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Picciotti carissimi, vasamu li mani. 
 

BUON ANNO 
 

 
 

Ma con l'ottimismo della volontà prevalente sul 

pessimismo della ragione ci auguriamo 

reciprocamente di abbracciarci al più presto in 

questo nuovo Anno.  

Perché troveremo le energie necessarie per 

affrontare i cambiamenti e sapremo estendere i 

nostri ponti per attraversare limiti e confini con 

l'impegno quotidiano che ci ricordano le parole di 

Tom Benettollo: 

In questa notte scura, 

qualcuno di noi, nel suo piccolo, 

è come quei “lampadieri” che, 

camminando innanzi, 

tengono la pertica rivolta all’indietro,  

appoggiata sulla spalla, con il lume in cima.  

Così, il “lampadiere” vede poco davanti a sé, ma 

consente ai viaggiatori di camminare più sicuri. 

Qualcuno ci prova. Non per eroismo o narcisismo, 

ma per sentirsi dalla parte buona della vita. 

Per quello che si è. 

 ECCELLENZE DI CASA NOSTRA 

 

 

Sabato12 dicembre scorso ha avuto luogo la serata di 

premiazione della 74° Edizione del Festival 

Internazionale del Cinema di Salerno, avvenuta in 

streaming a causa delle note vicende sanitarie e che ha 

avuto in collegamento internazionale ben 50 paesi.  

Nell'ambito della prestigiosa manifestazione, per la 

sezione UN LIBRO PER IL CINEMA/IL CINEMA 

PER UN LIBRO sono stati premiati sia la nostra 

Maria Scarfì Cirone per il libro " Poemino per lo 

Smeraldo Rosso", sia il figlio Enrico Cirone, che ha 

realizzato un eccellente documentario "GENERATA 

MERAVIGLIA" sulla gemma più rara al mondo, 

proprio tale smeraldo conservato nella Cappella 

dell’appartamento del Doge a Palazzo Ducale.  

Ecco le  parole di Maria:   

Questa rara pietra preziosa mi ha così affascinato dal 

suggerirmi la scrittura del "Poemino per lo smeraldo 

rosso" - collezione "Le Esperidi". Da questa opera 

poetica, mio figlio Enrico ha tratto un cortometraggio 

"Generata meraviglia" nell'interpretazione di Serena 

Bertolucci, direttrice di Palazzo Ducale a Genova, 

della gemmologa Stefania Ferrari, e del 

direttore d'orchestra Aurelio Canonici autore anche 

della colonna sonora. Così i due lavori, intimamente 

legati, hanno ricevuto questo duplice riconoscimento. 

All'importanza internazionale di questo rilevante 

avvenimento culturale, che onora il nostro Sodalizio e 

l'intera collettività locale, aggiungiamo che il 

"Poemino per lo smeraldo rosso" rappresenta la 

trentaduesima opera letteraria edita dalla scrittrice e 

poetessa Maria Scarfì e che la stessa con il marito 
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Pino, è autrice di quasi 200 film d'autore nell'arco di 

una lunga carriera cinematografica e che il figlio 

Enrico Cirone, volto e voce di Primocanale, la più 

nota e seguita TV ligure, ora coglie il testimone 

della bella e feconda esperienza dei suoi genitori.  

 

 
Su Youtube il video della 

intera  serata  con 

i due premiati dal minuto: 

1.39,50  al 1.44,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Alle congratulazioni aggiungiamo gli Auguri più 

affettuosi alla nostra Maria che in questi giorni 

festeggia un importante compleanno. 

 

 

Come è difficile il mestiere di lettore 
 
Finalmente mi sono ritagliato delle ore tutte per me, 

ho preso in mano il libro che da tempo aspettavo di 

leggere e adesso, finalmente e comodamente seduto 

sulla poltrona, mi sono circondato degli strumenti 

che so essere indispensabili.  

A cominciare dalle matite.  

Adorabili matite, soprattutto nella misura e formato 

di spezzone, di avanzo, minuscolo residuo di legno 

e grafite che il mio assoluto rifiuto dello spreco 

impedisce di destinare ad un prematuro abbandono.  

Anche perché da anni mi avvalgo di quel 

prolungamatite, economica invenzione vecchia di 

qualche secolo. Un cilindretto cavo maneggevole e 

leggero quale una piuma, in cui inserire un 

rimasuglio che una volta fu elegante, ora circondato 

da un leggero anello metallico che spinto verso 

l’alto tende ad una stretta più salda. 

Poi ci sono i preziosi evidenziatori di diverso colore 

in funzione delle diverse finalità: semplice 

promemoria, riferimento per una citazione, oggetto 

di approfondimento ed altro.  

Ovviamente non possono mancare i fogli per gli 

appunti, rigorosamente a quadretti. Raggruppati in 

quaderno, o notes o semplici rettangolini di carta da 

inserire fra le pagine. A tale scopo sono più funzionali 

i segnapagine, adesivi multicolori, su cui appuntare 

una sigla che richiami il perchè di quel riferimento.. 

Esaurite le formalità apro, con buona predisposizione 

d’animo, il libro. 

Stavolta di tratta dell’opera di un amico e questo mi 

obbliga ad una maggiore attenzione, quella che 

talvolta non presto per pigrizia o forse per la fretta di 

arrivare alla fine di un capitolo o di una narrazione.  

Trattandosi di un libro di un amico, ho già indagato 

sui dati biografici e non sono costretto a conoscere 

quel minimo sindacale doveroso prima di approcciarsi 

ad un nuovo autore. 

Però subito dopo poche pagine, la narrazione mi 

obbliga all’approfondimento geografico. Dove siamo, 

quali luoghi e quali distanze?  

I luoghi di origine e di frequentazione reali o 

immaginari sono punti fermi dello sviluppo narrativo. 

L’indagine viene facilitata ai giorni nostri dal fedele 

computer, metallico compagno di scrivania, che apre 

le finestre del mondo e tramite cui mi avvalgo delle 

mappe di Google,  che in un attimo mi proietta sul 

posto.  

Allora si accendono le luci della memoria e vengono i 

dubbi: ma ci sono stato o me l’ero solo ripromesso? 

Comunque bisogna andare o tornare a visitare i nuovi 

luoghi. No, no, non perdiamoci. Si continua.   

Così, più mi addentro nelle pagine, più apprezzo la 

bella scrittura che sento risuonare nella testa e mi 

sento gratificato dalla capacità dell'Autore di 

condurmi per mano nel cuore dell’azione sino a 

trasformarmi quasi in un protagonista. 

Immancabilmente si sfiorano argomenti cari quali i 

costumi alimentari, le ricette...alt.  

Occorre approfondire e quindi nuove ricerche da 

trascrivere, mettere da parte per un prossimo utilizzo 

sia fra i fornelli (vista la mia insipienza culinaria solo 

da un punto di vista esclusivamente teorico) sia da 

riportare sulle pagine che potrò utilizzare per futuri 

articoli. 

Oppure, se un passo mi ricorda una sequenza 

cinematografica, immediatamente scatta la ricerca del 

film. Regista, attori,anno ..... 

Per non parlare dell'ambito musicale, che appena 

sfiorato dalla scrittura, rende complice oltre alla vista 

anche l'udito e il raddoppio dei sensi coinvolti, mi 

impegna ad una ulteriore ricerca.  

Ora viene in aiuto YouTube - la piattaforma musicale 

gratuita del web - ma come facevamo prima del 2005?   

Ma soprattutto che Età dell'oro è l'attuale! 

Perché ogni volta mi sembra strano che dopo pochi 

passaggi, risuonino quelle note quale 
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accompagnamento alla lettura in un altro viaggio 

dell'immaginazione.  

Che diventa sempre più coinvolgente mediante la 

guida all'ascolto che illustra i vari passaggi delle 

composizioni musicali più importanti.  

Ad esempio sto leggendo di Palermo e di 

Maupassant e così mi trovo a cercare le indicazioni 

per l'Hotel delle Palme, nella centralissima Via 

Roma.  

Il sito annuncia la prossima apertura nel dicembre 

2020, ma sappiamo tutti che non è stato così, e 

difficilmente lo sarà a breve, ma non importa.   

Sappiamo anche che in quelle stanze Wagner finì di 

completare il Parsifal e subito senti la necessità di 

ascoltarne qualche nota.  

Dal Parsifal al Tannhauser il passo è breve. 

Purtroppo non ho il tempo per ascoltare tutte le 

quattro ore e mezza di durata dell' opera ma posso 

limitarmi ai primi 30 minuti dell'Ouverture.  

Dopo aver proceduto ad una accurata selezione ho 

scelto una buona esecuzione e comincio ad 

assaporare la dolcezza delle note che 

accompagnano l'abbraccio immaginario del 

trovatore alla divinità dell'amore.  

Il susseguirsi delle note e il fraseggio sciolgono 

l'animo, le vibrazioni si spandono nell'aria e 

risuonano all'interno del corpo. In una sola parola, 

commozione, che si collega alle altre emozioni.   

Per non parlare dei riferimenti ad altre opere 

letterarie e allora la ricerca, scattata all'improvviso, 

necessita di una perlustrazione accurata fra gli 

scaffali della biblioteca, ovvero in tutti gli anfratti 

cui ho destinato da tempo l'accatastamento dei libri.  

Purtroppo non esiste più un unico luogo, un locale 

particolare, ma ormai vengono coinvolte tutte le 

stanze.  

Ciononostante ho bisogno della scala, con cui mi 

appresto alla ricerca, con metodo, cominciando dai 

ripiani più bassi e risalendo poco alla volta.  

Sposto le prime file in seconda o in terza e 

viceversa, sino a rendere il tutto un miscuglio da 

risistemare.  

Si va bene, lo farò dopo.  

Poi scatta il ricordo di una analoga ricerca sullo 

stesso libro, ma per un altro motivo e quindi si 

cambia stanza, la scala resta la stessa, ma si 

riprende l'ascesa, dopo aver spostato mobilia varia, 

tavoli, poltrone.  

Così mi trova la moglie rientrata - son passate, anzi 

son volate le ore- appeso ad una mensola vicino al 

soffitto, in una posizione strategica da free-climber. 

(quei pazzi che scalano le montagne a mani nude)   

Alcune stanze sono ridotte a macerie, fogli e 

appunti sono volati per terra e le note di Wagner 

risuonano altissime per tutto il piano condominiale.  

Già da qualche anno la ipoacusia mi fa esagerare nel 

volume.  

E mentre mi rimbrotta: "Sarei poi io la disordinata?" 

la supplico di confessare dove abbia nascosto quella 

copia di..... 

r.a. 

 

 

 

21-gennaio-21 
 

Cento anni fa nasceva, con la rottura dei socialisti di 

Livorno, (c'era anche Cesare Sessa, padre della nostra 

compianta Socia Olimpia, Sindaco di Raffadali e poi 

Senatore) il P.C.I. il più grande partito comunista 

internazionale d'occidente.  

A cent'anni dalla nascita sembra importante 

evidenziare alcune tappe significative, dove va 

sottolineata la ricorrenza  del numero 21.  

Il 21 agosto 1964 Togliatti scrive il memoriale di 

Yalta con cui sancisce il primo vero atto di rottura con 

Mosca e afferma l'idea di via italiana al socialismo.  

Il 21 agosto 1968 i carri armati sovietici entrano a 

Praga. il PCI esprime il proprio dissenso  e riafferma 

la propria solidarietà con l'azione  di rinnovamento 

condotta dal Partito comunista cecoslovacco, il cui 

gruppo  dirigente, protagonista del nuovo corso, č 

stato  messo all'indice.  (Già nel 1956 con i fatti 

d'Ungheria si erano sentite forti dissonanze italiane.)  
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Il 21 giugno 1976 la decisa affermazione elettorale 

del Pci anche grazie al voto dei diciottenni fa 

raggiungere alle elezioni politiche il  suo  massimo 

storico  (34,4% alla  Camera e 33,8% al  Senato) ma 

in  relazione all'aggravarsi della situazione italiana 

(terrorismo, inflazione, debito con l'estero), sceglie 

di dare al Paese un  governo di   stabilità,  

astenendosi  dal   voto  di  fronte  al governo 

monocolore DC,   presieduto  da  Giulio  Andreotti  

(la  cosiddetta scelta   della solidarietà nazionale)   

Nel 1981 in occasione  del  60°  anniversario del 

PCI, Berlinguer rilascia   un'intervista  a  Critica  

marxista,  nella   quale, illustrando  la  peculiarità e 

la laicità del PCI  di  fronte alla  crisi  della  politica,   

ha  modo  di  spiegare  che:  

"la diversità del PCI rispetto agli altri partiti 

italiani, oltre ai requisiti morali e ai titoli politici 

che noi possediamo e che altri  stanno  sempre  più   

perdendo, sta  nel  fatto  che  noi comunisti  non   

rinunciamo  a  lavorare e  a  combattere  per  un 

cambiamento  della   classe  dirigente  e   per    una   

radicale trasformazione  degli  attuali rapporti tra 

le classi e  tra  gli uomini,  a  costruire  una società 

di liberi  e  uguali  e  a guidare  la  lotta degli 

uomini e delle donne per  la  produzione delle 

condizioni della loro vita". 

Un altro eccezionale risultato sarà ripetuto nel 1984 

dopo la morte di Berlinguer, raggiungendo, come 

primo partito,  il  33,3% dei suffragi. 

Nel 1991 i due comunismi muoiono.  

Gorbacev crolla a due anni dalla caduta del muro di 

Berlino, Occhetto alla Bolognina dichiara chiuso il 

Pci. A  Rimini si tiene il XX Congresso del PCI,  

nel  quale  si sancisce  la  nascita  del Partito  

Democratico  della  Sinistra. 

E in Sicilia?  

Elio Vittorini, nell'aprile del '43 arriva da 

clandestino per riprendere i contatti coi siciliani. 

Bastano pochi giorni, presto lo scrittore sarebbe 

tornato a Milano.  

Quell'estate, la rapidità della vittoria militare 

angloamericana, l'occupazione e la divisione di 

fatto della Sicilia dal continente, aprono confuse 

prospettive: il governo militare alleato tende ad 

assicurarsi il favore dei notabili e del clero, i 

comunisti sono diffidenti.  

Ma rimangono sempre i più responsabili, quelli che 

istintivamente lavorano perché non si precipiti nel 

caos.  

Poi magari vengono messi da parte, come accade a 

Sambuca. Dove, già nei primi giorni di luglio, 

comunisti e socialisti evitano il saccheggio dei 

magazzini del Consorzio agrario e garantiscono i 

viveri.  

A Sambuca, seguendo i consigli del vescovo di 

Agrigento e dell'arciprete, gli americani reinsediano il 

podestà e i vecchi funzionari.  

Ma in altri comuni le sinistre riescono a porsi come 

interlocutori del governo alleato.  

Riesi ha un sindaco comunista; fra i pochissimi 

giornali autorizzati troviamo il foglio dei comunisti di 

Enna. Bisogna però stare attenti. Le iniziative che 

pongono il governo alleato nello scomodo ruolo di 

controparte vengono represse, senza titubanze.  

E Simone Fardella, che organizza lo sciopero dei 

netturbini di Palermo, viene spedito in un campo di 

concentramento in Africa del Nord.  

La precarietà economica e politica moltiplica 

l'esasperazione, si vivono giorni drammatici: a 

Palermo, il 19 ottobre 1944 una manifestazione contro 

il carovita finisce con 24 morti e 158 feriti.  

Comunisti e socialisti tentano di collegarsi con la 

Resistenza al Nord, avvertono che l'autonomia rischia 

di trasformarsi in una difesa contro quel «vento del 

Nord» da cui si vogliono salvaguardare i latifondi. Fra 

i protagonisti troviamo Girolamo Li Causi, siciliano 

che per 16 anni era stato nelle carceri fasciste e nel 

1944 torna a Palermo.  

Il 16 settembre di quell'anno tiene un comizio a 

Villalba, paese al centro della mafia agraria: parla ai 

contadini di feudi e mafia, gli uomini del capomafia 

Vizzini cominciano a sparare. Li Causi resta ferito.  

Nel febbraio del 1945 si insedia la Consulta regionale, 

si comincia a preparare lo Statuto: Li Causi cerca di 

sfrondare l'autonomia dai suoi caratteri più retrivi, in 

seguito avrebbe ammesso che i comunisti agivano per 

non lasciare alla Dc e ai suoi alleati il merito 

dell'autonomia. Il problema più scottante è quello 

della terra, coincide col sogno della piccola proprietà 

inseguito da secoli. E alla guida del movimento 

contadino cresce un altro leader, Pio La Torre.  

Palermitano, ha 19 anni quando nel gennaio del '47 

gira per i paesi delle Madonie a organizzare le leghe 

dei braccianti.  

La Torre avrebbe raccontato di quell'eroica esperienza 

in Comunisti e movimento contadino in Sicilia, 

libretto pubblicato nel 1980: due anni prima d'essere 

ammazzato.  

Negli anni del dopoguerra, il Partito ha difficoltà 

interne e molti nemici esterni; le questioni sul campo 

sono tante, tutte complesse. Mentre il separatismo 

detta il linguaggio e delinea l'orizzonte, i vecchi 

militanti respingono la politica di unità nazionale.  

Vent'anni di dittatura hanno cristallizzato le loro idee, 

i militanti anziani soffrono di quello che Francesco 

Renda ha definito «il complesso della clandestinità». I 

vecchi ostacolano l'adesione al nuovo partito di massa 

voluto da Togliatti ma, al di là delle divisioni interne,i 

comunisti compiono un lavoro di costante 
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informazione e puntano all'educazione delle masse: 

ragionano che, se informato, il popolo sceglierà il 

proprio interesse di classe abbandonando gli agrari 

separatisti.  

I militanti si impegnano a fondo, sono bravi.  

Per la campagna elettorale del 1947 si affidano al 

«giornale parlato»: frasi brevi, musica, ironia e 

dialoghi in dialetto per un «giornale» diffuso dagli 

altoparlanti in tutte le province. Ma la guerra fredda 

sullo sfondo internazionale giustifica molte 

nefandezze. I comunisti si battono ma sono destinati 

a perdere.  

In Sicilia, com'era già avvenuto nei secoli passati, 

gli agrari incettano il grano e speculano sui prezzi.  

Poi distribuiscono pacchetti di pasta da 250 

grammi, così fanno il principe Lanza Filangieri o 

Gianfranco Alliata di Montereale, perché se la fame 

è tanta, basta poco per comprare un voto.  

Anche la Chiesa siciliana, guidata dall'arcivescovo 

di Palermo cardinale Ruffini, scende in campo per 

fermare l'avanzata delle sinistre: si schiera a fianco 

della monarchia sabauda, sostiene compatta una Dc 

che imbarca le più retrive frange separatiste.  

L'asso nella manica è la scomunica, adoperata con 

larghezza dove le sinistre riescono a vincere.  

Sino a pronunciare l'interdetto contro un intero 

paese. Sembrano cronache del più profondo 

medioevo, ma accadde davvero.  

A Ravanusa, nella provincia di Agrigento, il paese è 

punito dal vescovo per avere preferito le sinistre e 

issato la bandiera rossa sulla torre dell'orologio. 

Poi la sconfitta nelle elezioni regionali del 20 aprile 

1947, e i morti di Portella delle Ginestre, 

rapidamente mutano la scena politica. 

 

 

Seguirono anni intensi di attività con sempre  un 

occhio alla difesa delle libertè, finquando Leonardo 

Sciascia, scupoloso e attivo partecipante ai consigli 

comunali di Palermo cominciò ad avvertire che il 

buon lavoro di attenta opposizione si stava inquinando 

al mutarsi della politica nazionale con la politica di 

solidarietà nazionale che prevede anche forme di 

collaborazione con la DC. Si accorge che spesso il 

PCI in consiglio comunale privilegia più i rapporti 

politici-affaristici, che i contenuti e per salvaguardare 

le nuove alleanze è disposto ad ingoiare qualche rospo 

e chiudere un occhio sull’inerzia del consiglio 

comunale, sempre più una palestra oratoria che un 

luogo di decisione per la città e nel marzo del 1977 si 

dimette dando luogo all'Affaire Sciascia che gli 

procurò critiche (immeritate) da ogni parte.  

Con questa rottura il PCI perse un interlocutore 

fecondo che, con posizioni anche critiche, forse 

qualche volta non condivisibili, lo avrebbe certamente 

aiutato a comprendere la realtà e i suoi cambiamenti e 

a non smarrire ogni capacità critica.  

Soprattutto oggi si avverte la mancanza di quella 

“bussola”, di fronte alla povertà culturale e civile che 

ci circonda e al deserto delle ideologie. 

Oggi, per cercare di capire meglio, occorre fare 

riferimento a quanto dice Don Fabrizio Corbera, 

Principe di Salina: 

Adesso anche da noi si va dicendo in ossequio a 

quanto hanno scritto Prudhon e un ebreuccio tedesco 

del quale non ricordo il nome, che la colpa del cattivo 

stato di cose, qui ed altrove, è del feudalismo; mia 

cioè, per cosí dire. Sarà. Ma il feudalismo c'è stato 

dappertutto, le invasioni straniere pure. Non credo 

che i suoi antenati, Chevalley, o gli squires inglesi o i 

signori francesi governassero meglio dei Salina.  

I risultati intanto sono diversi.  

La ragione della diversità dev'essere in quel senso di 

superiorità che barbaglia in ogni occhio siciliano, che 

noi stessi chiamiamo fierezza, che in realtà è cecità.  

Per ora, per molto tempo, non c'è niente da fare. 

Compiango; ma in via politica, non posso porgere un 

dito. Me lo morderebbero. Questi sono discorsi che 

non si possono fare ai Siciliani; ed io stesso, del resto, 

se queste cose le avesse dette lei, me ne sarei avuto a 

male. 
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Enzo Motta continua la ricerca sui modi di dire 

Raffadalesi, raccolti dal suo compaesano   Mimmo 

Galletto 

“S” 
 

SADDI’ (lo sa IDDIO); 

SADDI’UNNI CI LUCINU L’OCCHI: 

chissà dov’è; 

SALUTAMU E CACCIAMU (mandiamo avanti le 

bestie) si dice per abbreviare un incontro; 

SAUTA U CITROLU E PIGLIA ’N CULU 

ALL’URTULANU (Salta il cetriolo e va in culo 

all’ortolano: si dice di chi interviene a sproposito); 

SANTU DIAVULU: imprecazione; 

SANTU ERA E DIAVULU ADDIVINTA’:  

si dice di chi ha  un improvviso accesso d’ira; 

SAPILLA ’NCAPU A PUNTA DI LI ITA (dita) 

saper a menadito; 

SAPIRI A DDIRI: saper parlare chiaro o saper dire 

più avanti; 

SCACCIARI (schiacciare) L’OCCHIU:  

fare l’occhiolino; 

SCANTARISI (aver paura) DI L’UMMIRA SO’: 

temere la propria ombra, essere “scantulini”, 

estremamente paurosi; 

SCASSAPAGLIARU: sfonda pagliai: ladro di 

soldi; 

SCECCU DI JISSARU: asino che trasporta il 

gesso: si dice di persona umile e instancabile; 

SCIPPARI: strappare, traslato buscarle come in : 

SCIPPARI LIGNATI, SCIPPARILI DI LI MANI; 

SEMU DI LA VITA E DI LA MORTI:  

precari in tutti i sensi; 

SENTIRI A DDIRI: 

spiegare il senso del proprio dire; 

SENTISI CACOCCIOLA: (carciofo vuole sentirsi 

un grand’uomo, una grande donna); 

SENTISI U PATRINI ‘U PASTIFICIU:  

sentirsi il capo; 

SENTISI UN CAZZU E MEZZU:  

darsi importanza; 

SGRIDDRARI L’OCCHI: sgranare gli occhi; 

SI CUNFUNNI’ MMEZZU  A LU BENI:  

si è confuso nell’abbondanza; 

SI ESSI ESSI E SI NUN ESSI NENTI (essi dal 

latino est): se è si è bene, sennò pazienza; 

SI JOCA SI SCIALA MA DDRA JUSU UN SI CI 

CALA:  

ci si diverte ma laggiù (nel sesso) non si scende; 

SI LAMMIDIA FUSSI GUADDRARA TUTTI 

FUSSIMU GUADDRARUSI:  

se l’invidia fosse ernia l’avremmo tutti; 

SI LI MANGIA QUATTRU FILA (di pasta)  

sa mangiare la foglia; 

SI M’AMMAZZU PO’ MORU (se mi uccido poi 

muoio): chi me lo fa fare? 

SI MANGIA A DON COLA CAROGNA CU TUTTI 

I SCARPI: eccesso di voracità ambizione, etc; 

SI ‘NA MINCHIA CHINA D’ACQUA (forse con 

riferimento alle oluturie , dette minchie di mare, 

creature marine di forma cilindrica che, spremute, 

schizzano acqua: comunque non valgono niente; 

SI ‘NNI JI CU LA BANNA:  è morto e se ne è 

andato, con la banda musicale, con tutti gli onori 

(anche in senso traslato, per i vivi); 

SIGNALI CA….: vuol dire che; 

SINGALIARISILLA:(segnarsela) legarsela al dito; 

SPARTI CA…: e dire che….; 

STATTI SODU: stà quieto, si dice ai bambini; 

STICCHIUNI: (gran bella fimmina); 

SUPRA LOCU SI FA PARTITU:  

esanimata la cosa si prende la decisione; 

SULITA’ SANTITA’: beata solitudine; 

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

 

   

Pillole di Storia Siciliana - Giuseppe Firrinceli  15° 

  Lo Sbarco a Marsala 
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Adesso torniamo un po’ indietro e ci fermiamo a 

quel fatidico giorno dell’11 maggio del 1860. 

Giuseppe Garibaldi giunge a Marsala e dai due 

vapori, Piemonte e Lombardo, sbarcano quasi mille 

uomini, in camicia rossa.  

Già sin dal primo mattino, in quel tratto di mare, 

antistante il porto della cittadina marinara Siciliana, 

si trovavano due navi inglesi, ancorate al largo e 

pronte, nel caso ci fosse bisogno, a dare aiuto ai 

garibaldini.  

A Marsala, Giuseppe Garibaldi fece affiggere il suo 

primo proclama per pubblicizzare il suo arrivo: 

“Siciliani, io vi ho condotto un pugno di bravi, i 

quali hanno risposto al vostro eroico appello, noi 

siamo con voi, né altro vogliamo, se non la 

liberazione del paese nostro. Alle armi tutti!  

La Sicilia mostrerà ancora una volta al mondo come 

un Paese, per l’energica volontà di tutto un popolo 

si affranca da’ suoi oppressori “.  

E così la Sicilia e i siciliani iniziano a cadere dalla 

padella nella brace.  

È doveroso proporre qualche pagina del diario:  

“I mille da Genova a Capua” di Giuseppe Bandi, 

uno dei Mille al seguito di Garibaldi, che racconta, 

giorno per giorno, l’avanzare dei garibaldini con 

punte di romanticismo ma anche con aspra 

crudezza, evidenziando fatti e misfatti e definendo a 

volte barbari e a volte beduini i siciliani, ma 

descrivendo, anche, delle verità sulla Sicilia e sui 

siciliani (G. Bandi, I Mille da Genova a Capua, pag. 

121):”…  
 

 

 

 

 
Giuseppe Bandi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eravamo finalmente in Sicilia, nell’isola celebrata 

da poeti leggiadri, che la vollero albergo prediletto 

ai numi, e popolarono di ninfe i suoi boschi e di 

naiadi le sue fonti; eravamo nell’isola dei vulcani e 

delle grandi metropoli del tempo antico; nella culla 

della gentile filosofia e della italica lingua (accenna 

alla scuola poetica siciliana provenzaleggiante, 

fiorita nella prima metà del secolo decimo terzo, alla 

corte di Federico II.  

Ogni suon di campana ci pareva un’eco della squilla 

de’ Vespri; in ogni fiore cercavamo il profumo 

d’ambrosia che rivelava le idee; in ogni suono lontano 

e indistinto, un mormorio delle cetre de’ trovatori, che 

innamoravano le belle dagli occhi neri alla corte di 

Federigo.  

Lettori amici, io vi dirò che mi cantavano in cuore 

venticinque anni ed ero tutta poesia; e voi non riderete 

se io vi giuro che i miei occhi cercavano per le Valli 

solinghe Giovanni Da Procida giurista insigne, esule 

dall’isola natia caduta sotto il dominio angioino, alla 

corte di Pietro III D’ Aragona.  

Rientrerà in Patria dopo i Vespri del 1282. 

  

 
      

  

 

 

 
Il libro diario  

di Giuseppe Bandi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vicenda ispirò a GB. Piccolini, una bella e forte 

tragedia.  

"Pensoso e raccolto nel suo mantello bruno; e che il 

mio cuore era aperto a tutte le illusioni più vaghe e 

più fantastiche, che mai sieno buone ad ammaliare 

l’anima di un innocente peccatore che sogna.  

Adesso io misuro da quel che provai in quel giorno, 

ciò che gli altri, miei compagni, debbono aver 

provato; e dico che quel ciel ci parve più azzurro del 

cielo di Toscana e di Lombardia, e venticelli ci 

parvero imbalsamati d’inebrianti profumi, il sole ci 

sembrò più splendido, e più grati ci parvero l’odor dei 

fiori e il sorriso delle donne, cioè delle rarissime 

donne che si videro in quel paese di ombrosi e gelosi 

maschi.  

Mi pare che le muse siciliane (sicelides musae) 

intonassero, a’ miei orecchi, nuovi armoniosi inni di 

guerra; mi sembrava che le loro bianche mani 

agitassero, dinnanzi a noi, verdi ramoscelli d’alloro; 

tutti eravamo innamorati della Sicilia, e ci pareva gran 

ventura il poter morire per lei!”. 
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UN BEL RICORDO 
 

Un secolo fa (15 novembre 1920) nasceva Gesualdo 

Bufalino.  

Avendolo conosciuto abbastanza essendogli stato 

amico, ho titolo per ricordarlo in questo spazio. E 

mi verrebbe da intitolare questa nota come García 

Márquez intitolò il suo capolavoro, “Cent’anni di 

solitudine”.  

La solitudine che Bufalino, come scrittore, subì in 

vita e continua a subire dopo la sua scomparsa. 

Raramente il suo nome viene pronunciato o scritto 

nei dibattiti culturali sulla letteratura italiana del 

secolo scorso. Come in un fuoco di paglia, la fama 

di Bufalino si consumò in una quindicina d’anni; da 

quando, sconosciuto provinciale pubblicò “Diceria 

dell’untore” (1981), alla sua improvvisa morte a 

seguito di un banale incidente automobilistico 

(1996). Scomparso lui, ecco dissolversi anche 

l’interesse nei suoi confronti. È c’è, credo, una 

spiegazione. Questa: l’essere stato, Gesualdo 

Bufalino, uno scrittore siciliano che non scriveva 

della Sicilia, o che, quando ne scriveva, lo faceva 

come se traducesse da un’altra lingua.  

Non giocava a fare lo scrittore siciliano, Bufalino; 

era uno scrittore e basta. E cosa può importare ai 

lettori, e soprattutto ai critici, di uno scrittore 

siciliano che non si esprime in siciliano? (nel senso 

che la letteratura, per lui, era la somma di tante 

culture, raffinato accumulo di sapere pur se 

assimilato in un angolo folcloristico del mondo).  

Curioso personaggio, Bufalino.  

Un ricordo personale: la prima volta che andai a 

trovarlo a Comiso per un’intervista, si fece trovare 

con in mano domande e risposte già scritte.  

“Può aggiungere o togliere quel che vuole”, ebbe la 

bontà di dirmi. Era talmente colto ed efficace 

nell’eloquio, da far fare buona figura a quanti lo 

intervistavano. Era fatto così, abituato a costruire da 

sé la realtà di ogni giorno e l’immenso “altro”.  

Da giovane arrivò a tradurre “I fiori del male” 

dall’italiano al francese, perché non riusciva a 

trovare il testo nella lingua originale.      
                                                   Matteo Collura 

                                                               (Il Messaggero)           

 

 

Con Bufalino possiamo collegarci allo studio di Ilaria 

Fatta e di cui abbiamo parlato nello scorso numero, su  

Insularità: note sul rapporto fra gli scrittori 

siciliani e la loro terra 
 

....La capacità del mare di circoscrivere 

l’appartenenza territoriale (e culturale) in maniera così 

netta potrebbe definire le personalità e le identità 

isolane e rendere riconoscibili tanto gli elementi 

inclusi quanto quelli esclusi 

Tuttavia, per condurre in maniera più completa 

l’analisi della presa di coscienza di un confine si 

dovrebbe considerare nello stesso frangente questo 

ipotetico sentimento di divisione come condizione che 

evidenzi una comunicazione aperta tra “un Noi ed un 

Altro collettivi in perenne ricostruzione,” così come 

nello specifico di un’isola il movimento ondulatorio 

del mare in effetti agevolmente suggerirebbe. 

In “L’isola plurale” Gesualdo Bufalino tratteggia in 

poche righe l’aspetto contraddittorio di questa 

regione: infatti, mentre da un lato considera che il 

mare isola totalmente la Sicilia dalla terra ferma, 

dall’altro nota che “la Sicilia ha avuto la sorte di fare 

da cerniera” fra la cultura occidentale e quella 

orientale, intesa principalmente nella sua componente 

araba.  

Ciò comporterebbe dunque, secondo lo scrittore, che i 

siciliani oscillino fra odio e amor di clausura e che 

perciò la condizione di insularità non venga vissuta 

come “una segregazione solo geografica, ma [che 

essa] se ne porta dietro altre,” che coincidono a loro 

volta con i tratti caratterizzanti questo popolo: 

orgoglio, diffidenza, pudore, percezione di essere 

diversi.  

A proposito della natura contraddittoria della 

sicilianità, in un articolo del 1989, uscito due giorni 

dopo la morte di Sciascia e probabilmente in suo 

ricordo, Stefano Malatesta scrive:  

"Bisogna però stare attenti-dicono Bufalino e 

Consolo-a non spingere il concetto di sicilianità oltre 

il necessario, a non farne una formula di comodo, 

secondo una stretta geografia letteraria": “Gli scrittori 

siciliani hanno una loro inafferrabilità perché il loro 

pensiero può passare da un estremo all’altro, 

attraverso una serie di antinomie”, ricorda Bufalino. 

“Ed è l’antinomia tra ragione e mito  

[. . .] L’antinomia tra luce e lutto, tra spinta ad esporsi 

e a mostrarsi.” 

Nell’articolo Malatesta cita, oltre a Bufalino e 

Vincenzo Consolo, anche Luigi Pirandello e Giuseppe 

Tomasi di Lampedusa, ma dimentica di menzionare 

Vitaliano Brancati, l’autore che sottolinea nelle sue 

opere la caratteristica ossimorica del siciliano.  

Un’ambivalenza che, qualche anno dopo, lo storico 

Giuseppe Giarrizzo riterrà dettata principalmente da 
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ragioni che dipenderebbero da sovrastrutture 

interpretative che si sovrapporrebbero alla realtà dei 

fatti, e cioè interpretare la storia e le caratteristiche 

alla luce del mito e quale mito essa stessa.  

Lo storico Giarrizzo propone l’idea di una cultura 

che potremmo definire vittima di se stessa e della 

sua natura geografica, ma che purtroppo mantiene 

quella componente di contraddittorietà che sembra 

non essere avvertita dai più come stereotipata.  

Scrive: tra i caratteri originari della storia siciliana 

due spiccano per contrasto: la Sicilia è un’isola, 

eppure l’insularismo non costituisce un tratto della 

sua cultura; la sua storia ne ha fatto una realtà 

policentrica, che ha inciso sul paesaggio, e ha 

concorso a quelle esaltate irregolarità e diversità, 

culturali e territoriali, che si è cercato di riassumere-

ora con orgoglio, ora con frastorno-nella formula 

della Sicilia-continente. 

Rispetto all’approfondito studio di Giarrizzo, 

l’aspetto che qui ci interessa maggiormente è il 

notare come l’isola venga di volta in volta posta 

come “Sicilia-nazione, il cui popolo sopravvive a 

tutti i soprusi e a tutte le conquiste” o “Sicilia-isola, 

orgogliosa e sequestrata” che nella realtà dei fatti 

considera “la condizione di isola come vantaggio.”  

Vantaggio che invece per Sciascia era illusorio 

poiché illusorio era il considerare l’insularità-intesa 

in questo caso nella sua accezione geografica-come 

condizione di “privilegio e forza” quando invece era 

fonte di “vulnerabilità e debolezza” e che come 

estrema conseguenza comportava “una specie di 

alienazione, di follia.” 

Questo atteggiamento, che insiste sulla chiusura al 

mondo esterno e sulla nascita, per converso, di un 

senso di solitudine, è stato ben decritto in due 

celebri passaggi di Sciascia e Bufalino che 

sembrano completarsi a vicenda.  

Per Sciascia “La paura “storica” è diventata paura 

“esistenziale”; e si manifesta con una tendenza 

all’isolamento, alla separazione, degli individui, dei 

gruppi, delle comunità-e dell’intera regione e, come 

scriveva Bufalino, porta i siciliani “a chiudere 

dall’interno la porta della propria solitudine col 

presuntuoso proposito di rovesciare le parti, 

diventando a loro volta carcerieri e tiranni del 

mondo.”  

Un atteggiamento di voluto isolamento, diceva 

Sciascia, rinforzato da un’isola che appare “tutta 

rivolta all’interno, aggrappata agli altipiani e alle 

montagne, intenta a sottrarsi al mare e ad escluderlo 

dietro un sipario di alture o di mura, per darsi 

l’illusione quanto più completa che il mare non 

esista (se non come idea calata in metafora nelle 

messi di ogni anno), che la Sicilia non è un’isola.” 

 

A partire dall’Unità d’Italia si era diffuso nell’isola un 

movimento politico che rivendicava l’autonomia 

culturale e politica della Sicilia rispetto all’Italia. 

Questo movimento divenne anche intellettuale 

allorquando sull’isola vennero avviati con discreto 

successo gli studi folklorici proposti dall’Europa 

nordoccidentale.  

Questa nuova corrente intellettuale si era imposta 

principalmente grazie all’opera degli studiosi 

Salvatore Salomone Marino, Lionardo Vigo Calanna, 

e Giuseppe Pitrè, i quali, tramite i loro studi, avevano 

contribuito a diffondere (e costruire) l’idea mutuata 

dal Romanticismo di “un’isola-continente, di una terra 

eletta, in cui Poesia e Natura si fondono in una sintesi 

irripetibile.” Tuttavia, va segnalato che, nel corso del 

XX secolo, ad una corrente che accoglieva con 

positività questa appartenenza geografica, con ciò che 

ne conseguiva, se ne opponeva—e non solo a livello 

regionale—un’altra che invece la riteneva un fattore 

negativo di sottosviluppo.  

Quest’ultimo approccio è quello che, sviluppatosi 

dalla seconda metà dell’Ottocento e protrattosi fino a 

tutto il Novecento, tende a evidenziare come la 

componente geografica abbia giocato un ruolo in gran 

parte svalutativo, dato da una visione del Sud 

decisamente negativa e retrograda.  

Come ci fanno notare Francesco Benigno e Salvatore 

Lupo, “non c’è dubbio che l’immagine assolutamente 

prevalente del Mezzogiorno era quella di una Vandea 

latifondista e agraria, schiacciata dalla forza di un 

retaggio culturale arcaico, refrattaria verso il moderno 

cui si avviava il resto del Paese, nostalgica del 

passato,” Benigno e Lupo, “Mezzogiorno in idea: a 

mo’ di introduzione,” Meridiana  47–48 (200) 

Tale immagine, parzialmente pilotata, venne costruita 

a partire dagli anni Cinquanta da una parte degli 

studiosi stranieri i quali si approcciarono in 

particolare al Sud del Paese “attratti da una supposta 

esoticità del Meridione” studiando “soprattutto 

villaggi isolati e marginali, piccole comunità appartate 

che servivano a tipicizzare un generico, non meglio 

identificato Meridione rurale e contadino.” 

 Un Sud che diventa metafora dello stato intero, nel 

quale vengono racchiusi in sintesi i mali e le profonde 

mancanze dell’Italia, in un crescendo che giungerà al 

suo apice negli anni Ottanta del XX secolo, quando il 

Mezzogiorno diventerà “il ‘grande inferno’, la matrice 

dei vizi nazionali, la palla al piede di uno sviluppo 

fattosi incerto, il blocco retrogrado delle aspirazioni 

progressiste della parte sana del Paese.” 

Tracce di questa visione d’insieme si trovano nella 

produzione letteraria principalmente meridionale, 

dando vita ad una narrativa dei meridionali tanto per 

autore che per soggetto, sulla base di quel Positivismo 
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che stava attraversando l’Europa e che venne 

tradotto in Verismo da Giovanni Verga e Luigi 

Capuana.  

Esso si basava su una narrazione volutamente 

oggettiva dei fatti tratti dalle questioni socio-

culturali del Paese e, in particolare, sull’analisi delle 

realtà regionali a sud della nazione, mentre in 

contemporanea nell’Italia settentrionale si 

sviluppava il movimento della Scapigliatura. 

Quest’ultimo si indirizzava invece ad un attacco  

meno puntuale e mirato della realtà della penisola, 

orientandosi verso una critica  di costume contro la 

cultura tradizionale.   

Secondo Gabriele Pedullà, gli intellettuali siciliani 

di questo periodo mostravano apertamente il disagio 

del sentirsi intrappolati tanto geograficamente 

quanto culturalmente in un luogo che fisicamente 

sembrava non permettere cambiamenti, 

riproponendo nei loro romanzi e racconti “una 

precisa realtà, uno spazio, un ambiente, dei 

caratteri umani, una vicenda millenaria del tutto 

particolari, e li avevano fatti conoscere lungo la 

Penisola; così che, anche quando queste opere 

ambivano a farsi emblema della nazione o tout 

court chiave di lettura della condizione umana, 

proprio di questo mondo recavano innanzitutto 

testimonianza.” 
-segue 

 

 

Un bel riconoscimento al nostro amico Walter 

Chi e perché brucia la Sicilia 

 

 

Incendio nell'area di Altofonte, vicino a Palermo 

 

I pastori per avere l’erba tenera?  

I forestali per difendere il posto di lavoro?  

Dopo un’estate con record di incendi, inchiesta su una 

tragedia a cui molti si sono abituati. Ma non tutti.                   
SAN VITO LO CAPO (Trapani). 

 

La Sicilia brucia, ma niente pettegolezzi.  

La cronaca locale ha fatto il suo dovere, 

demoralizzata dalla ripetizione, come per la viabilità 

dei controesodi o la furia delle bombe d'acqua.  

Un appuntamento stagionale.  

Solo più camurriusu, seccante, di altri.  

Eppure, in soli tre giorni alla fine dell'estate, seicento 

incendi hanno distrutto l'enormità di quattromila 

ettari, compresa la riserva dello Zingaro, una delle 

destinazioni più concupite da turisti di ogni dove. 

Quando la visito sono passate varie settimane dal 30 

agosto del rogo che ha orribilmente ustionato la sua 

chioma verde, ormai marrone come la terra.  

Partito da punti diversi.  

Col favore dello scirocco, che mette le ali alle 

fiamme, e della sera, quando i Canadair non possono 

volare.  

Anche il più integralista dei no mask balbetterebbe nel 

negare il dolo.  

Gli ettari totali andati in fumo quest'anno sarebbero 

diecimila (il 4 per cento dei boschi "di pregio" 

siciliani).  

Il 30-50 per cento in più rispetto agli anni precedenti 

stando ai calcoli, limitati alla provincia di Palermo, 

del dirigente regionale Vincenzo Lo Meo. 

Quale soglia dovrà essere superata perché diventi 

l'apertura di tutti i tg almeno fin quando qualche 

responsabile non sarà trovato, al di là dei risibili due 

piromani all'anno beccati, negli ultimi venti, come 

misera prova ontologica che lo Stato c'è?  

Perché in questa storia quintessenzialmente siciliana 

(tra gli ingredienti: cronica mancanza di lavoro, 

assistenzialismo, omertà) alcune cose non sono ciò 
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che sembrano ma tantissime gridano vendetta per il 

fatto che nessuno ci metta mano a dispetto della 

loro abbacinante evidenza.  

Mettere in fila queste ultime, per il lettore digiuno 

del Continente e per quello isolano che non si 

arrende a farci il callo, è lo scopo delle righe che 

seguono. Siccome la faccenda è una giungla di 

complessità, mi faccio aiutare da "Salviamo i boschi 

Sicilia!", un coordinamento che mette insieme vari 

pezzi della società civile, nel quadrante nord-

occidentale della regione.  

Ambientalisti, agronomi, vecchi amici di Peppino 

Impastato, prof delle superiori, militari e guardie 

forestali in incognito, precari perenni.  

Tutta gente che, come auspicava Leoluca Orlando 

in un bel libro di una vita fa, non ha perso "la 

verginità dello scandalo". 

Mi hanno preso in carico, dall'alba al tramonto, 

scambiandomi di auto in auto come un ostaggio, 

nella versione sport estremo di un Wildfires Tour. 

Che inizia dalla Moarda, la montagna prima 

frondosa ora glabra mezz'ora a sud-ovest di 

Palermo.  

Mi scortano Pietro Ciulla, valoroso presidente del 

Wwf, e due forestali che non citerò per evitar loro 

grane. Mi introducono al lessico di base, a partire 

dai viali tagliafuoco, quelle piste senza vegetazione 

che dovrebbero impedire agli incendi di propagarsi, 

non offrendo loro niente che possa bruciare. 

Esistono regolamenti sulla loro larghezza: 20 metri 

minimi al confine dei boschi, intorno alle case 

demandati ai proprietari.  

Ma chi deve controllare che siano a norma di legge, 

senza accumuli di foglie altamente infiammabili? 

Gli operai forestali, a partire da maggio di ogni 

anno, ma non succede quasi mai perché i soldi per 

pagarli si trovano sempre all'ultimo e la 

manutenzione non parte che a giugno inoltrato, 

quando ormai è troppo tardi. Per non dire del 

sindaco, che dovrebbe verificare che almeno quelli 

intorno alle abitazioni siano a posto e multare gli 

inadempienti. Non succede.  

Qui, in località Altofonte, nella notte del 29 agosto 

sono stati ritrovati cinque inneschi diversi. 

L'agronomo mi fa vedere come le fiamme siano 

passate vicino alle case e sussurra: "Sanno tutti 

nome e cognome di un pastore che è solito dare 

fuoco al bosco per ottenere erba tenera per il 

pascolo. Ma siccome è uno considerato pericoloso 

nessuno dice niente".  

Tanto è vero che, durante una manifestazione 

contro i roghi, la sindaca si è lamentata che ad 

ascoltarla ci fosse gente di fuori ma nessun suo 

concittadino.  

Tra le tante piste c'è quella della "mafia dei pascoli". 

Qualcuno indaga? Forse. 

La tappa successiva è la Montagna Grande, un'ora a 

ovest, oltre Alcamo e Calatafimi.  

Qui la delegazione, capitanata dall'attivista Francesco 

Gruppuso, è più nutrita e comprende ex 

amministratori locali e un ispettore della guardia 

forestale che non è autorizzato a fare dichiarazioni ma 

non riesce a tacere.  

Di cosa parliamo quando parliamo di forestali? 

L'aggettivo è lo stesso, ma una cosa sono le 500 

guardie (di cui solo 350 sul campo) confluite nei 

Carabinieri nel resto d'Italia ma non qui, mentre 

tutt'altra è l'esercito di manodopera stagionale che si 

occupa di manutenzione ordinaria e spegnimento 

roghi.  

"Da 22 mila che erano, oggi sono 19 mila, di cui solo 

cinquemila adibiti all'antincendio, un bacino 

elettorale che ha portato in Parlamento, sia a destra 

che a sinistra, un discreto numero di persone"  

mi spiega Massimo Fundarò, ex deputato verde.  

Mantenerli precari nei secoli è stata garanzia di 

ricattabilità.  

E di inefficienza, dal momento che ogni 

programmazione è impossibile quando non sai 

nemmeno su quanti potrai fare affidamento di 

stagione in stagione. 

L'ispettore introduce un'altra tessera del puzzle: i 

Canadair.  

L'Italia, apprendo, ne ha la flotta più grande del 

mondo: 19 velivoli (più 12 elicotteri, sostanzialmente 

inutilizzati). Di proprietà della Protezione civile ma in 

gestione ai privati.  

Googlate "scandalo sette sorelle".  

Ovvero le solite aziende che, accusate di fare cartello, 

immancabilmente si aggiudicano i bandi 

multimilionari.  

Il diritto di chiamata è di 10 mila euro. Poi 15 mila 

euro per ora di volo e/o 1.500 euro a lancio. Che, se è 

sbagliato e non va a bersaglio, non dovrebbe essere 

pagato.  

Quante volte è successo? "Mai, che io sappia" 

confessa l'ispettore, direttore delle operazioni da terra, 

"in aria c'è il pilota, non vuoi litigarci anche se a 

volte gli errori sono plateali". 

Su Facebook trovo una chat di cacciatori che 

raccontano di come il fuoco lo avrebbe appiccato un 

agricoltore sul suo campo, per liberarsi degli stralci. Il 

vento avrebbe permesso alle fiamme di saltare la 

provinciale ma i forestali, di guardia in un gabbiotto a 

poche centinaia di metri, non sono intervenuti perché 

a loro spetta il demanio e ai campi devono pensarci i 

pompieri.  

E così, di assurdità in assurdità, il 31 luglio sono 

andati in fumo millecinquecento ettari. 
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Un'oretta più a nord e arriviamo alla riserva dello 

Zingaro. Camillo Di Maria, ex dirigente della 

forestale, si è inventato "Zingaro e non solo", 

un'associazione che organizza trekking e altre 

attività sul territorio  

("Solo se lo conoscono possono amarlo. E 

proteggerlo").  

Mi fa vedere il punto prediletto dai piromani, 

ovvero dove la strada a doppio senso di marcia si 

sdoppia in due a senso unico ed è facile agire 

inosservati.  

"Basta uno zampirone con una corona di fiammiferi 

o un sacchetto di carta incendiato, con una pietra 

dentro. Li tiri e lo scirocco, in pochi minuti, fa 

salire le fiamme fino in cima alla montagna" dice. 

 

Eccolo l'ingrediente magico!  

Magico, ma non misterioso: "Ci saranno sì e no 

una decina di giornate di scirocco all'anno. E la 

protezione civile manda l'allerta meteo il giorno 

prima. È come se si sapesse il momento esatto, 

sempre verso sera, in cui i ladri verranno a rubare. 

Basterebbe rinforzare la sorveglianza in quei 

momenti decisivi, mandando più uomini, oppure i 

vigili e la protezione civile se i forestali non 

bastano, mettere delle telecamere, allertare la 

cittadinanza per ronde spontanee, coinvolgere 

quelli che prendono il reddito di cittadinanza. 

Invece non mi risulta che modifichino neppure i 

turni ordinari. Se solo si raddoppiasse quello serale 

abolendo quello dell'alba sarebbe già un passo 

avanti. È incomprensibile!". 

Una negligenza così spaventosa che provo a farmela 

smentire da Giovanni Salerno, dirigente generale 

del corpo forestale: "Abbiamo già attivato una 

collaborazione, onerosa, coi vigili del fuoco. 

Stiamo prendendo in seria considerazione 

un'attività innovativa di videosorveglianza. La 

Regione ha avviato un percorso per assumere nuovi 

agenti. La verità è che, solo sullo Zingaro, 

parliamo di quasi quattromila ettari: bisogna 

coinvolgere tutti, anche i cittadini, perché manca, 

va detto, una coscienza civica".  

Lui un'opinione precisa su chi siano i responsabili 

dice di non averla.  

Comunque almeno mi ha parlato, a differenza di 

Francesco Trapani, ispettore ripartimentale delle 

Foreste, che non ha neppure risposto alla mail.  

Una mancanza di efficienza che non credo abbia 

intaccato i premi di produttività, evidentemente 

ignifughi, che i dirigenti continuano a intascare 

malgrado i penosi risultati... 

 
(segue nel prossimo numero) 

. 

U  MIRACULU  RI  SANTA LUCIA 
 

Mi rissi me nanna, quann'era nica: 

“Ora ti cuntu 'na storia antica". 

'Ncapu li ammi mi fici assittari 

e araciu araciu si misi a cuntari. 
 

"Ci fu 'na vota, a Siracusa 

'na caristìa troppu dannusa. 

Pani 'un cinn'era e tanti famigghi 

'un n'arriniscìanu a sfamari li figghi. 

 

Ma puru 'm mezzu a la disperazioni 

‘un ci mancava mai ‘a devozioni 

e addumannavanu a Santa Lucia 

chi li sarvassi d’a caristìa. 

 

‘U beddru jornu arrivau di luntanu 

rintra ‘u portu siracusanu 

'na navi carrica di frummentu 

a liberalli ri 'ddru turmentu. 

 

Pi li cristiani la gioia fu tanta 

chi tutti vuciavanu ‘viva la Santa!’, 

picchì fu grazi a la so 'ntercessioni 

ch'avìa arrivatu 'ddra binirizioni.  

 

Tutti accurrìanu a la marina, 

ma era frummentu, 'un n'era farina 

e cu ‘u pitittu ch'un facìa abbintari 

'un c'era tempu di iri a macinari. 

 

Pi mettisi subitu 'n'sarvamentu 

avìanu a cociri lu stessu frummentu 

e pi la forma ‘a coccia’ ch'avìa 

accuminciaru a chiamalla ‘cuccìa’. 

 

La bona nova arrivau luntana 

e pi sta màrtiri siracusana 

fu accussì ranni la venerazioni 

chi fici nasciri 'na tradizioni. 

 

Passau lu tempu d’a caristìa 

e arristau l'usanza pi Santa Lucia: 

d'un fari pani, d'un cociri pasta, 

e di manciari la cuccìa e basta. 

 

Ma lu sapemu, ci voli picca 

e l'usanza di scarsa addiventa ricca. 

A ognunu ci vinni la bedda pinzata 

di priparalla  chiù elaborata. 

 

Cu ci mittìa ‘u biancumanciari  

e cu vinu cottu ci vosi ammiscari. 

Cu ci vulìa ‘u meli ri ficu 

e tanti autri cosi, chi mancu ti ricu. 
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Ma jò vulissi sapiri, a la fine, 

di runni spuntaru ‘sti bedde arancine? 

E m'addumànnu di quali manu 

nasceru  panelli e risu a tianu?" 

 

E a mèntri chi me nanna si sfirniciàva, 

a mia ‘u stommacu mi murmuriava 

e mi ricordu chi c’avissi rittu:  

"Me nanna, zittuti ch'haiu  pitittu!" 

 

ecco la famosa "Cuccìa" 

 

INGREDIENTI 
Grano cotto 375 g 

Cioccolato fondente 150 g 

Latte intero 500 g 

Cacao amaro in polvere 150 g 

Zucca candita 75 g 

Amido di mais (maizena) 40 g 

Zucchero 100 g 

Cannella in polvere 1 cucchiaino 

PER GUARNIRE 

Cioccolato fondente q.b. 

Granella di pistacchi q.b. 

 

PREPARAZIONE: Per prima cosa sciacquate sotto 

l’acqua corrente tiepida il grano per sgranarlo , quindi 

lasciatelo scolare in un colino avendo cura di porre sotto 

una ciotola per raccogliere l’acqua in eccesso . Tritate 

con il coltello il cioccolato Riducete a cubetti la zucca 

candita e tenetela da parte. In un tegame setacciate 

l’amido di mais e il cacao amaro in polvere. Aggiungete 

anche lo zucchero  e il latte . Ponete sul fuoco il tegame 

e scaldate a fuoco medio mescolando con la frusta fino a 

far addensare la crema. A questo punto aromatizzate con 

la cannella in polvere, mescolate ancora e spegnete il 

fuoco. Aggiungete infine il grano scolato, il cioccolato 

tritato (tenetene da parte una piccola porzione per 

decorare la cuccia) e la zucca candita e mescolate per 

amalgamare il composto. Lasciate raffreddare, quindi 

coprite la cuccia con pellicola alimentare a contatto. 

Potete servire la cuccia tiepida oppure porla a rassodare 

in frigorifero per una notte. Servite la vostra cuccia al 

cioccolato guarnendola con pistacchi tritati e cioccolato 

tritato a piacere. 

 

Dagli arabi a Guttuso,  

l’avventura millenaria delle carte da gioco 
di SARA MOSTACCIO 

 

 
 

Il tragitto resta in gran parte oscuro forse iniziato 

in Cina nel X secolo ma i mediorientali le fecero 

arrivare nel sud Europa. La più antica serie che 

si conservi è il mazzo mamelucco 
 

«Tivitti!» urlava il nonno che, abituato a sbaragliare 

gli avversari della cammara, non riusciva a trattenersi 

quando giocava con i nipoti, addestrandoli alla 

sconfitta prima di avviarli alla conoscenza delle fini 

strategie della briscola in cinque.  

E svelar loro le sottigliezze del bluff, i segnali per 

dirsi segretamente cosa si tenesse in mano. O per 

mentirsi.  

In Sicilia non serve approssimarsi alle feste natalizie 

per tirar fuori dal cassetto il mazzo di carte e non ci 

sono social che tengano quando ci si riunisce intorno 

al tavolo per darsi battaglia a colpi di spade, bastoni, 

coppe e ori. 

Né sono solo gli anziani al circolo a sfidarsi 

brandendo l’asso di mazze come fosse una mazza 

vera. Ma quando sono giunte tra le nostre mani le 

carte siciliane come le conosciamo oggi?  

Il tragitto resta in gran parte oscuro — forse iniziato 

in Cina nel X secolo — ma si conviene sui 

responsabili dell’arrivo nel sud Europa: gli arabi.  

Il più antico mazzo di carte che si conservi è il mazzo 

mamelucco. Si trova a Istanbul, risale al XIII-XIV 

secolo e consiste di 56 lamine d’oro lavorate a intarsio 

e suddivise in 4 semi. 

Note anche come Mulûk Wa- Nuwwâb ( Re e Viceré), 

presentano quasi identici i semi che troviamo sulle 

carte siciliane: jawkân, antenati dei nostri bastoni; 

suyûf, le spade; darâhim, i denari; tûmân, le coppe. 

Derivazione islamica ha anche l’insolito cavallo di 

colore grigio che in origine era un asino, simbolo di 

umiltà spirituale con cui si entrava alla Medina 

durante il pellegrinaggio alla tomba del profeta. E non 

è un caso che in siciliano la figura del cavaliere si 

chiami “u sceccu” che deriva dal termine shaykh, 
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appellativo per chi meritava rispetto e non termine 

denigratorio com’è l’odierno. 

In Sicilia le carte giunsero intorno al XIV secolo 

provenienti dalla Spagna islamica.  

Da lì in poi la cosiddetta baraja española da 40 carte 

e 4 semi ha continuato a espandersi. Semi assai 

somiglianti tra loro si trovano in Sicilia e in tutto il 

Sud Italia fino a buona parte del Centro, ma anche 

in Sardegna e addirittura nel piacentino e nel 

Roussillon francese, così come tra le carte 

marocchine che, seguendo la variante di Cadíz, 

sono anch’esse legate alla baraja española. 

Sotto i Borboni le carte da gioco si diffusero 

enormemente tanto che nel corso del tempo 

divennero anche veicolo di idee con l’apparizione di 

Garibaldi che nei mazzi di ’ 800 e inizio ’ 900 

impersonava il cavallo di bastoni o di spade e 

compariva anche al centro del cinque di denari, poi 

sostituito dalla biga presa a prestito dalla moneta da 

10 lire.  

È indubbiamente garibaldina anche la donna di 

coppe che in origine, come le altre donne, 

rappresentava un fante.  

Nel tempo alle carte si sono sovrapposte 

stratificazioni simboliche.  

Nel tre di denari troviamo la Trinacria, simbolo 

della Sicilia, e l’asso di bastoni si dipingeva anche 

sui masciddari, le sponde fisse dei carretti, 

accompagnato da due parole significative: vacci 

lisciu. 

Un monito per gli attaccabrighe.  

Le figure dei re invece sembrano ispirarsi 

direttamente alle miniature d’epoca carolingia e 

rimandano all’immaginario dei Paladini di Francia 

che in Sicilia ebbero lunga e fortunata tradizione 

non solo nelle raffigurazioni dei carretti ma anche 

nell’Opera dei Pupi.  

C’è poi una diretta discendenza tra le carte da gioco 

e gli arcani minori dei tarocchi siciliani secondo cui 

l’asso di denari rimanda a un lungo lasso di tempo, 

un lungo viaggio o alla sopportazione mentre il tre 

di denari simboleggia la riuscita di un affare o di un 

progetto lavorativo. 

E se il due di coppe richiama l’amore di coppia o 

fraterno, il tre dello stesso seme racconta il frutto 

generato dall’amore o un obiettivo quasi raggiunto.  

Il quattro rappresenta l’attesa ma anche uno scontro 

e non a caso la miniatura rappresenta un duello 

sopra uno stemma sabaudo.  

Il sei di coppe parla d’avvenire con il potente 

simbolo del veliero al centro della carta. Venendo ai 

bastoni, scopriamo che il tre è l’adulterio ma il sette 

la conclusione di una lite con la miniatura del calice 

che allude al brindisi.  

In senso opposto si intende il tre di spade che parla di 

litigi, maldicenze e complicazioni. 

Anche il cinque di spade non predice niente di buono 

simboleggiando un blocco emotivo, familiare o 

professionale che solo affetto e fedeltà possono 

superare. Difatti vi compare un cane.  

Una forte simbologia l’hanno anche i semi che 

rimandano alla struttura sociale medievale.  

Le coppe, i coppi, rappresentano la classe 

ecclesiastica ma l’asso di coppe a sorpresa è un lebete 

nuziale, vaso già in uso nella Sicilia magnogreca.  

Le spade, i spati, si associano al ceto nobiliare.  

Nei denari, l’oru o aremi ( arrivato al siciliano dal 

latino aurum), si identifica il ceto mercantile.  

E i bastoni, i mazzi, ritraggono il popolo. 

Le carte da gioco hanno suscitato anche l’interesse 

degli artisti. Francesco Toraldo, calabrese d’origine e 

siciliano d’azione, ha creato una intera collezione di 

quadri ispirata alle carte siciliane dal titolo Carte 

Made in Sicily.  

E ha fatto storia la collezione privata della scrittrice 

Paola Masino che consta di 352 carte realizzate tra il 

1950 e gli anni ’ 80 da artisti come Alberto Burri e 

Toti Scialoja, Carlo Carrà e Linuccia Saba, Ettore 

Sottsass e Alfonso Gatto. C’è pure Guttuso che  

dipinse non una ma due carte: un fante di quadri in 

camicia a righe e pantaloni a zampa d’elefante e un 

fante di spade sicilianissimo in panni contadini. 

Affidandosi a mezzi più tecnologici un gruppo di 

amici di Naro, nell’agrigentino, offre su Instagram la 

decifrazione di ogni singola carta sull’account 

@sicilianwords che recupera e commenta anche 

termini dialettali quasi perduti.  

Un percorso simile ma in chiave artistica ha intrapreso 

Ester Ferrigno, illustratrice d’origini ennesi trapiantata 

a Milano che su @sterfe_illustra ha trovato il modo di 

vivere ogni giorno la Sicilia anche a distanza 

raccontando i simboli delle carte siciliane insieme a 

tradizioni, detti, leggende, luoghi e dolci tipici. 

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

 

La favola siciliana della tabaccaia antimafia 

di EMANUELA E. ABBADESSA   

x g.c.  La Repubblica-PA  

 

 
Tea  Ranno 
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È un mondo misterico quello di Terramarina, 

ultima fatica di Tea Ranno uscita con Mondadori, in 

cui uomini e bestie condividono una sorta di 

comune sentire.  

Questa, d’altra parte, è la cifra narrativa che 

accompagna da sempre la scrittrice di Melilli: 

dall’anno del suo esordio ( Cenere, edito da e/ o nel 

2006 e finalista ai premi Calvino e Berto) e fino al 

più recente L’Amurusanza  

(Mondadori, 2019), ha infatti sempre rappresentato 

la più intima e selvatica identità siciliana soprattutto 

attraverso le voci femminili, costrette in realtà 

troppo asfissianti e spesso violente, eppure capaci di 

slanci libertari. 

Terramarina è un luogo sospeso tra terra e mare « in 

cui c’è il sole pure quando piove » , un villaggio in 

cui le case sono sempre aperte perché gli abitanti 

sono talmente contigui da essere diventati amici 

fraterni, tanto da poter condividere gioie, dolori e 

stupori. Proprio lo stupore li coglie riuniti alla 

vigilia di Natale quando, preparandosi per la cena 

prima della messa, si trovano a ricoverare in casa 

una neonata lasciata nel freddo della sera accanto a 

un cassonetto. 

Di natalità, dunque, di nascite e rinascite si occupa 

questa volta la Ranno, in una favola a tratti ingenua, 

in cui i buoni sono tutti coloro che sanno guardare 

nel cuore del prossimo, sanno aprire il proprio e 

sanno come fare a tenere a bada la ragione quando 

c’è da mettere in campo i sentimenti; i cattivi, 

invece, sono i Caini e i Cainazzi, i senza scrupoli, 

gli approfittatori e i malavitosi, come Occhi janchi, 

ex sindaco del paesino implicato in loschi affari. 

Al centro della vicenda è ancora una volta la donna: 

qui la femminilità viene suddivisa in due 

personaggi, Agata e Lori, e a ciascuna è affidato il 

compito di esemplificarne uno degli aspetti.  

Da una parte Agata Lipari “la Tabbacchera”, latrice 

della passionalità, giovane e bellissima sindaca di 

Terramarina che « non si scorda di essere femmina 

» e che ha coinvolto l’intero paese in una guerra 

contro la mafia «a colpi di poesia»; dall’altra Lori, 

la personificazione della maternità, una ragazzina 

spaurita, arrivata da chissà dove con in grembo un 

dolore atroce, l’ombra di un mistero e il fardello di 

una bimba non abortita, Luce.  

Intorno a loro ha corpo il cuore pulsante di 

Terramarina, ossia le molte voci dei paesani, Toni 

Scianna, Violante, Luisa, il padre parroco don 

Bruno che sembra trarre pazienza e prudenza 

dall’Ecclesiaste, Lisabetta.  

Ciascuno di loro ha una storia a sé, un vezzo, un tic, 

un amore, un dolore. 

È al colmo dei preparativi per il Natale, in una notte 

di neve e di vento, che il vero natale anima 

Terramarina con il sapore dell’accoglienza senza 

remore, perché il miracolo della vita esige sempre una 

celebrazione. Dove l’amore è nutrizione, la pietà è 

anche ricerca della verità e a questo scopo, uno dei 

personaggi maschili meglio tratteggiati è Andrea 

Locatelli, maresciallo dei carabinieri piemontese con 

cui “la Tabbacchera” ha combattuto il malaffare che « 

infesta la terra come una gramigna » , per il quale si è 

accesa in lei « la vampa del desiderio » a forza di 

versi di grandi poeti scambiati via sms ma dal quale è 

fuggita per paura dell’enormità stessa dell’amore, 

rifugiandosi nel lutto per la morte non troppo lontana 

del marito. 

In questo tempo, ora che parole come accoglienza, 

verità e giustizia vengono manipolate ad arte per pura 

propaganda politica, Tea Ranno orchestra una grande 

metafora di rinascita in cui il luogo d’elezione perché 

la carità diventi voce e chieda giustizia è proprio la 

Sicilia.  

Nessun altro posto potrebbe esserlo con altrettanta 

forza perché la Sicilia « non è solo malaffare, neppure 

magarìa e incantamento e acque chiare e cieli blu e 

soli ardenti», la Sicilia è «passione perniciosa». 

 

e a conferma ecco 

 

"La Sicilia è così forte che vince in letteratura" 

di Emanuela E. Abbadessa 

 

Giornalista, scrittore, conduttore radiofonico, storico, 

fondatore de “Il Venerdì” di Repubblica e ideatore del 

Torneo Robinson, Giorgio Dell’Arti, catanese per 

caso, torna 

in libreria 

con una 

storia che 

viene dal 

passato: 

 Gli 

onorevoli 

duellanti 

ovvero 

Il mistero 

della vedova 

Siemens  

(La nave di 

Teseo) 

racconta uno 

scandalo 

tragicomico 

del 1910.  

 

 

Al centro, un triangolo amoroso: lei, Eleonora Füssli, 

giovane e fascinosa vedova dell’erede del colosso 
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tedesco Siemens, animatrice di salotti e signora del 

bel mondo; i due uomini sono il generale e senatore 

Luigi Fecia di Cossato e il generale Pollio. Ma a 

fare di tutto ciò una vicenda di interesse nazionale 

c’è il fatto che il coinvolgimento delle più alte 

gerarchie militari italiane portò a ipotizzare rapporti 

tra l’esercito appunto e le potenze alle quali l’Italia 

era legata non solo dalla Triplice alleanza ma anche 

da importanti interessi economici. 

 

Si tratta di una storia legata anche al suo passato, è 

così? 

«Sì, stavo facendo un lavoro sul 1901 perché 

volevo scrivere un libro in forma di diario, quello di 

uno che vive nel 1901 e sa tutto, sa di Boldini che 

viene a Palermo a dipingere la signora Florio, per 

esempio, e verga ogni giorno una pagina.  

Mi ero messo a leggere il “Corriere” del 1901, al 

tempo aveva solo quattro densissime pagine. Una 

mattina, digitando 10 marzo 1901, leggo un titolo a 

tutta pagina sul duello tra il generale Fecia di 

Cossato e Pollio. Il pezzo era senza firma ed era 

magnifico. Decido di metterlo su Anteprima 

(rassegna stampa ideata e curata da Dell’Arti, in 

forma di newsletter, ndr) e uno mi scrive 

chiedendomi perché i due avessero duellato. Io, che 

non avevo voglia di fare una ricerca, presi tempo 

ma subito dopo ricevetti un messaggio da Sandro 

Veronesi: “Col cavolo! Ora ci dici perché hanno 

litigato”. Mi misi a studiare ma tornando al 10 

marzo 1901 l’articolo era scomparso. Avevo 

sbagliato la data, era il 1910, non il 1901! Quindi 

questa storia nasce per uno sbaglio. 

 

E anche lei è nato a Catania “per sbaglio”? 

«Sì. I miei genitori erano attori e quando nacqui la 

loro compagnia si trovava a Catania. Eravamo nel 

’45 e mamma disse: “Ora io devo partorire”». 

Nemmeno i suoi erano siciliani dunque? 

«Mamma di Pola, nell’Istria, e papà brindisino.  

Si conobbero perché nonno era responsabile della 

Capitaneria di porto di Pola e parliamo di quando 

l’Istria era italiana. Venni a Catania a 14 anni 

perché a papà, che ha avuto la vita difficile di tutti 

gli attori non famosi, offrirono un posto e i mei, col 

miraggio dello stipendio fisso, si trasferirono.  

Non andò bene poi e tornarono a Roma». 

 

Ma il cuore calcistico non è rossazzurro? 

«Sempre. Ho rivisto da poco l’incontro del 23 aprile 

2011 Juventus-Catania con il gol di Lodi su 

punizione al 95’che ci fece pareggiare 2-2». 

 

Lei è tenace, qualità comune ai siciliani: un’eredità 

isolana? 

«Sono un siciliano sui generis e le caratteristiche dei 

siciliani derivano dalla sequenza impressionante di 

occupazioni straniere, una storia eroica e drammatica. 

Ma sì, sono molto tenace, una testa dura che a 75 anni 

non smette di lavorare». 

 

Qual è oggi il suo rapporto con la Sicilia? 

«La mia è stata un’infanzia di viaggi.  

Pensi a due “zingari”, questa era la vita dei miei 

genitori. Finché non andai a scuola, mi portavano con 

loro. Uno dei loro bauli era stato attrezzato a culla e 

quando mamma andava in scena mi metteva lì. Fino ai 

miei 8 anni non abbiamo avuto una casa, vivevamo 

nelle pensioni e sono cresciuto senza un luogo che 

sentissi mio. Se dovessi definire il mio luogo 

dell’infanzia, direi il retro dei teatri. Quindi non ho lo 

stesso rapporto con i luoghi che hanno altri, mi 

definisco un soprammobile: dove mi metti sto. Non 

provo nostalgia». 

 

Nostalgia del teatro? 

«Il teatro che ricordo è quello raccontato in Polvere di 

stelle. Un anno si era con Renzo Ricci in Giulio 

Cesare, altri anni si faceva l’avanspettacolo». 

Quando nasce l’amore per i libri? 

 

«Mia madre era una gran lettrice, la lettura è un virus 

che mi ha attaccato lei. Anche scrivere mi è sempre 

piaciuto: a Trieste scrivevo piccole commedie che poi 

mettevo in scena con i burattini. E poi sono un 

vecchio kafkiano. Sembra adolescenziale dirlo ora ma 

ho sempre tentato di scrivere alla maniera di Kafka. 

Per fortuna poi il mestiere da una parte ti devia e 

dall’altra t’indirizza mentre tu sei lì che cerchi la tua 

voce. La ricerca può anche essere lunga, non finire 

mai, e la voce degli scrittori può mutare come quella 

dei tenori che, con gli anni, diventano baritoni.  

Io iniziai con i diari di Kafka, avevo 14 anni e a 

scuola tutti mi prendevano in giro perché parlavo 

sempre di Kafka. Passavo per matto ma attraverso 

quella lettura mi sono aperto alla mitteleuropea» 

 

E l’interesse per la storia e la cronaca? 

«Il mio primo libro è Vita di Cavour che poi riscrissi 

per Marsilio nel 2011 mettendo insieme le puntate che 

facevo per “La Stampa”.  

Il primo romanzo invece è del 2008, Il giorno prima 

del Sessantotto.  

Mi sono sempre tenuto su quella letteratura che 

confina con il giornalismo, forse perché faccio il 

giornalista da oltre cinquant’anni tendo sempre a 

guardare alla storia vera.  

Nel giornalismo le parti che sono più prossime alla 

letteratura, stanno nelle pagine di cronaca e nelle 
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pagine di sport, zone imparentate con la 

letteratura». 

 

E il Torneo Robinson? 

«Dimostra nella sua semplicità che la letteratura 

contemporanea non è tutta brutta, anzi». 

 

Che rapporto ha con la letteratura siciliana? 

«Buono, a parte Bufalino che ritengo troppo 

barocco. Amo Sciascia, Tomasi di Lampedusa.  

Quando uscì Il gattopardo lo lessi subito, avevo 10 

o 11 anni, ero famelico di libri.  

La lezione di Lampedusa è grande anche se ebbe i 

suoi detrattori tra quelli talmente innamorati della 

loro voce da dimenticare la narrazione». 

 

La tradizione siciliana dei “cunti”, dunque ha un 

peso? 

«L’origine della letteratura è la mamma che la sera 

ti racconta una storia e la letteratura siciliana ha un 

alto tasso di scrittori notevoli rispetto ad altre 

regioni, perché la Sicilia fa storia a sé rispetto al 

resto del paese e ha sempre avuto una coscienza 

della propria unicità così forte da renderla un caso a 

parte.  

La letteratura rispecchia in pieno tutto questo. 

Camilleri stesso, alla fine, ha inventato una lingua. 

L’altro che ha inventato una lingua è Dante». 

 

Da giornalista, come pensa che venga mostrata 

l’Isola nei media? 

«Mi sembra ben trattata ma i siciliani sono un 

popolo misterioso, è misterioso il loro approccio al 

mondo quindi la profilatura del siciliano è 

difficilissima. Ma il mondo ha grande rispetto e 

ammirazione per questa terra e per il suo spessore 

culturale». 

 

Come immagina la Sicilia in un futuro prossimo? 

«La Sicilia non ha un problema diverso da quello 

del resto d’Italia: in questo momento bisogna capire 

che occorre adattarsi ai tempi con alta tecnologia, 

flessibilità altissima, è impossibile il contrario in 

una società che evolve così velocemente». 
--------------------------------- 

A proposito: 

 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

 

da VITE SCRITTE  di Javier Marìas 

 

La cosa piú triste della già pur triste storia di 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa è la pubblicazione 

del suo unico e universalmente famoso romanzo Il 

Gattopardo, perché si può dire che è l’unico evento 

straordinario che gli sia capitato nella vita, e in realtà 

gli capitò nella morte, sedici mesi dopo aver lasciato il 

mondo. Per questo è uno dei pochi scrittori che non si 

è mai sentito scrittore e che non ha mai vissuto come 

tale, e lo è stato ancora meno di altri che pure non 

erano riusciti a pubblicare alcunché in vita, perché lui 

neppure ci aveva provato fin quasi alla fine dei suoi 

giorni.  

E dato che non ci aveva provato, neppure fino ad 

allora ebbe la consapevolezza di scrivere.  

Era piuttosto un lettore, insaziabile e ossessivo.  

Le poche persone che ebbero a che fare con lui da 

vicino rimasero sbigottite dalle sue approfondite 

conoscenze di letteratura e di storia, materie di cui 

possedeva biblioteche fuori dall’ordinario.  

Non soltanto aveva letto tutti gli autori importanti o 

imprescindibili, ma anche quelli di seconda categoria 

e quelli mediocri, che, soprattutto nel campo del 

romanzo, considerava necessari come quelli grandi: 

«Bisogna anche sapersi annoiare», diceva, e leggeva, 

con interesse e pazienza, la cattiva letteratura. 

Acquistare libri era quasi la sua unica spesa o il suo 

unico lusso, per quanto le possibilità offerte da 

Palermo sotto quest’aspetto per un uomo che 

conosceva l’inglese, il francese, il tedesco e il russo 

(piú lo spagnolo nell’ultimo anno della sua vita) erano 

disperatamente limitate.  

Comunque, nella sfaccendata esistenza di signore di 

provincia che conduceva, tutte le mattine dedicava 

almeno un paio d’ore all’ispezione di librerie, 

soprattutto di quella chiamata Flaccovio, che visitò 

ogni giorno per dieci anni.  

La verità è che le mattine di Lampedusa dovevano 

apparire ai suoi concittadini le mattine del perfetto 

ozioso, come senza dubbio erano.  

Mentre Licy, sua moglie psicanalista e lettone, 

dormiva per recuperare le ore dell’alba che per suo 

piacere dedicava al lavoro, Lampedusa si alzava 

presto e si recava a piedi fino a una pasticceria dove 

faceva colazione a lungo e leggeva: una volta non si 

mosse per quattro ore, quelle che gli richiese un 

grosso romanzo di Balzac, da cima a fondo.  

Dopo faceva il suo lento giro per le librerie, per 

passare poi a un secondo caffè in cui si sedeva ma non 

si confondeva con alcuni conoscenti dalle inquietudini 

semi-intellettuali.  

Lí ascoltava («le stupidaggini») e parlava appena, per 

fare ritorno in autobus dalle sue lunghe sedute e dalle 

brevi camminate. Lo si ricorda sempre mentre si 

trascinava pesantemente, con aria distintissima e 

andatura distratta, lo sguardo sveglio e in mano una 

borsa di pelle stracarica di libri e di dolci e paste con 

cui doveva sopravvivere fino alla sera, giacché in casa 

sua non si usava celebrare il pranzo.  
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Trascinava quella famosa borsa con naturalezza, 

non gli interessava affatto che vicino ai libri di 

Proust spuntassero dolcetti o perfino zucchine.  

A quel che sembra, la borsa ospitava sempre piú 

libri di quelli necessari, come se si trattasse del 

bagaglio di un lettore in partenza per un lungo 

viaggio e timoroso di rimanere senza letture durante 

la lontananza.  

Non mancava mai qualche opera di Shakespeare, 

perché secondo sua moglie «poteva consolarlo nel 

caso avesse visto qualche cosa di sgradevole» nei 

suoi percorsi. 

Tanto viva era la stima di Lampedusa per i libri che 

li usava perfino come casseforti: aveva l’abitudine 

di infilare fra le pagine di volumi diversi piccole 

quantità di denaro, per poi dimenticare, 

necessariamente, in quali si trovavano quei biglietti. 

Per questo diceva a volte che la sua biblioteca 

conteneva due tesori.  

Il denaro, come si può immaginare, non costituí mai 

una preoccupazione per lui, ma non tanto perché 

fosse molto ricco quanto per la sua mancanza di 

ambizioni. È anche vero che era abbastanza agiato 

da non aver mai dovuto lavorare nella vita, ma 

un’eredità suddivisa e le crisi del secolo avevano 

fatto di lui un nobile perfettamente decaduto.  

Le sue abitudini erano modeste: a parte le librerie, 

consistevano nell’andare molto al cinema e nel 

mangiare di tanto in tanto in qualche ristorante; non 

usava neppure viaggiare, per quanto l’avesse fatto 

in gioventú con una certa frequenza.  

Annotava sull’agenda i film che vedeva (due o tre 

alla settimana), con accanto un aggettivo: quando 

vide 20 000 leghe sotto i mari, quello scelto fu 

spettacolare. 

Nel 1954, tre anni prima della morte, scriveva:  

«Sono una persona molto solitaria. Delle mie sedici 

ore di veglia giornaliera, almeno dieci trascorrono 

in solitudine. Non pretendo, tuttavia, di passare 

tutto quel tempo leggendo; a volte mi diverto a 

elaborare teorie letterarie…»  

Questo non era del tutto esatto, dal momento che di 

quello che si definisce teoria letteraria non lasciò 

nulla dopo la morte. Quello che invece ha lasciato 

sono all’incirca mille pagine sulla letteratura inglese 

e francese, e la cosa stupefacente è che all’inizio 

queste pagine avevano un solo destinatario, 

Francesco Orlando.  

Costui era un giovane appartenente alla borghesia 

(oggi esimio professore e critico) a cui Lampedusa 

si era offerto, negli ultimi anni, di insegnare 

l’inglese e di tenergli un corso completo di 

letteratura in quella lingua. Qualche volta 

quell’unico alunno non fu da solo, ma capitò di 

rado.  

Tre volte alla settimana, alle sei del pomeriggio, 

Lampedusa riceveva Orlando a casa sua e faceva in 

modo che lui leggesse a voce alta e lentamente la 

lezione che il principe aveva redatto allo scopo, 

oppure effettuavano letture congiunte, soprattutto di 

Dickens e di Shakespeare.  

Quel generoso, disinteressato e stravagante 

insegnamento cambiò la vita di Lampedusa, e in 

questo può trovarsi, in parte, l’origine della sua 

tardiva determinazione a scrivere.  

In tutti i casi, il contatto con persone giovani e la 

possibilità di «trasmettere loro» qualcosa (se non le 

lezioni, le chiacchierate letterarie si erano andate 

estendendo ad altri amici dell’età di Orlando) lo 

ravvivò e gli occupò i pomeriggi in qualcosa che non 

fosse la mera e solitaria lettura.  

Prendeva quelle lezioni molto sul serio, fino al punto 

che si conservano sue annotazioni in cui lamenta di 

averne preparata qualcuna tanto male e tanto in fretta: 

«le pagine peggiori mai scritte da penna d’uomo», 

cosí giudicava quel che aveva redatto sulla vita di 

Byron, «un abominio infinito».  

Con la sua amabile ironia, faceva credere al discepolo 

che il destino di quei testi, una volta letti dallo stesso 

allievo e non appena quegli avesse abbandonato la 

casa, era il fuoco immediato e non altro.  

Per fortuna Lampedusa li conservò, e di recente si è 

cominciato a pubblicarli, pagine affatto scientifiche 

ma piene di sapienza, humour, serietà e finezza. 

A lui interessavano molto le vite degli scrittori, 

convinto, come Sainte-Beuve, che in quelle, o nei loro 

aneddoti piú segreti, si trovasse la chiave delle loro 

opere. Forse per questo, e per rendere difficile il 

lavoro degli esegeti, lui non ha lasciato troppi 

aneddoti, e se nella sua vita ci furono segreti, fece in 

modo che restassero tali, vale a dire, li serbò davvero. 

Fra gli aspetti maliziosi che lui amava conoscere dei 

suoi idoli, l’unico che potrebbe interessare lo stesso 

Lampedusa è la sua probabile impotenza, suggerita 

dal fatto che mancò di progenie (però bisogna pensare 

che quando si sposò la moglie aveva trentasette anni) 

e dalla sua apparente mancanza di passione nei 

confronti di Licy, con la quale nei primi anni, quando 

lei mal sopportava la Sicilia e trascorreva gran parte 

dell’anno nel suo palazzo natale in Lettonia, aveva 

mantenuto quello che è stato definito un matrimonio 

epistolare. Il resto delle sue anomalie non 

appartenevano a lui, ma ai suoi avi: la piú prossima fu 

l’assassinio di una sua zia, pugnalata in un misero 

albergo romano da un barone che era suo amante.  

Lampedusa era esagerato e maniaco come tutti gli 

scrittori, per quanto lui non sapesse di essere tale: 

detestava il melodramma e l’opera italiana, che 

considerava un’arte da zulú; in realtà detestava tutto 

quello che era esplicito.  
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L’opera di Shakespeare che preferiva era Misura 

per misura, ma ancor piú di questa prediligeva il 

sonetto 129. Soffriva d’insonnia e di incubi, però 

soltanto alla fine della vita si degnò di raccontarne 

uno alla moglie psicanalista: in esso percorreva 

corridoi sollecitando le scadenze della sua 

imminente esecuzione. Beveva soltanto acqua, però 

mangiava bene (era corpulento) e fumava molto, 

senza badare mai alla cenere che gli andava 

piovigginando sulla giacca. Stringeva la mano di 

coloro che gli venivano presentati senza guardarli in 

faccia, in società era timido, taciturno, solitario e 

triste, fino al punto che molti credevano che, a 

seconda delle circostanze, si rifiutasse 

semplicemente di parlare. In privato, viceversa, con 

i suoi pochi intimi e con gli ancora piú scarsi 

discepoli, teneva una conversazione brillante e 

precisa, amabile e sempre un po’ sarcastica.  

Poteva essere pedante: a ciascuno dei suoi cani 

parlava in una delle lingue che conosceva. 

Orlando ha detto di lui che aveva un’aria da 

«enorme felino assorto».  

Poco si sa delle sue idee politiche, ammesso che ne 

avesse di chiare, ma molto del suo odio per la 

Sicilia e per i siciliani, sebbene fosse un odio 

superficiale, cioè, con una buona rimescolata di 

amori. Ma condannava tutte le loro classi sociali. 

Era anticlericale, secondo l’antico uso, e in ogni 

caso credeva che tutto sarebbe finito «quaggiú in 

basso».  

Di modi gentili, incassò con ironia e con dolore gli 

iniziali rifiuti del suo romanzo da parte di alcune 

case editrici, mentre sua moglie annotava 

espressivamente nell’agenda: «Refus de ce cochon 

de Mondadori». Secondo Lampedusa, quel che alla 

fine lo fece decidere a scrivere fu il vedere che uno 

dei suoi cugini, Lucio Piccolo, tardivamente anche lui, 

aveva ottenuto un premio e il plauso di Montale per 

un volume di poesie: «Con la certezza matematica di 

non essere piú stupido, mi sono seduto alla scrivania e 

ho scritto un romanzo», scrisse in una lettera a un 

amico. Era convinto che Il Gattopardo meritasse di 

vedere la luce, ma gli sorgevano dubbi: 

«Temo che sia una porcheria», aveva detto a 

Francesco Orlando, e, secondo quest’ultimo, glielo 

diceva in buona fede.Giuseppe Tomasi di Lampedusa 

morí per un cancro al polmone in casa di alcuni 

parenti a Roma, dove era andato per curarsi, all’alba 

del 23 luglio del 1957, all’età di sessant’anni.  

Dormiva, e fu sua cognata a trovarlo morto. 

Lampedusa credeva che bisognasse sempre lasciare 

gli altri nei propri errori.  

Lui, certo, rimase nel suo, e non conobbe quel 

successo che non volle aspettarlo.  

Una delle disgrazie della sua vita, diceva, era stata la 

durezza di cuore, e contro di quella volle mettere in 

guardia una volta il suo amato cugino Gioacchino, di 

quarant’anni  piú giovane di lui e che aveva finito per 

adottare:  

«Sta’ attento, –gli disse.– Cave obdurationem cordis». 

 

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

 

Catania, una liuteria per strumenti a fiato ai piedi 

dell’Etna                                     di Liliana Rosano 

 

Un lavoro minuzioso e dettagliato, quello di Angelo 

Litrico, che nasce dalla grande passione per la 

musica e gli strumenti antichi 

 

La prima liuteria italiana per strumenti a fiato nasce ai 

piedi dell’Etna, a due passi dal famoso Castello 

Ursino.  

Siamo nel cuore del quartiere catanese “Angeli 

Custodi”, un tempo conosciuto come “la sciara”, per 

via del deserto lavico formatosi dopo la famosa colata 

del 1669.  

Un dedalo di strade strette si diramano dal maniero 

ferdinandeo e ci portano dentro la liuteria.  

L’atmosfera è quella polverosa ed autentica delle 

botteghe artigianali di una volta.  

Tra scalpelli, lime, lame, seghe a nastro, micrometri, 

mani laboriose intagliano legni di bosso ed ebano. 

Un lavoro minuzioso e dettagliato, che nasce dalla 

grande passione per la musica e gli strumenti antichi. 

Dietro questo laboratorio artigianale, dove si 

costruiscono oboi e clarinetti, c’è il catanese Angelo 

Litrico, clarinettista e docente, con una grande 

passione per la musica rinascimentale, classica e pre-

romantica.  
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Folgorato sulla via della musica antica negli anni 

trascorsi a Parigi, Angelo perfeziona gli studi al 

Conservatorio Reale de l’Aja.  

Nella valigia di ritorno nell’Isola c’è dentro un 

sogno: avvicinare musicisti e non all’ascolto della 

musica del Settecento.  

Da quel sogno nasce l’atelier-laboratorio, realizzato 

anche grazie alla prestigiosa collaborazione con il 

parigino Olivier Cottet, celebre oboista e fagottista 

ma soprattutto facteur, liutaio, insignito in patria 

dell’onorificenza di “maestro d’arte”, titolo 

riservato a chi si occupa di mestieri rari e li 

trasmette ai giovani.   

Olivier e la moglie Claire si innamorano, manco a 

dirlo, della Sicilia, e insieme ad Angelo portano 

avanti l’idea della liuteria per fiati.  

Li affiancano Silvestro Litrico e Marguerite Cottet, 

figlia di Olivier e creatrice di gioielli per Chanel. 

 

 

Un lavoro minuzioso, dicevamo, che inizia con le 

provviste di legno di bosso dalla Francia.  

Legno che viene stagionato, tagliato, per poi passare 

all’alesatura, una procedura che consente al tronco 

di trovare la sua forma, prima di essere messo a 

bagno nell’olio e lasciato riposare.  

Saranno le mani virtuose dei musicisti e artigiani a 

dare vita allo strumento, lavorandolo nel tornio di 

legno, massima espressione dell’artigianalità.  

“La qualità di questi strumenti-  spiega Angelo 

Litrico- dipende da due fattori fondamentali: la 

lavorazione dei fori e della camera interna. 

La prima liuteria italiana per strumenti a fiato si 

trova ai piedi dell’Etna, nel cuore del quartiere 

catanese “Angeli Custodi”. A crearla il catanese 

Angelo Litrico, clarinettista e docente, con una 

grande passione per la musica rinascimentale, 

classica e pre-romantica 

Un bravo liutaio è tale se crea uno strumento 

esteticamente bello ma soprattutto con un suono di 

alta qualità e performante”.  

I clarinetti e gli oboi che nascono nell’atelier di 

Catania sono copie di strumenti storici del XVII, 

XVIII e XIX secolo. Ebano, legno di bosso, ottone e 

argento, sono i materiali utilizzati. Da queste parti, 

l’artigianalità non è un motto ma una forma artistica e 

di lavoro unica. “Non esistono fabbriche che creano 

strumenti come questi, pochissimi in Italia fanno 

questo lavoro e in modo del tutto individuale”.  

Cremona, capitale mondiale della liuteria per i violini, 

si rivolge esclusivamente ai musicisti di strumenti a 

corda.  

“Chi suona uno strumento a fiato, fino ad oggi è 

costretto ad andare a Parigi, Vienna o in Olanda ”  

continua Angelo. 

Non lontano dalla liuteria c’è l’Argenteria Freni, 

un’istituzione a Catania. Nello stesso quartiere sono 

nati i fratelli Napoli, i marionettisti etnei, 

confermando quindi la vocazione delle piccole 

botteghe artigianali dell’area. Di questa dimensione 

umana, storica e artigianale, sono rimasti affascinati 

Olivier e Claire, che nell’Isola vivono per metà anno. 

Il maestro francese ha formato liutai storici e costruito 

per quarantacinque anni strumenti per musicisti di 

chiara fama. Ancora oggi continua a svolgere con 

passione e dedizione il suo lavoro. 

“Della Sicilia ci colpisce la bellezza artistica e la 

vivacità dei quartieri storici ma siamo soprattutto 

ammaliati dalla storia musicale siciliana. Vivo l’idea 

di tramandare il mio lavoro alle nuove generazioni 

come una sorta di missione”- commenta Olivier”. Per 

Angelo Litrico, il laboratorio-atelier è 

un continuum rispetto al suo più ampio progetto 

iniziato con la sua associazione “Collegium 

Musicum”, con la quale si occupa di concerti e 

festival di musica antica, e con l’Ensemble 

SìBarO’ (Sicilian Baroque Orchestra) che ha fondato 

per promuovere questo genere musicale. “Avvicinare 

i giovani a questo genere è il mio obiettivo- continua 

Angelo. Sono riuscito a trascinare i miei colleghi e ad 

intercettare il loro interesse. Ora il mio sogno è quello 

di espandere questo atelier fino a farlo diventare un 

centro culturale, oltre che un riferimento per l’Italia 

intera e, perché no, l’Europa”. 
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La triste storia dell'orologiaio di 

Porta Garibaldi. 
 

 
 

Un angolo suggestivo di Catania è Porta Garibaldi.  

Questa fu costruita nel 1768 su progetto di Stefano 

Ittar e Francesco Battaglia. L’opera serviva per 

commemorare le nozze tra Ferdinando delle due 

Sicilie e Maria Carolina d’Asburgo, da qui il nome 

di porta Ferdinandea. 

Porta Garibaldi è conosciuta dai catanesi come “u 

Furtinu” in ricordo di un fortino costruito a pochi 

passi di piazza Palestro. 

Al centro si trovava un grande medaglione con 

incisi i ritratti dei due sovrani. L'’arco fu costruito 

proprio in quel punto in modo tale che i due sposi, 

ponendosi di fronte all’arco e guardando in basso 

verso la via San Filippo poi Ferdinandea, avessero 

la visuale della cattedrale di Sant’Agata. 

Allo scoppiò della rivolta contro i Borboni parte 

della dedica fu cancellata.  

Nel 1862 quando la dominazione borbonica era agli 

sgoccioli, la porta cambiò nome, divenendo porta 

Garibaldi, in quanto fu proprio nell’estate del 1862 

che, attraverso tale porta, Garibaldi entrò in città al 

grido “o Roma o morte”. 

Il medaglione fu sostituito da un orologio di oltre 2 

metri di diametro, nel 1943 l'orologio fu rubato e 

fatto a pezzi per venderne gli ingranaggi, nel 46 

sotto spinta della popolazione fu sostituito da un 

nuovo orologio. Una cooperativa di lavoratori 

agricoli del quartiere chiese al Comune, e ottenne, 

di poter usare come propria sede uno stanzino al 

piano terra di uno degli elementi dell'arco. 

Dall'interno di quel piccolo vano parte la scaletta 

che conduce all'orologio; a un quarto della salita c'è 

un bugigattolo. In quei due vani a diversa quota si 

installò Orazio Oteri, custode di quella 

cooperativa, assieme alla sua famiglia, moglie e tre 

bambini;di bambini, più tardi lì stesso ne sarebbe 

nato un quarto. Oteri era un ometto basso, tarchiato, 

forte,mite e di capelli biondicci;dopo che la 

cooperativa si dissolse, si mise a lavorare in 

un'agenzia di <<disbrigo documenti >> 

Il Comune gli conferì l'uso dei locali a patto che, 

senz'altro compenso, egli accudisse all'orologio. 

Ogni mattina, alle 8 in punto, Oteri saliva a caricarlo, 

regolando con lunghi giri di manovella i grossi 

contrappesi di pietra; e di tanto in tanto ripuliva anche 

il macchinario. 

Un giorno di dicembre del '52, mentre Orazio era 

assente, un vigile urbano capitò lì e, trovate alcune 

bombole su un carrettino lasciate lì da un suo amico 

perché gliele custodisse, stilò un rapporto: detenzione 

abusiva, e forse anche vendita abusiva, di gas liquido. 

Lui, tornato, corse dai vigili per protestare;e fu sul 

punto d'essere arrestato. Finì con uno sfratto.  

Era un guaio; se sei anni prima per lui, come per ogni 

altro, era difficile trovare una casetta libera, ora per 

lui, come per pochi altri diseredati, era difficile 

pagarne la pigione. 

Gli abitanti del quartiere presero le sue parti , ma 

l'unico risultato che ottennero fu un rinvio 

dell'esecuzione. Arrivò infine la data fatale, 10 luglio 

1954. Oteri era disperato. La moglie per giunta ora 

aspettava il quarto figlio.  

Frastornato e dispiaciuto, accumulò comunque su un 

carrettello le poche masserizie che possedeva.  

La sera del 9, in piazza del Fortino, s'incontrò dinanzi 

a un bar coi vigili che lo avevano denunciato, strinse 

loro la mano, tornò per l'ultima volta a dormire nel 

suo rifugio, programmò l'ultima carica dell'orologio, 

alle 8 come sempre. Chi ci avrebbe pensato a partire 

dal giorno 11? Forse pensò a questo per una parte 

della notte. Quando, svegliatasi poco dopo l'alba, la 

moglie gli diede un'occhiata, si stupì della sua 

immobilità. Le ci volle un attimo per capire che era 

spirato. Sul certificato di morte il medico non esitò a 

motivare l'improvviso decesso, non dovuto nè a 

malattia nè a infarto, e, poiché Oteri aveva solo 33 

anni, neanche all'età. La probabile causa era un "forte 

dispiacere". 

Poiché nessuno quel giorno lo caricò, l'orologio fece 

fino a sera il suo dovere, poi si fermò. 

I 3 orfanelli furono ricoverati in un ospizio e la donna 

in una clinica ostetrica. 

Alcune settimane dopo, alla donna, che aveva dato 

alla luce l'ultimo figlio, l'amministrazione comunale 

spinta dal disgusto della popolazione e in preda ad un 

tardivo rimorso di coscienza diede l'incarico di 

custode dell'orologio di Porta Garibaldi. 

Tornò così nel bugigattolo con la nidiata.  

Non l'avrebbero più sfrattata; almeno un tetto ora lo 

aveva. 

La famiglia continuò ad abitarvi fino all'inizio degli 

anni ‘70 .                                    
 fonte: Obiettivo Catania   
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I BUONI PROPOSITI PER L'ANNO NUOVO 

 

LEGGERE 

Pino APRILE: Il Male del Nord 

Max BIRATTARI: Grammatica per cani e porci 

Giorgio MANGANELLI: Concupiscenza libraria 

Vito MANCUSO: Il Coraggio e la paura 

Gianni RODARI: Filastrocche in cielo e in mare 

Matteo COLLURA: Baci ad Occhi Aperti 

(ecco cosa scrive Enzo Motta in questa lettera aperta) 

Caro Matteo,  

ho finito di centellinare il tuo bellissimo"Baci ad occhi 

aperti"che ho apprezzato fin dal titolo. Mi sono 

soffermato su ogni periodo (il tuo fraseggiare è di un 

italiano troppo godibile e denso di contenuti e merita un 

lettore molto attento) e ho trovato profondamente 

condivisibile tutto quanto dici della nostra terra. Come 

per i presbiti a noi siciliani emigrati la distanza 

consente di vedere meglio,e questo non ci permette di 

chiudere gli occhi di fronte alle tante negatività che 

ancora la affliggono anche e causa di un popolo che non 

ha ancora trovato un'identità (forse  per le troppe 

stratificazioni storiche);ecco perché trovo felice il 

titolo,ecco perché chi vive altrove cerca di aprire gli 

occhi a chi è rimasto. Comunque io sono abbastanza 

ottimista:qualcosa si muove nel comportamento e nella 

mentalità dei giovani siciliani. Se ne era accorto anche 

Gesualdo Bufalino:tra la luce e il lutto aveva espresso la 

timida speranza che cominciasse a prevalere la prima. 

Con questa speranza mi sono abbandonato a una lettura 

che solo una grande penna può regalare. Grazie e un 

abbraccio senza virus.  

 

CINEMA 

L'incredibile storia de L'Isola delle Rose 
Regia di Sydney Sibilia Con Elio Germano,  

Fino all'ultimo respiro  

À bout de souffle   1960 Versione restaurata    

Botox:  Akram e Azar sono sorelle. Entrambe mentono 

sulla scomparsa del fratello, dicendo a tutti che è fuggito 

in Germania. Con il tempo la bugia diventa sempre più 

ingestibile, arrivando a condurre le protagoniste in 

luoghi oscuri e misteriosi. 

Poppy Field:  Un giovane poliziotto ancora non riesce 

a convivere del tutto con la sua omosessualità. Le cose 

precipitano quando un gruppo di manifestanti sferra un 

attacco omofobo. Premiato al Torino Film Festival. 

 

TEATRO: Elena di Euripide regia di Livermore 

MINKIATINE'S CORNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUTELOSI  AUGURI  DI  

BUON ANNO 

Santuzzo 


