarei…»balbettò «Harry Potter, 
signora.» 

«E cosa sarebbe un erripotter?» chiese la 
donna. 

«Un… mago?» fece il bimbo. 
«E lo chiedi a me? Dovresti saperlo tu!»lo 

rimproverò. 
Livia, sgranando gli occhi che venivano fuori 

dai buchi che mamma aveva fatto al vecchio 
lenzuolo, la guardò. 

«Lei è una strega?»le domandò con la vocetta 
stridula, facendosi coraggio. 

Anna abbassò lo sguardo sul vestito di lana 
nera, pensò ai capelli grigi e al bubbone sul naso, 
vide i piedi dentro le pantofole sformate, poi si 
accorse di avere ancora in mano la scopa. 

«Dolcetto o… scherzetto?» provò l’Harry 
Potter in miniatura tendendo uncestinoconle 
caramelle racimolate. 

«Halloween…» sussurrò la donna che non 
ricordava mai quella stupida ricorrenza. 

«Dolci non ne ho. Forza, fatemi lo scherzo» li 
provocò. 

«Noi, veramente…» 
I due non avevano pensato a un’eventualità 

del genere. 
«Sciocchi! Perché non tenete in conto le 

tradizioni savonesi e festeggiate quelle degli 
stranieri?» li rimproverò. 

«E cosa fanno a Savona stanotte?»chiese la 
bimba. 

Forse esisteva pure una tradizione locale ma 
per quanto Anna ci pensasse, non le veniva in 
mente nulla. 

«Niente, come tutte le altre notti!Dormono e 
non disturbano la gente» gridò dunque. 

«Allora… buonanotte» concluse Giulio 
prendendo per mano la sorellina. 

Quella però aveva cominciato a frignare: di 
andarsene senza dolci, non voleva saperne. 

In quel momento, sentendo le voci sul 
pianerottolo, la vicina aprì la porta. 

«Non ho dolcini ma questo pomeriggio ho fatto 
una torta, ne volete una fetta?» propose sorridendo. 

Ai piccoli non sembrava vero e la signorina 
bionda pareva proprio una fata. Trotterellarono così 
verso l’appartamento mentre Anna, sparivanel suo. 

«Signora» la chiamò l’altra «non si unisce a 
noi?» 

La donna provò a rifiutare ma senza risultati e, 
un’ora dopo, andati via i bambini, era seduta nel 
tinello della vicina a sorseggiare vino dolce e fare il 
bis di torta. 

Intorno a mezzanotte, stavano ancora 
chiacchierando. La ragazza aveva consigliato ad Anna 
un sapone astringente e una nuova parrucchiera e, 
accompagnandola alla porta, le sorrise. 

«È stato piacevole, potremmo farne una 
tradizione»tentò. 

Quella ci pensò su. 
«Sì, ma non facciamola cadere una volta 

l’anno» rispose seria. 
«No?» disse imbarazzata la vicina. 
Anna sorrise, non era poi così brutto conoscere 

nuove persone. 
«Che ne pensa di una volta alla settimana?» le 

disse allora prima di augurarle la buonanotte. 
 

Emanuela E. Abbadessa 
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La leggenda del piccolo Chicchi Bacchetta 
e della perfida comare Lucetta 

 
Una storia di ailurantropia realmente accaduta a Uggiano 
La Chiesa e narrata dal nostro amico salentino 
Pierluigi Camboa.     SECONDA PARTE 
 
Liberato dal giogo della stregoneria di Lucetta, il 
piccolo Chicchi crebbe in ottima salute e forma 
fisica, al punto di essere selezionato nella scuola 
sottufficiali della prestigiosa Arma dei Carabinieri 
Reali, nella quale divenne in poco tempo quel 
maresciallo d’alloggio capo Francesco Pezzulla 
(detto Bacchetta), noto in tutta Terra d’Otranto, 
come persona tutta 
d’un pezzo, che ho avuto la fortuna di conoscere 
personalmente, quando ormai si era ritirato in 
pensione. 
Tuttavia, il problema di Lucetta, la macàramùscia, 
non si era affatto risolto, perché molte gravide, per 
ignoranza o per superstizione, continuavano a 
richiedere i suoi servigi e così, dopo un periodo di 
relativa tranquillità, durato quattro anni, in molti 
neonati da lei aiutati a venire alla luce cominciarono 
a comparire i problemi più disparati. 
Per questo motivo, Tata Luigi, al quale nel 
frattempo erano morti altri due figli (ne ebbe dodici 
in tutto, ma cinque morirono in età perinatale o 
adolescenziale), preoccupato dalla presenza a 
Uggiano di Lucetta, all’inizio del mese di maggio 
del 1895 inviò un accorato messaggio al barone 
Nicola Lanzilao, nel frattempo diventato Sindaco di 
Uggiano, con il quale gli chiedeva di porre rimedio 
al problema della perfida mammana. 
Il barone si adoperò immediatamente, al punto che, 
in data 11 novembre 1895, emanò un rivoluzionario 
provvedimento di Giunta Municipale:il 
"Regolamento Comunale di Igiene", sottoscritto 
pure dagli assessori don Cesare De Viti De Marco e 
Giuseppe Fanciullo, con la ratifica "per copia 
conforme ad uso amministrativo" del segretario 
comunale, Raffaele Di Lauro.  
A titolo di cronaca, copia del documento in 
questione mi è stata cortesemente fornita dal caro 
amico dottor Francesco Pezzulla. 
Il Regolamento Comunale di Igiene di Uggiano: 
La Chiesa recepiva i principali contenuti della 
Legge Crispi-Pagliani (Legge 5849/1888 “Per la 
tutela della igiene e della sanità pubblica”), il cui 
pilastro portante era rappresentato dalla diffusione 
capillare dell’attività di tre figure sanitarie: 
l’ufficiale sanitario, il medico del territorio e 
l’ostetrica comunale. Gli enormi benefici provocati 
dalla suddetta legge sullo stato di salute della 
popolazione italiana furono ampiamente 

documentati dal censimento del 1911, i cui dati 
evidenziarono una forte riduzione della mortalità 
generale (passata dal 3% al 2%), una riduzione del 
30% della mortalità infantile e una vera e propria 
esplosione demografica, con aumento della 
popolazione dai 29 milioni di abitanti del 1888 ai 35 
milioni del 1911.  
(Nota. Vi prego di scusarmi per questa divagazione sul tema, per 
questo autentico volo pindarico, ma si tratta di un evidente caso 
di deformazione professionale, al quale difficilmente riesco a 
sottrarmi per la grande passione che ho sempre avuto per 
l’epidemiologia, la demografia e la statistica sanitaria). 
Ma torniamo alla nostra storia. 
L’emanazione del Regolamento Comunale di Igiene, 
approvata con Deliberazione di Giunta Municipale, 
decretò l’impossibilità della prosecuzione dell’attività 
di mammana per Lucetta, la quale decise, perciò, di 
trasferirsi in Argentina, non senza aver giurato atroce 
vendetta nei confronti del compare Tata Luigi e dei 
tre rappresentanti della Giunta Municipale di Uggiano 
La Chiesa, colpevoli di averle impedito di continuare 
di esercitare come levatrice (e perciò di diffondere il 
Male sul territorio di Uggiano La Chiesa). 
Passarono gli anni e, nel periodo compreso tra l’inizio 
del XX secolo e l’inizio della Prima Guerra Mondiale, 
il malocchio lanciato da Lucetta attraverso l’Atlantico 
parve colpire in modo inesorabile la famiglia del 
povero Tata Luigi, che perse altri due figli in età 
preadolescenziale per malattie infettive, uno per 
meningite e una per gastroenterite acuta. 
Analoga sorte negativa colpì pure almeno due dei tre 
componenti della giunta; infatti, il barone Lanzilao 
trovò una fine assurdamente tragica (o tragicamente 
assurda, che dir si voglia), perché morì arso vivo, 
mentre tentava di attizzare il fuoco del grosso 
caminetto (‘u cantùne) della cucina con l’aiuto 
dell’alcol etilico. Alcuni anni dopo (si era nel 1923), 
una fine ancora più atroce toccò a don Cesare De Viti 
De Marco, fratello del più noto Antonio e zio del 
grande poeta Girolamo Comi; Don Cesare, infatti, 
proprietario de "I Curmùni", una estesa pasturìzza 
(terreno agricolo incolto destinato a pascolo) a metà 
strada tra i centri abitati di Uggiano e Casamassella, 
aveva deciso di rendere coltivabile il terreno, facendo 
saltare per aria due grossi massi posti al centro 
dell’appezzamento, al fine di utilizzarlo per la 
coltivazione della vite della preziosa varietà aleatico. 
Il povero don Cesare pensava di usare l’esplosivo di 
una bomba del conflitto mondiale rimasta inesplosa, 
ignorando gliavvertimenti del massaro, che invano gli 
aveva suggerito di non toccare i due massi al centro 
della campagna, perché sacri alle macàre; perciò, 
mentre era intento a disinnescare la bomba, don 
Cesare De Viti De Marco commise un fatale errore e 
saltò inaria; peraltro, per la devastante potenza 
dell’esplosione, nonostante gli sforzi di una ricerca 
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che investì decine e decine di persone, non fu 
possibile ricomporne, nemmeno sommariamente, la 
salma. Ignota è rimasta la sorte del terzo assessore, 
Giuseppe Fanciullo, nonostante l’impegno del 
pronipote, dottor Piero Siciliano (tra l’altro mio 
medico curante), che avevo interessato per la 
ricerca. 
Tuttavia, non posso affidare al lettore l’onere 
dell’interpretazione della vicenda del piccolo 
Chicchi e di Lucetta, senza precisare la mia 
posizione: ho voluto titolare questo piccolo lavoro 
come "leggenda" e non come "storia", perché, come 
ho già anticipato in sede di premessa, sebbene gli 
eventi mi siano stati riferiti da un certosino 
ricercatore di storia popolare uggianese, le vicende 
della nascita e della prima infanzia del maresciallo 
Chicchi Bacchetta sono state tramandate per 
tradizione orale attraverso varie generazioni della 
famiglia Pezzulla ed è evidente che la vicenda, nei 
vari passaggi, potrebbe essere stata oggetto di 
modificazioni tali da averne alterato completamente 
la natura; inoltre, due importantissime variabili da 
tenere in considerazione sono il periodo storico e il 
contesto  sociale della vicenda, che si presentano 
infarciti da una profonda ignoranza e da 
diffusecredenze popolari profondamente influenzate 
da un’endemica superstizione collettiva.In altri 
termini, personalmente non posso escludere che la 
perfida Lucetta fosse stata, inrealtà, una vittima 
innocente dell’ignoranza e della superstizione, 
nonché – perché no? –della perfidia delle altre 
donne, invidiose del suo aspetto, o della vendetta di 
qualche 
borioso pretendente da lei rifiutato. 
E fu così che la rossa Lucetta fu una delle tante 
emigranti costretta ad abbandonare ilpaese non solo 
per povertà. 
Con questo dubbio mi accommiato da voi, 
scusandomi per non essere riuscito a fornirvi dati 
certi e conclusioni altrettanto validate e certificate. 
E va bene, scusatemi, magari sarà perl a prossima 
volta! 
 
 
 
IL  
 
MARESCIALLO  
 
BACCHETTA 
 
 
 
 
 

COSE DI CASA NOSTRA 
 

Piangiamo la morte di Ennio MOTTA, cugino 
del nostro presidente, fondatore nel 1988 della 
Associazione culturale ACUSIF (Sicilia- 
Firenze) scomparso a 94 anni in piena lucidità. 
Nella foto con la figlia Angela Bella qualche 
settimana fa. 

 
Dell’Associazione rimane la bella rivista 
“Lumie di Sicilia” che il bravo Mario Gallo 
cura e invia a tutti noi: un segno rilevante 
della cultura siciliana nel mondo.   
 
------------------------------------------------------- 
Congratulazioni al Socio e amico Marco 
LOVISETTI per la felice riuscita della 
dodicesima edizione delPremio CRONIN 
presso il Teatro Don Bosco. 
-------------------------------------------------------- 

 
 

L’agosto delle saline,  
così il colore annuncia il culmine dell’estate 

 
Bianco, luminoso, profumato di mare.  
Così si presenta il sale nelle saline, raccolto in alti 
cumuli che risplendono sotto il sole, lungo la statale 
che porta da Trapani a Marsala. 
È ancora grezzo: cristalli dalla consistenza pietrosa 
che alcuni turisti prendono come un souvenir 
particolare.  
Altri si fermano, scattano foto, rimangono affascinati 
da quel bianco così abbacinante e poi saltano in auto, 
alla ricerca di una nuova spiaggia, di un ristorante in 
cui gustare u’ cuscus o le arancine (che qui sono 
femmine.)  
Non lo sanno che il sale richiede tempo e pazienza. 
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Il sale è attesa.  
Il calore del sole farà il suo lavoro, facendo 
evaporare l’acqua residua.  
Sarà coperto da tegole da lì a qualche settimana, per 
poi essere lavorato e imbustato per la grande 
distribuzione. 
Alle saline sono legati momenti della mia infanzia. 
Sono grande abbastanza da ricordare ancora i 
salinai che spalavano il sale su un macchinario a 
vite idraulica per portare il sale in secco.  
Avevano la pelle scura lucida di sudore, 
indossavano cappelli di paglia.  
Sotto i cespugli di tamerici nate per caso tra i 
cumuli di sabbia, c’erano i tascapane e le borracce 
per l’acqua. Erano simili ai carusi delle zolfare: 
curvi, con la pelle delle mani e delle braccia 
mangiata dal sale. 
Allora, con lo sguardo potevi arrivare fino 
all’orizzonte e poi oltre, fino alle Egadi illuminate 
dal tramonto.  
Il vento portava l’odore del mare aperto, il sole si 
rifletteva sulle vasche.  
Qui e là, ancora resistevano le torri dei mulini a 
vento. 
Ricordo me e mio padre, insieme con il resto della 
famiglia che, a bordo di una Cinquecento, 
arrivavamo fino al limitare delle saline.  
Io avevo la consegna di non sporcarmi con la 
sabbia, di non arrampicarmi sui muretti o di non 
bagnarmi i piedi in quell’acqua a prima vista 
melmosa.  
Mio padre " tirava delle fotografie", come si diceva 
quando ero piccola, e osservava quell’ecosistema 
così straordinario, così fragile.  
Gli leggevo in viso una sorta di tristezza che, allora, 
non riuscivo a capire.  
Forse perché lui, ancora più di me, aveva visto quel 
mondo e stava assistendo alla sua scomparsa, e ne 
rimpiangeva il tempo lento, la ritualità, forse anche 
la sacralità.  
Perché il sale è sacro: tiene lontani gli spiriti 
maligni, purifica, protegge. Oggi, anche io 
condivido lo sguardo di mio padre, il suo rimpianto. 
Attraversando la statale, stretti tra un discount e un 
capannone industriale, ancora resistono gli specchi 
d’acqua che compongono il sistema delle saline.  
Anni fa, si era deciso che l’area delle saline dovesse 
essere quella in cui allocare la cosiddetta " zona 
industriale."  
Che le saline dovessero essere interrate. Cancellate. 
Così è stato. Eppure, qualcosa si è salvato.  
C’è chi ha pensato di proteggere quel poco che 
restava, prima che una dissennata politica edilizia 
disintegrasse del tutto il passato di questa città.  

Si è creata una riserva naturale con un museo del sale, 
si è vincolata una parte delle saline ancora esistenti. 
Esse sono testimoni di un modo di lavorare in 
armonia con i ritmi del mare e delle stagioni.  
Ogni volta che le visito, scorgo il cielo che si riflette 
nelle vasche salanti, (grandi bacini di acqua marina 
pompata dal mare) e cambia colore a seconda della 
percentuale di sale presente nell’acqua.  
Il blu diventa verde, azzurro profondo, fino ad 
assumere incredibili sfumature di viola, con un orlo di 
spuma bianca che si infrange contro il tufo delle 
pareti.  
Anche la consistenza dell’aria muta, si fa più ricca di 
umidità. 
Poi, un giorno d’estate l’acqua di mare contenuta 
nelle caseddre - le vasche per l’ultima fase 
dell’evaporazione - cambia colore: diventa rosa.  
È quello il momento in cui si intuisce che l’estate è al 
suo culmine e che presto il vento diventerà più fresco 
e le giornate si accorceranno.  
Di lì a poco l’acqua evaporerà completamente e 
rimarrà solo una spessa crosta di sale.  
È un momento insieme bellissimo e straniante ed è ciò 
che sta avvenendo in questi giorni.  
Acqua di mare, rosa. 
Una volta accadeva ai primi di settembre.  
Ora accade già ad agosto.  
Il tempo è cambiato e si è fatto più caldo, dicono.  
Anche gli uccelli migratori – fenicotteri, aironi, 
cavalieri d’Italia – arrivano prima di settembre. 
E con essi, arriva un sentimento strano, simile forse a 
quello che sentiva mio padre: uno stupore misto a 
malinconia.  
A volte persino un po’ di fastidio. Perché quel rosa è 
un segno del tempo che passa, dell’estate che finisce. 
Significa che presto riprenderò a lavorare, che non ci 
sarà più tempo per ascoltare il vento. 
Il sale e Trapani hanno una lunga storia d’amore.  
Una relazione che dura da millenni: nasce addirittura 
dai Fenici nella zona della laguna dello Stagnone 
tra Trapani e Marsala.  
Il mare penetrava tra le isole e la terraferma, invadeva 
gli spazi sabbiosi della costa mescolandosi con le 
acque dei torrenti della zona per poi raccogliersi in 
piccoli stagni che si prosciugavano col calore del sole.  
Sul fondo, rimaneva una crosta ruvida di cristalli 
bianchi che venivano raccolti e macinati. 
Poi vennero Greci, Romani, Arabi, Normanni e 
Spagnoli.  
Ecco che gli stagni che si formavano con l’accumulo 
della sabbia mossa dalle maree perdono il loro 
carattere di occasionalità per esser trasformati in 
vasche racchiuse da muretti di tufo.  
Il sistema delle "vasche caure", con una salinità 
crescente è consolidato in maniera definitiva nel 
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Medioevo: da allora, esse diventano fonte di 
ricchezza per i conventi e le famiglie nobili 
trapanesi, oggetto di feroci contese per stabilirne i 
confini e di proteste altrettanto feroci perché la loro 
eccessiva vicinanza era considerata poco salubre 
per la popolazione.  
Allora vengono spostate lontano dalle mura della 
città, verso la campagna ed è così che nasce un 
paese che porta ne porta il nome, Salinagrande, 
toponimo di una salina fondata alla fine del 1200. 
Poi tutto cambia. 
Molte delle vasche furono interrate già all’inizio del 
secolo scorso.  
I mulini a vento per la macinatura del sale - torri a 
forma di tronco di cono con un’intelaiatura di legno 
e tela - furono abbandonati, caddero in rovina.  
Gli uomini distrussero quelli che erano 
sopravvissuti all’attacco del vento e del salnitro, ci 
costruirono sopra palazzoni e impianti industriali 
nel boom della speculazione edilizia. 
Oggi, pochi conoscono la vera importanza delle 
saline, la loro produzione, il ruolo che ha questo 
ecosistema per la nostra costa.  
Le si guarda da turisti, ammirati per il colore 
dell’acqua o lo splendore del mare.  
Non si conosce davvero la loro storia millenaria. 
Ma, come sempre, c’è una storia dentro la storia.  
E di una parte di essa, io, sono stata testimone. 
Poi, un giorno l’acqua di mare contenuta nelle 
"caseddre" diventa rosa 
Presto diventerà più fresco e le giornate saranno più 
brevi. 
Scorgo il cielo che si riflette nelle vasche salanti e 
cambia tonalità a secondo della percentuale di sale.  
E il blu diventa azzurro 

Stefania Auci 
(Repubblica.it) 

 
 

 

Nella Notte Bianca per san Nicola, (10 agosto) 
celebrata a Ganzirri – il bellissimo borgo marinaro a 
pochi km da Messina – i maestri pasticcieri della foto 
hanno dato spettacolo, realizzando una ciclopica 
cassata di 150 kg. 
Per affrontare la titanica impresa ci sono voluti:  
30 kg di pan di Spagna; 80 kg di ricotta; 15 kg di 
pasta reale; 8 kg di pasta reale per la decorazione; 2 
kg di ghiaccia reale, 15 kg di zucchero e… una 
tonnellata di coraggio puro, mista con una montagna 
di passione vera e un pizzico di follia: quanto basta. 
 

 
(per me la potete preparare anche più piccola e per 
aiutarvi fornisco qualche indicazione) 
 
La ricetta tradizionale siciliana avrebbe una radice 
millenaria ricollegata al culto religioso del sole, dove 
la forma rotonda del dolce simboleggiava elemento di 
fertilità, rinascita e resurrezione. 
Una preparazione antenata della cassata sembrerebbe 
essere quella raffigurata su un elegante vassoio 
dipinto in una parete della villa romana di Oplontis 
(Torre Annunziata). 
Il nome avrebbe provenienza incerta. Per alcuni 
deriverebbe dal latino "caseus" (formaggio), per altri 
dall'arabo "qas'at" (scodella grande e profonda).  
In ogni caso, questo dolce è nato dall'incontro delle 
due culture: la ricotta ingrediente del mondo pastorale 
romano, la pasta di mandorle e i canditi elementi della 
società araba.  
Durante il Medioevo l'arte di fare la cassata trovò le 
sue eccelse interpreti nelle suore di Valverde che in 
cambio di offerte l'impastavano per i nobili 
palermitani ghiotti di consumarla nel giorno di 
Pasqua. 
Un curioso aneddoto rimanda a documenti del Sinodo 
diocesano di Mazara del Vallo, che nel 1575 
proibivano la preparazione della cassata nei monasteri 
durante la settimana pasquale, per non distrarre le 
monache benedettine dalle pratiche religiose. 
Comunque ecco la ricetta : 
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Ingredienti 
500g di pan di spagna 
200g di pasta reale al pistacchio 
800g di ricotta di pecora 
400g di zucchero semolato+ lo sciroppo 
150g di scaglie di cioccolato fondente 
Marsala 100 cc 
Cannella qb 
500g di frutta candita/zuccata 
200g di zucchero a velo  
½ limone o acqua di fiori d’arancio 
liquore al Maraschino  100 cc 
 
Preparare la crema setacciando la ricotta ed 
aggiungendo lo zucchero a velo, poco Marsala e la 
cannella.  
Amalgamare bene ad ottenere una crema soffice, 
infine incorporare le scaglie di cioccolato e la frutta 
candita.  
Stendere con il mattarello la pasta reale e tagliarla a 
striscioline così come il pan di spagna.  
Foderare il fondo ed il bordo di un stampo 
alternando il pan di spagna con la pasta reale. 
Spruzzare il pan di spagna con un liquore o con uno 
sciroppo composto da 2/3 di zucchero e 1/3 
d’acqua.  
Versare la crema di ricotta, livellarla e coprire il 
tutto con il pan di spagna. Premere leggermente e 
mettere in frigo a rassodare.  
Nel frattempo preparare la glassa bianca 
mescolando lo zucchero a velo con poche gocce di 
limone o di acqua di fiori d’arancio fino ad ottenere 
la giusta densità.  
Sformare la cassata rovesciandola su un piatto e 
ricoprire con la glassa.  
Decorare la superficie con la frutta candita e strisce 
di zuccata.  
Far riposare il dolce in frigo prima di servire. 
 
Insomma avrete tutto il tempo per telefonarmi. 
 

 

MINKIATINE'S CORNER 
Rosario, un mafioso doc, dopo 30 anni torna al 
paesello in Sicilia tra i suoi vecchi amici picciotti. 
Il solito vecchietto curioso si avvicina e gli chiede 
“ma tu chi sei?” 
Rosario “iu sugnuu frati  di Calogero chiddu assittatu 
n'a panchina” 
Vecchio “ma quale dei quattro è Calogero” 
Rosario “chiddu c'u sucarru” 
Vecchio “sono in tre col sigaro” 
Rosario “chiddu c'u ibretelli” 
Vecchio “non si capisci bonu cu teni i bretelli” 
Rosario “chiddu c'u i scappi niuri” 
Vecchio “tutti i scappi scuri hanno” 
Rosario tira fuori la pistola ne ammazza tre e dice 
“minnnk…. Chiddu vivu è me frati u capisti?” 

_____ 
 
Calogero muratore torna a casa prima del solito, 
mogio e triste. La moglie chiede “Chi fu ?” 
“Muriu Turi e chiureru u cantiere”  
"E comu fu? 
"Eramu inzemi sutt'a gru, mangiannu un beddu paninu 
quannu minni ii un sicunnu, la gru cadì e Turi finìu 
scafazzatu dassutta!  
“Biii povera a mugghiera, ora sula con tre carusi nichi 
da darici a mangiari ” 
 “P'i soddi non c’è pobblema, l’assicurazioni c'avi a 
dari 600 mila euro” 
“Avaia  Calogero e tu unn'eri?”  
 “A pigghiari 'n cafè” 
“E chimink… quannu c’è di vuscarisi quacchi soddu, 
tu sì sempre peri peri!" 
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APPUNTAMENTI DA NON PERDERE 
 

Sabato 16 novembre 2019 - ore 16.30,  
in Sala “Vasé”Via Famagosta 4  

Anna e Giuse Cervetto presentano 
i video amatoriali “Diario di viaggio” 

Mali: il Paese dei tre Imperi 

 
Per gli antichi Romani, per gli uomini del Medio 
Evo e del Rinascimento, l’Africa evocava immagini 
di ricchezza e regni sontuosi. Era la culla della 
sapienza e della civiltà. Nella vasta regione bagnata 
dal fiume NIGER in un periodo grosso modo 
corrispondente al nostro Medio Evo sorsero 
immensi regni. Tali regni si espressero in un quadro 
di avanzata civiltà e in un ambiente sociale e 
politico originale sia all’Islam che al Cristianesimo. 
In questa regione il Niger forma una grande ansa 
spingendosi a nord alle soglie del deserto. 
Grazie alla sua favorevole posizione questa terra 
divenne il naturale punto di convergenza di tutti i 
traffici transahariani che collegavano l’Africa con il 
Mediterraneo. Gran parte dei territori che 
costituirono i così detti “imperi sudanesi” fanno 
parte oggi della Repubblica del Mali.Il Niger è 
ancora ora una delle principali meraviglie naturali 
del Mali e rappresenta la linfa vitale del Paese; è 
chiamato dai maliani DJOLIBA’ che significa “il 
grande sangue” ed è come un uomo sdraiato: ha la 
testa a TIMBUCTU, il cuore a DJENNE’ , il respiro 
a MOPTI, le mani appoggiate a SAN e SOFARA, i 
piedi smarriti nel deserto... 

 

NUOVOFILMSTUDIO 
mar 12 novembre:15.30 - 21.15merc. 13 nov. 18.00 
Aquile Randagie di G. Aureli  Italia 2019, 100' 

 
Milano,ventennio fascista.  
Tutte le associazioni giovanili vengono chiuse per 
decreto del Duce, compresa l’associazione scout 
italiana. Un gruppo di ragazzi decide di dire di no e 
fonda le Aquile Randagie: giovani guidati da Andrea 
Ghetti e Giulio Cesare Uccellini, detto Kelly, che 
continuano le attività scout in clandestinità, per 
mantenere la Promessa di aiutare gli altri in ogni 
circostanza.  
Dopo il 1943, i ragazzi danno vita al movimento scout 
clandestino che supporterà la resistenza fino alla fine 
della guerra. Insieme ad alcuni docenti del collegio 
San Carlo di Milano, le Aquile Randagie entrano a far 
parte di OSCAR - Organizzazione Scout Cattolica 
Assistenza Ricercati. Insieme combatteranno il regime 
prima con beffe plateali, poi con azioni mirate che 
permetteranno di far superare il confine italiano e 
raggiungere la Svizzera a più di 2000 persone 
ricercate dai nazifascisti: ebrei, perseguitati politici e 
chiunque avesse bisogno di fuggire le persecuzioni, e 
una probabile morte.  
Alla fine della guerra, clamorosamente e con 
coerenza, le Aquile Randagie tuteleranno tedeschi e 
italiani autori di violenze, ricercati dai partigiani, 
chiedendo per loro una giusta pena con un processo 
giusto. Raccontare la storia delle Aquile Randagie in 
un film è un’idea stimolante, una sfida creativa, ma 
soprattutto un atto dovuto. L’associazione concettuale 
dello scautismo alla Resistenza è un pensiero 
sicuramente innovativo che lascia quantomeno 
incuriosite tutte le persone che ne vengono a 
conoscenza. La particolarità di questa realtà è che i 
protagonisti di queste avventure sono dei ragazzi, tra i 
14 e i 20 anni, che hanno dimostrato coraggio, 
adesione, spirito di sacrificio e lealtà al Paese. Valori 
che, soprattutto oggi, devono essere memoria storica e 
viva. Si tratta di un film che vuole essere d’ispirazione 
per i giovani di oggi, che vuole parlare loro con le 
parole dei giovani di un’altra epoca, quando un altro 
mondo sembrava impossibile. 
 

Santuzzo 


