
 1 

 

 

 

 

 

 

 

2020  numero 8–Ottobre  
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Picciotti carissimi, vasamu li mani. 

 

DIARIO DI VIAGGIO     di   ENZO MOTTA 

Prima parte 

Anche quest’anno, malgrado il Covid 19, ho voluto 

tornare nella mia terra, con le dovute precauzioni. 

Quindi partenza, sul traghetto e con auto al seguito, 

giovedì 23 luglio; sbarco a Palermo il 24 

pomeriggio; solita difficoltà a uscire dalla città e 

non ancora cessato calvario di semafori rossi e 

cantieri vari fino a LERCARA FRIDDI (quindi si è 

a metà dei lavori di ammodernamento della 

Palermo- Agrigento) da Lercara strada nuova e 

scorrevole, ma piena di limiti di velocità (e di 

controlli: speriamo bene!) quindi arrivo ad 

Agrigento a tarda sera.  

Personale alberghiero ligio alle regole anti Covid (e 

sarà così per tutto il viaggio, con il personale dei 

luoghi aperti al pubblico; gli altri – specialmente i 

giovani si comportano come se l’epidemia non ci 

fosse; la mascherina la portano solo i turisti, del 

resto i contagi sono pochissimi e vengono attribuiti 

giusto a chi arriva da fuori e agli immigrati fuggiti 

dai centri di raccolta, ma presto ripresi). 

Sabato 25 giornata molto intensa al mio paese – 

Raffadali – Subito la dovuta visita al cimitero  

quindi,  per la prima volta in vita mia, (ma la 

leggenda deriva da studi recenti) mi reco al picco 

della Montagna di Guastanella  (foto) dove si vuole 

ci sia la tomba di Minosse, re di Creta , avvelenato 

dalle figlie di Cocalo (re di Camico, un regno 

mitico che si vuole fra Raffadali e Sant' Angelo 

Muxaro)perché pretendeva la restituzione di Dedalo 

che si era rifugiato  presso di loro.  

Ovviamente la leggenda aleggia ma non lascia tracce. 

Seguono brevi incontri con i pochi parenti rimasti, 

con l’amico Mario Costa, già direttore INAIL a 

Savona, che mi raggiunge da Bivona, e con Enzo 

Alessi il regista che in epoca più felice ha portato più 

di una volta il teatro pirandelliano a Savona e 

provincia su iniziativa del nostro Sodalizio. 

Dal 26 al 29 sto ad Agrigento.  

Niente spettacoli (sono cominciati solo dai primi di 

agosto sempre causa Covid) 

Visita come sempre alla Valle dei Templi (ma l’amico 

e compagno Peppe Lo Pilato, direttore Fai della 

Kalymbetra l’ho sentito solo per telefono) alcuni 

incontri,  e due nuotate in luoghi splendidi e solitari:  

in contrada Zingarello con i coniugi Ragusa, genitori 

del Ten. Colonnello Dario che comanda la Compagnia 

del Carabinieri di Savona, e in contrada Misita nella 

tenuta del mio compagno di liceo Peppe Vita, già 

presidente Unicredit.  

Non è mancato il giro per il centro storico dove 

purtroppo non ho riscontrato miglioramenti 

significativi. 

Inoltre, come mi ripromettevo da tempo, ho visitato 

con attenzione Naro, una cittadina collinare a 

venticinque chilometri da Agrigento, che conoscevo 

solo superficialmente: è stata una giornata 

affascinante;  lungo la strada principale che sale a 

tornanti (e nelle piazze a cui conduce) ci sono 
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splendide chiese barocche, imponenti palazzi ed 

edifici pubblici anche cinquecenteschi e, sulla 

sommità, il borgo antico con un castello 

federiciano/ chiaramontano perfettamente restaurato 

(foto) e l’antica cattedrale normanna affascinante e 

imponente anche nel suo stato di rudere. 

Come tanti altri splendidi luoghi siciliani che ho 

visitato, nessun turista; e questo lo addebito agli 

amministratori locali e alla scarsa volontà dei 

giovani disoccupati. 

E al riguardo ricordo che non sono riuscito (e ci 

provo da anni) a visitare la Salina di Realmonte con 

le sue architetture scolpite nelle pareti. La TV di 

Stato le ha reclamizzate ma la proprietà e il Comune 

non trovano un’intesa per farle visitare, stanti anche 

i problemi di sicurezza che derivano dal fatto che   

la salina  è ancora attiva. 

Forse l’anno prossimo riuscirò a vederle grazie ai 

buoni uffici di un parente medico che ha parlato con 

un collaboratore scientifico che ha un parente che 

lavora in salina: ancora una volta una vicenda tutta 

siciliana. 

Infine l’incontro conviviale coi compagni per 

festeggiare 67 anni dalla maturità.  

Ormai siamo rimasti in 7 su 18, ma abbiamo giurato 

che finché ce ne saranno almeno 2 si continuerà. 

Peraltro causa cautela Covid due non sono venuti 

quindi eravamo solo cinque, ma attorniati da diversi 

familiari, e abbiamo fatto festa comunque. 

Il 30 luglio passo la giornata a Eraclea Minoa (che 

frequento dalla sua scoperta negli anni 50)  

Sulla strada per Sciacca questo splendido 

insediamento di epoca minoica, su un alto costone 

di marmo bianco che si affaccia sul Mediterraneo 

consta di un teatro ben conservato e di  ruderi di 

molti edifici pubblici e privati.  

Malgrado un sole martellante i turisti non sono 

pochi. Io dopo un salto al teatro, visito il museo , 

riordinato di recente e ricco di reperti (foto) 

 

 
 

Quindi scendo nella sottostante pineta dove lascio 

l’auto all’ombra e passo alla magnifica spiaggia per 

fare un bagno ristoratore, mangiare e riposare. 

In serata arrivo a Sciacca dove mi attende la famiglia 

dell’impareggiabile Franco Galluzzo, presidente del 

locale Circolo Nautico, agricoltore e pescatore, che mi 

aggiorna sulle sue ultime iniziative mentre, 

nell’entroterra, ci godiamo una cenetta rustica 

arricchita dalle dolci e tenere lumachine (munaci) che 

non mangiavo da tempo.  

Sugli eventi di Sciacca mi informa invece l’amico 

Franco Margiotta, di antica famiglia saccense (così si 

dice), col quale pranzo il giorno dopo (31) previo giro 

della città (le belle chiese purtroppo sono chiuse). 

Dopo di che mi trasferisco a Marsala: un po’ difficile 

l’accesso in auto all’ottimo albergo nel bellissimo 

centro storico quasi tutto pedonalizzato. Il tempo di 

cambiarmi e via al porto a raggiungere una coppia di 

amici milanesi-friulani, sbarcati (entusiasti) dopo una 

crociera in catamarano a vela fra le Egadi; ci 

raggiunge la figlia del mio carissimo amico, Simone 

Gerardi (scomparso novantatreenne da poco) grande 

notaio a Pordenone dalla prima nomina, promotore 

culturale siculo-friulano, legato alla sua Marsala dove 

ha sempre conservato casa.  

A cena Adele (che fa la giornalista e vive a Trento)  ci 

dice di un suo libro che parla della storia di suo padre 

e di Marsala.  

Concordiamo (Covid permettendo) di presentarlo 

anche a Savona. 

Marsala è una città ricca e bellissima,  dal vasto 

territorio a vigneti tutto abitato, con un’infinità di 

borgate che arrivano da una parte a Mazara del Vallo 

e dall’altra 

alle porte di 

Trapani. 

 

In passato 

ho visitato 

il Baglio 

Anselmi 

con la nave  

punica,  

l’isola di 

Mozia con 

le saline e il 

museo 

Whitaker  

 

(con lo 

splendido 

Efebo)  

 

il museo 

degli arazzi 

e i luoghi 

garibaldini. 
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Questa volta mi dedico di più al porto e al centro 

storico con le sue splendide chiese (in particolare il 

Duomo ricco di opere scultoree dei Gagini).  

Una chiesa sconsacrata (S. Pietro) con una deliziosa 

cantoria, è diventata sede di una associazione 

culturale che organizza eventi e cura una biblioteca.  

Le visite le faccio a spizzichi fra un’escursione e 

l’altra.  

Non vedrò il nuovo monumento dei Mille (molto 

criticato) e i nuovi scavi dell’Insula Romana nel 

capo Lilibeo (chiusi in quel periodo).   

In compenso li vicino, in un antico “baglio” 

(edificio per la lavorazione del vino con una 

grandissima corte) il baglio Tumbarello, assisto a 

un coinvolgente spettacolo di prosa e danza,  nella 

magia della luna piena.  

Nel tratto della via Garibaldi tra l’albergo e l’arco 

da dove entrò il Generale, ricco di bar e ristoranti la 

“movida” è fortissima e dura fino a tardi.  

Bello vedere i giovani che si divertono ma è 

inquietante la loro totale indifferenza alle  regole 

anti contagio: abbracci e baci si sprecano. 

.....(segue) 

 

 

 

 

Enzo Motta continua la ricerca sui modi di dire 

Raffadalesi, raccolti dal suo compaesano   

Mimmo Galletto. 

 

 

 

“O” 

 

 

O DI BBONU E BBONU O  DI 

MALANDRINARIA: 

O con le buone o con le cattive 

 

O DI CRICCHI O DI CROCCHI:  

in un modo o nell’altro 

 

O JOCU O GUASTU ‘U JOCU: voler entrare 

prepotentemente in una situazione: sa di mafia 

 

‘O JORNU ‘UN NI VOGLIU E A SIRA SPARDU 

L’OGLIU: di giorno non l’ho fatto e la sera spreco 

l’olio della lampada per farlo: si dice per chi fa una 

cosa fuori tempo 

 

 

OBBONU CA …. Va bene che, a costo di ….. 

 

OBBONU OBBONU: alla fin fine….. 

 

OCCHI CHINI E MANI VACANTI:  

occhi pieni e mani vuote: contentarsi delle apparenze 

senza vera sostanza 

 

 

OCCHI DI MACCALUBBA: piccoli crateri eruttanti 

gas e fango nel territorio di Aragona (AG) ; detto 

anche di buchi in cui seppellire o nascondere qualcosa 

 

OGGELLANNU: oggi è l’anno: l’anno scorso un 

anno addietro da oggi  

 

OGNI BONU DISIDERIU DIU CUNCEDI:             

se desideri il bene, abbi fede che arriverà 

 

OGNI FICATEDDU DI MUSCA E’ SUSTANZA: 

sapersi accontentare, o risparmiare sordidamente 

 

OGNI ‘MPIDIMENTU E’ JUVAMENTU: non tutti i 

mali vengono per nuocere 

 

OGNI PRINCIPIU E’ FORTI: ogni inizio è duro 

 

OGNI STRIGLIA ‘O PATRUNI ASSIMIGLIA: la 

disposizione degli strumenti fa identificare che li usa; 

si dice anche di chi segue servilmente un altro e 

finisce col comportasi come lui 

 

OGNI TESTA E’ TRIBUNALI: tutti abbiamo il 

diritto di avere una nostra opinione 

 

OGNUNU SAPI QUANTU L’HAVI: un po’ 

oscenamente per dire che ciascuno sa il fatto suo 

 

OGNUNU SI FRII CU L’OGLIU SO’:                  

ciascuno si frigge col suo olio (come sopra) 

 

ORA DIU C’AVI A PINSARI: a questo punto 

rimettiamoci alla Provvidenza 

 

ORBU DI L’OCCHI: (putissi addivintari)  

romanesco: me possino cecà 
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L'amico, Sergio Buonadonna arguto giornalista 

palermitano, che tanto ha lavorato in Liguria, quale 

Caporedattore de IL SECOLO XIX,  ci presenta il 

suo libro uscito a fine luglio: 275 pagine di storia 

siciliana  di musica, di miti. 

 (Talìa comu mi cunzumai, iu Catanisi doc a 

parrari bonu d'u palermitanu!) 

 

 

Il libro è denso di aneddoti e curiosità che 

Buonadonna ricorda, quasi in diretta, quale giovane 

giornalista dell' Ora e critico musicale .  

Si sente il suono della musica delle indimenticabili 

serate con Duke Ellington, Aretha Franklin, Johnny 

Halliday, i Colosseum, i Black Sabbath.  

Si sente l'odore di fumo, non sempre di solo 

tabacco, sul prato della Favorita nei quattro giorni 

più pazzi che Palermo abbia vissuto,tra sesso, droga 

e rock 'n roll.  

Il tutto intervallato da ricordi personali quali la 

contemporanea presenza a Palermo di tre fidanzate 

alloggiate in alberghi diversi e memorie curiose ed 

emblematiche degli anni '70.  

Dal 16 al 19 luglio 1970 Palermo ospitò i nomi più 

significativi della scena musicale mondiale: da 

Duke Ellington ad Aretha Franklin, da Johnny 

Halliday ad Arthur Brown, che si spogliò e fu 

arrestato da Boris Giuliano e che in un'intervista 

esclusiva rivela il segreto di quello striptease.  

Grandi pagine sui Colosseum e i Black Sabbath e 

gli italiani da Fausto Leali ai Ricchi e poveri, da 

Bobby Solo a Giuni Russo fino al miracolo 

palermitano: il Clan Free.  

Nella descrizione del contesto sociale, artistico e 

culturale della Palermo del 1970 Buonadonna 

finisce in casa di Silvana e Cecè Paladino, gli eredi 

Florio mecenati del rock e del jazz, teatro delle 

stravaganze di Tony Scott e Keith Emerson.  

Tutto è impreziosito dalle rivelazioni di Mariolina 

Cannuli e di Rosanna Fratello, di Bobby Solo, dei 

Ricchi e Poveri e di Fausto Leali.  

E poi le prove incandescenti di Giuni Russo, Franco 

Trincale e del Clan Free, l'emozione e il ricordo dei 

debuttanti siciliani. 

Ma anche le avventurose ascese di Filippo Panseca, 

l'architetto diventato poi amico di Craxi, dei musicisti 

Claudio Lo Cascio, Enzo Randisi, Ignazio Garsia e la 

nascita del Brass Group. 

L'Autore racconta la nascita, i “dietro le quinte” le 

curiosità e gli aneddoti del festival che mise Palermo, 

cinquant'anni fa, sotto i riflettori del mondo.  Così 

confessa: 

“Più scavavo e più avevo da raccontare in questo 

libro che è un atto d'amore per la mia Palermo che 

sognò di essere grande grazie a Joe Napoli e Silvana 

Paladino, si divertì come è successo a me 

raccontando fatti, retroscena e protagonisti, ma 

dovette arrendersi alla imbecillità politica e al cieco 

moralismo”. 

e ancora: 

 

"Conobbi Craxi nel 1969, frequentavo i ristoranti di 

via Fiori Chiari dove l’oste ti faceva credito sapendo 

che non sarebbe mai stato pagato se non di quando in 

quando, in quadri. Poi c’era il Ristorante dell’Angolo, 

che Craxi, allora consigliere comunale frequentava. Il 

titolare era un marxista generoso al punto che ci 

faceva stare fino all’alba bevendo e chiacchierando a 

condizione che lui potesse triturarci col suo 

marxismo, ma una notte fu di tutt’altro umore e ci 

buttò fuori all’una Craxi compreso.  

Per strada, Craxi, che fino allora io non conoscevo, fu 

avvicinato da un barbone che gli chiese mille lire ma 

lui lo trattò male, strattonandolo e apostrofandolo.  

E allora mi parve giusto intervenire per dirgli “ma 

scusa ti sembra il modo di trattare le persone?”.  

Mi spiegò che sapeva chi era quell’uomo,lo aveva 

aiutato ad uscire dal carcere e proprio la mattina gli 

aveva dato diecimila lire. E mi invitò a finire la serata 

a casa sua insieme con gli amici rimasti.  

Mi raccontò che il padre era siciliano e volle sapere di 

me. Cominciammo a frequentarci, mi comprò qualche 

quadro, ma la svolta fu nel ‘78 quando mi propose di 

allestire la scenografia per il congresso del PSI a 

Torino. Lo stesso si ripeté tre anni dopo a Palermo 

alla Fiera del Mediterraneo, dove incontrai molte 

resistenze locali, ma alla fine la spuntammo e per tutti 

i successivi Congressi fino al 1991.  

Qualcuno ricorderà ancora l’enorme fascio di luci che 

si proiettava sul castello Utveggio illuminando un 
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grande cartello con il Garofano socialista. 

Passavamo insieme i capodanni a casa sua, e le 

vacanze ad Hammamet. Insomma fu un’amicizia 

vera.                           

.  . . . . . 

(un amico)  

Mi disse di un gruppo che stava fondando una 

nuova rivista, cercava un grafico.  

“Pagano bene,vacci”, mi consigliò. E lì, a Roma, si 

svolse un happening inaspettato.  

C’erano un distinto signore vestito di lino e la 

segretaria.  

Mi disse “si alzi e si tolga la T-shirt” e subito dopo 

“si abbassi i pantaloni”. 

Rimasi in slip e lui chiese alla segretaria “come ti 

sembra?”rispose lei “Dottore mi sembra buono”  

e lui “va bene si rivesta”.Quando finalmente potei 

parlare gli dissi: “ma scusi sono venuto qui per fare 

il grafico.” “No no” mi rispose “noi cerchiamo uno 

che interpreti Supersex”.  

Guadagnavo a scuola 101 mila lire al mese e loro 

me ne offrivano 500 mila per una settimana.   

Che fare? Mandai l’aspirante grafico in soffitta ed 

accettai ma a condizione che mi facessero 

interpretare un pittore che era la mia vera 

vocazione". 
 

* Gli over "anta" non possono  non ricordare 

Supersex primo  fotoromanzo pornografico  

disegnato in Francia e pubblicato in Italia fra la fine 

degli anni '70 e gli inizi degli anni 80.  

La storia narra di Supersex che è 

un alieno originario del pianeta Eros, la cui 

astronave si schianta sulla terra. Supersex si salva, 

ma l'atmosfera terrestre si rivela per lui dannosa e 

quindi l'unico modo di sopravvivere è "occupare" 

un corpo umano, preferibilmente femminile e 

l'occupazione potete immaginare come si svolga.  

Passerà alla storia il suo urlo di battaglia: Ifix, tcen 

tcen, a conferma del buon esito della "missione". 

Per un periodo c'è stato 

un paginone centrale a 

colori che esponeva ogni 

volta il disegno di un 

personaggio femminile 

famoso (Gloria Guida, 

Lory Del Santo, ecc.) in 

abbigliamento discinto 

ma comunque non 

volgare: a complemento 

del paginone c'era un racconto nel quale il 

protagonista immaginava di avere una avventura 

sessuale con personaggio famoso. L'inserto si 

intitolava "Le fanta-scopate del Signor Rossi". 
 

... ancora...qualche ricordo dal libro : 

<E futtitinni!> si dice a Palermo.  

In tutte le classi sociali.  

Tanto pensa a Dio che viene pronunciato 

raddoppiando la d come si volesse dire “tanto pensa 

addio”, che significa anche tanto il tempo passa e tutto 

si dimentica.  

<Suca>, espressione polivalente, liquidatoria,bisillabo 

che chiude qualunque discorso, prevalentemente 

ironico ma non sempre. Suca può essere anche 

un’invettiva, o meglio una parola esaustiva, definitiva: 

sai che ti dico, Suca. Non se ne parla più; ma mai per 

un palermitano è la rappresentazione di un atto erotico 

tanto nei secoli è cambiata la semantica del vocabolo. 

Comunque <acqua ravanti e ventu darrè>.  

Il palermitano assorbe e prosegue.  

E questo più o meno è stato il Festival Pop visto e 

guardato da Maurizio Diliberto, regista televisivo e 

cinematografico, fotografo, homo ironicus, 

disincantato, anche papà di Pif che con le sue 

attrezzature  ha imparato da ragazzino il montaggio e 

il gusto del cinema. 

 

Insomma un divertente affresco di come i ventenni di 

allora, appassionati di musica, costruivano la storia 

degli anni settanta. 

Grazie Sergio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fotoromanzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pornografia
https://it.wikipedia.org/wiki/Extraterrestre
https://it.wikipedia.org/wiki/Atmosfera_terrestre
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Memorie della mia città: 

Villa Sperlinga, 

storia di palloni e 

di siringhe            
di GIAN MAURO COSTA  

prolifico autore 

Palermitano  di cui abbiamo 

spesso parlato per i bei libri 

quali Yesterday, Il libro di legno, Festa di piazza, 

L'ultima scommessa, Stella o croce, Mercato nero e 

nove racconti lunghi apparsi nelle antologie Natale in 

giallo, Capodanno in giallo, Ferragosto in giallo, 

Carnevale in giallo, La scuola in giallo, Il calcio in 

giallo, Un anno in giallo, Una giornata in giallo e 

Cinquanta in blu. 

Come regista e sceneggiatore, ha firmato film e 

documentari. 
 

 

Scorrere tutta la mia esistenza come un Blob 

forsennato. Mi basta chiudere gli occhi dopo 

essermi seduto su una panchina di Villa Sperlinga.  

Villa: ci vogliono fantasia e presunzione per 

definire così un rettangolo spelacchiato di circa 

trecento metri per quaranta, stretto dal traffico 

continuo di viale Piemonte da un lato e dai palazzi 

residenziali dall’altro, un laghetto (sic) che è in 

realtà solo una vasca torbida, quattro sconnesse 

attrezzature di un mini ma proprio mini parco 

giochi, alcuni cespugli per cani e tanta, tanta 

polvere.  

D’altra parte, anche la celeberrima madeleine di 

Proust era soltanto un dolcetto, e neanche tanto 

sontuoso… 

E Villa Sperlinga, in fin dei conti, è la scatola 

magica della memoria, almeno per una buona parte 

dei palermitani, quelli che hanno vissuto, non 

importa a quale età, gli anni che vanno dal ’60 in 

poi.  

Con buona inventiva, appunto, la vasca torbida si 

trasformava nel lago di Central Park, con sparuti 

pesci malaticci al posto delle famose anatre del 

giovane Holden. E così via: le aiuole in prati, i 

cespugli in anfratti boschivi, la maliarda Cuba in 

stile finto moresco da bar a castello con segrete e 

segreti.  

Villa Sperlinga è stato davvero luogo di segreti, 

confidenze, incontri, dibattiti, amori, scissioni, 

lacerazioni, estasi, disperazioni, tragedie.  

Ma anche di innocue passeggiate, di placidi svaghi 

senili.  

Ogni piccola sezione del suo terreno racconta le 

dominazioni che si sono succedute, e gli archeologi 

moderni possono trovarvi le tracce delle varie 

stratificazioni di una piccola Troia. 

Lì, se chiudo gli occhi, il primo flash mi coglie 

bambino, mentre gioco con quattro coetanei dopo aver 

terminato i compiti, uno sguardo al pallone e uno, 

preoccupato, alle spalle, nel terrore che comparisse il 

vecchio e burbero giardiniere.  

Una specie di sadico Caronte che artigliava la palla, la 

traghettava sino alla sua abitazione - la villetta poi 

sede di un ufficio comunale- e costringeva i bambini, 

come nelle favole degli orchi, a varcarne la soglia per 

ricevere minacce e, con mani tremanti, la restituzione 

del maltolto. Intanto, lungo la strada parallela a viale 

Piemonte, si affollavano l’una dietro l’altra le 

Cinquecento con a bordo le coppiette: Villa Sperlinga 

è stata la prima zona urbana a liberalizzare la 

pomiciata in pubblico. Sognavo di esserci un giorno 

anch’io, dentro una Cinquecento. 

Lì, dopo un battito di ciglia, mi vedo liceale e poi 

universitario, in una Villa trasformata in un melting 

pot della sinistra: un vialetto alla Lega degli Studenti 

rivoluzionari, uno al Pci, uno ai libertari e anarchici, 

uno agli emmelle (i marxisti-leninisti), ai filocinesi, e 

poi a Lotta Continua, Avanguardia operaia…  

Gli stessi schemi si riproducevano ai tavolini del bar 

dove però la consumazione obbligatoria provocava 

parecchie defezioni o costringeva a precoci gastriti 

per l’abuso di caffè, la tariffa più abbordabile.  

Per fortuna, i confini venivano sempre violati e gli 

steccati distrutti: le simpatie, le amicizie, gli amori si 

facevano beffe delle ideologie e la promiscuità 

regnava assoluta, producendo ogni variabile e 

combinazione possibile.  

Abbondavano capelli lunghi, baffi e barbe incolte, 

gonne lunghe, zoccoli, sciarpe sino al ginocchio.  

E c’era sempre un libro sotto il braccio, buono da 

esibire e utile per avviare una discussione.  

Ogni domenica, immancabilmente, Leonardo 

Sciascia, dall’abitazione vicina, si spingeva, sigaretta 

perennemente appiccicata sulle labbra, a percorrere su 

e giù lo spiazzo interno.  

Gesticolava, si fermava ogni quattro-cinque passi per 

enfatizzare un passaggio del suo discorso fitto e 

discreto, rivolto a un piccolo manipolo di 

accompagnatori.  

Mi vergogno a dirlo, ma lo guardavamo con distacco, 

come fosse un’icona borghese. Non abbiamo mai 

tentato un approccio, un accenno di intervento. 

Timidezza o vanagloria rivoluzionaria che fosse, 

preferivamo le aspre, taglienti, frasi declamate dagli 

intellettuali delle avanguardie, i sarcasmi dei giovani 

scrittori della Scuola di Palermo. 

Villa Sperlinga ribolliva di invettive, proclami, 

congiure, narcisismi politici e sessuali. Villa Sperlinga 

aveva già inventato lo ius soli. Nessuno si sentiva 

solo, nessuno veniva emarginato.  
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A chiunque veniva offerta una carta d’identità, la 

possibilità di trascorrere ore in compagnia, di 

rimediare un invito a una cena, a una festa 

improvvisata o, nel peggiore dei casi, a una riunione 

politica.  

Un What’s App dal vivo, un super-social senza 

brutte sorprese. 

Non avevo una Cinquecento, ma una Dyane, l’auto 

simbolo di quella stagione, e si riempiva 

all’inverosimile di amici e di musica.  

Il casting del mio super-8 si svolse sul posto e 

racchiuse per sempre, nelle immagini che ne 

seguirono, volti amati e scomparsi, protagonisti o 

comparse di quella stagione. 

Le brutte sorprese, quelle, invece, arrivarono pochi 

anni dopo. Lì, dopo una sofferta chiusura di 

palpebre, accompagnata da una smorfia, riapro gli 

occhi su una villa in pieno scenario distopico.  

Nel day after della politica, Villa Sperlinga è 

diventata Villa Siringa. I giochi innocenti degli 

hippies nati sulla scia di Palermo Pop 70 sono 

diventati rituali presagi di morte.  

Ormai disertata dai giovani impegnati (o già 

occupati dai primi lavori), evitata dalle famiglie 

intimorite, solo fugacemente attraversata da baby 

sitter straniere, la Villa è territorio allo stato brado 

di spacciatori e disperati.  

Le palme, immortalate in una celebre foto, infilzate 

da un mosaico di siringhe che sembra il Covid di 

oggi. C’è anche chi si è creato un’amaca tra i 

cespugli e vi dimora perennemente. Adesso, anche 

se fanno mucchio, sono tutti soli. Io ci sono ancora, 

ma stavolta nel fresco ruolo di giornalista.  

Scrivo inchieste sull’eroina, cerco di denunciare la 

deriva di una generazione straordinaria, il 

crepuscolo del beautiful people. Non solo Villa 

Siringa ma presto anche Sperlinga Cemetery, con 

tante ideali croci di caduti nella trappola della 

disperazione e della mafia. Nella mia Dyane, rubata 

e rintracciata proprio lì, trovo un moribondo in 

overdose. Un’altra volta constato che mi sono stati 

squarciati gli pneumatici. 

Lì, a questo punto, preferisco azionare rapidamente 

la moviola, e riapro gli occhi su una Villa 

bonificata, dove la Morte ha fatto pulizia etnica 

sommaria, crudele e ingiusta. Gli anni scorrono 

velocemente.  

Scopro, da giovane padre, che in un angolo esiste 

anche una giostra, fatta di automobiline sgangherate 

e cavallini azzoppati. Il vecchio bar è diventato un 

pub, come si comincia a dire, sin troppo raffinato e 

forse sin troppo frequentato. Le azioni politiche si 

riducono ormai a petizioni dei vecchi residenti che 

lamentano musica troppa alta ed eccessivo traffico 

notturno. 

Lì, ancora avanti: esordisco come scrittore e nel mio 

primo romanzo per Sellerio scelgo come luogo 

d’azione del protagonista, ovviamente, Villa 

Sperlinga. Ormai siamo alle ultime stratificazioni.  

I bambini giocano liberamente a calcio, badanti e 

baby sitter dal loro piccolo regno dilatano i confini 

sino a creare un impero, mercatini di varia natura 

occupano periodicamente il territorio. Tutto si fa 

promiscuo ma senza la vitalità delle contaminazioni, 

in un unico tappeto di erba grigia e sonnolenta. 

Lì, mi relego in un recinto, riservato ai cani.  

Adesso, con la mia Labrador Nina, il pericolo è solo 

rappresentato da pittbull e similari, ma a essere 

aggressivi, ovviamente, sono i loro padroni. 

Lì, spalanco gli occhi, in attesa degli Achei all’assedio 

di Troia. Ma non si vede nessuno all’orizzonte, come 

nel deserto dei Tartari.  

Elena è salva, ma forse se n’è andata da tempo, 

annoiata. 

 

 

 
Pillole di Storia Siciliana- Giuseppe Firrinceli (7°) 

 

I Siciliani, sotto il Regno Borbonico, non 

conoscevano la Leva militare obbligatoria e si 

opposero in massa contro tale Imposizione dei 

piemontesi.  

Il diniego dei siciliani contro il servizio militare 

coatto, imposto dal Regno savoiardo, provocò un’ 

altra risposta violenta da parte degli Invasori. A 

Marsala vennero arrestati tre mila abitanti, perché 

contrari all’ arruolamento forzato dei propri figli, e 

vennero rinchiusi in caverne. In altre località siciliane, 

vennero incarcerate madri, mogli e sorelle di giovani 

renitenti, di cui, molte torturate e uccise. Chiaramente 

la sete di denaro, dimostrata dai piemontesi, 

determinò la solita differenza: Ufficiali savoiardi 

corrotti fecero si che, ai coscritti al militare di leva 

della durata di 4 anni, fossero sempre i poveri, perché 

bastava pagare una lauta prebenda agli emissari 

piemontesi per essere esonerati da quello ingrato 

compito. La leva obbligatoria diventò determinante 

per l’affossamento dell’ economia agricola dell’intera 

Isola, in quanto la mano d’ opera nelle campagne subì 

una flessione gravissima e sommata alle sottrazioni 

del denaro dalle casse pubbliche, la Sicilia venne 

ridotta allo stremo. Il carico fiscale per gli isolani 
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divenne tale che i ricchi diventarono nullatenenti e 

nel giro di poco, i poveri, diventarono miserabili! 

 Le opere d’arte, macchinari di industrie tessili, i 

tesori delle chiese e dei conventi vennero 

saccheggiati in massa e portati al Nord, sotto l’egida 

di un motto: “In Nome del Patriottismo per fare l’ 

Italia!”. La confusione in Sicilia regnava sovrana. 

La gente si rendeva sempre più conto che non stava 

per cambiare nulla. Da una dominazione, si passava 

ad un altra. Ma questo fu solo il prologo di una 

lunga serie di vessazioni violente.  

Ma andiamo per ordine, il governo dei Savoia aveva 

rotto i rapporti commerciali con i francesi per 

salvaguardare la commercializzazione dei prodotti 

industriali del Nord e ciò fece precipitare nella 

miseria le zolfare, la produzione vitivinicola, il 

cotone, altri prodotti agricoli e la seta. 

 
Un bellissimo piroscafo della flotta dei Florio 

 

La società di navigazione dei Florio di Palermo 

venne annientata dalla società Rubattino di Genova. 

Il Compartimento marittimo di Palermo venne 

trasferito a Genova. 

  
Una nave della società di navigazione di Genova 

 

L’ avvenimento determinò una crisi nera per le 

attività dei cantieri navali siciliani. Le monete di 

metallo vennero sostituite dalla carta moneta, così 

enormi quantità di oro e di argento presero la via 

del Piemonte. Le decisioni particolarmente gravi 

continuarono ancora con la proibizione della 

produzione del baco da seta, per consentire lo 

sviluppo a Torino delle industrie della Snia Viscosa, 

ovvero la produzione di seta sintetica. 

 

 
Il porto di Palermo durante il regno delle Due Sicilie 

 

In Sicilia, sul versante dei Nebrodi e sull’intera valle 

degli Iblei, primeggiava una floridissima piantagione 

di alberi di gelso per l’allevamento di bachi da seta e 

poi piantagioni di cotone che partivano da 

Campobello di Mazara per arrivare fino a Gela.  

Con tale divieto, la Sicilia, non solo si vide rubare 

persino le filande, ma anche i macchinari e il lavoro 

femminile nel settore dell’artigianato. 

A Vittoria, un ricco Comune agricolo in provincia di 

Ragusa, veniva prodotto, come oggi, un buon vino 

frappato dal celebre nome di “Cerasuolo”, la cui 

possente gradazione arrivava, mediamente, 22, 23 

gradi.  

Buona parte del prezioso nettare, veniva esportato in 

Francia, perché, ai viticoltori d’ Oltralpe, serviva, 

come vino da taglio per i vini francesi.  

In Borgogna, i vini prodotti avevano una gradazione 

leggera, 8,9 gradi e, quindi, per renderli più corposi, 

venivano tagliati con quelli siciliani più forti di 

gradazione.  

A Scoglitti, frazione marinara del Comune di Vittoria, 

sin prima del 1800, esistevano grandi magazzini, 

chiamati ”maizze’, dove venivano depositate grosse 

botti di vino, piene del famoso “Cerasuolo”, 

trasportate con i carretti e in attesa si essere imbarcate, 

per poi essere trasportate fino al porto di Marsiglia in 

Francia.  

 

L’ esportazione, fino al 1860, veniva gestita dalla 

Compagnia di navigazione dei Florio di Palermo che 
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deteneva, fra l’altro, la leadership delle rotte 

commerciali nel Mediterraneo. Con l’arrivo dei 

piemontesi nelle Due Sicilie, il governo Savoiardo 

tolse la gestione della rotta ai Florio ed impose la 

società di navigazione Rubattino di Genova a 

gestire le esportazioni.  

Il trasporto dei vini era destinato a Marsiglia, per 

raggiungere la Borgogna. Con la rottura dei rapporti 

commerciali tra i piemontesi e la Francia, 

l’esportazione di vini siciliani andò man mano a 

scemare sino a quando, ad inizio Novecento, la 

produzione agricola e derivati subirono una forte 

contrazione.                                           
  (segue...) 

 

 
Ma Camilleri avrebbe amato  

quella ragazza a cavalcioni 

 

Il papà di Montalbano era abituato ai capricci delle 

donne che ispiravano la sua musa e intanto lo 

accudivano. Insomma non gli si poteva fare di 

meglio. La ragazza infatti gli riscalda il bronzo, 

quasi quasi gli dà vita.              FRANCESCO MERLO 

 

Sino a ieri, Agrigento la esibiva come Manhattan 

esibisce la Statua della Libertà.  

Ma adesso che una bella ragazza ci si è accomodata 

a cavalcioni, la statua di Camilleri, seduto al 

tavolino di un caffè  di  piazza San Francesco, ha 

perso la sua arcigna monumentalità ed è diventata 

davvero la statua di Camilleri: una statua all'allegria 

e all'irriverenza, con la grazia dei capelli biondi e 

degli stivali neri. 

Concedendosi alla foto ricordo, la monella in nero 

nasconde il viso, e non per proteggersi dal peccato 

ma per svelarlo meglio, perché è un peccato di 

corpo e non di faccia, peccato di gola, peccato di 

possessività, peccato di struscio, peccato di 

tenerezza, finalmente un omaggio a una statua in 

tempi in cui le statue si abbattono e si imbrattano. 

Camilleri era abituato ai capricci delle donne che 

ispiravano la sua musa e intanto lo accudivano: 

"Moglie, tre figlie, e per tanto tempo, 

nell'appartamento comunicante, mia mamma e mia 

suocera che erano rimaste vedove, e con loro c'era 

Italia, la cameriera napoletana. Dunque, la mattina, 

prima arrivava il caffè di mia madre: 'grazie 

mamma'; poi quello di mia suocera 'che tua mamma 

non lo sa fare!'; e infine quello di Italia che era 

napoletana, 'e che ne sanno, loro, del caffè!'".  

Camilleri se le portava tutte sulle spalle, a cavalcioni: 

"È il mio destino. Pensate che tra nipoti e pronipoti, 

c'è un solo maschio" diceva scambiando cenni ed 

occhiate alla sua assistente, Valentina Alferj, 

un'affascinante e giovane signora che "da tanti anni - 

spiegava - mi impedisce di perdermi". Insomma non 

gli si poteva fare di meglio. La ragazza infatti gli 

riscalda il bronzo, quasi quasi gli dà vita.  E si capisce 

subito che è questa la vera inaugurazione, visto 

che quella ufficiale, il 17 luglio scorso, fu goffa e 

sussiegosa.  Coperta da un manto rosso, la statua fu 

svelata con un "huuu" della folla: il sindaco, assessori 

e imprenditori locali con una fisicità alla Cetto 

Laqualunque,  vigili urbani, qualche attore, tanti 

curiosi, tutti in fila indiana e con le mascherina, pronti 

a poggiare la mano sulla spalla di bronzo 

pronunziando, con le palpebre semichiuse, parole 

impettite: "siamo una comunità unica di lettori" disse 

il sindaco, "qui non c'è solo Agrigento ma ci sono tutti 

gli ottomila comuni italiani" anzi  "con noi festeggia il 

mondo" perché Camilleri è "planetario" concluse 

l'attore Gaetano Aronica. Ma il tempo è galantuomo e 

Camilleri è riuscito ancora una volta a spiazzarli tutti, 

come fa nelle "storie di Vigàta"  dieci libri di cannoli 

e di arancini, in omaggio col giornale. Lo si potrà 

leggere pensando a "La Ragazza a cavalcioni" che è, a 

suo modo, letteratura scanzonata, come una frase di 

Longanesi o un aforisma di Karl Kraus: in groppa a 

Camilleri mentre il sindaco, la Confcommercio, e 

tutto il parterre de rois  della politica agrigentina 

grida "è un'indecenza", "chieda scusa ad Agrigento, 

alla famiglia Camilleri e allo scultore". E invece la 

verità è che rosicano tutte le altre statue del mondo, 

quelle che, scriveva Breton sul Figarò, guidate da 

Rodin e Balzac, ogni notte, da decenni, si spostano 

per andare a buttarsi nell'acqua più vicina. Camilleri, 

"torcicollato" dalla carne viva, è invece placato e se la 

gode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2020/08/22/news/agrigento_in_minigonna_a_cavalcioni_sulla_statua_di_camilleri_il_sindaco_chieda_scusa_-265215899/
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2020/08/22/news/agrigento_in_minigonna_a_cavalcioni_sulla_statua_di_camilleri_il_sindaco_chieda_scusa_-265215899/
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2020/07/18/foto/camilleri_al_bar_ad_agrigento_la_statua_del_maestro_con_la_voce_di_fiorello-262282768/1/
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Continua il bel racconto di Giosuè Calaciura: 

La giornata di Arminio - 2° puntata 

....... 

L’idea di vendere Arminio piacque a tutti.  

«Ma non diciamolo al Tata, questo affare è solo 

nostro» disse Circe. Fecero rialzare Arminio e si 

misero in marcia verso il mercato. 

Attraversarono strade di ambulanti che presidiavano 

i marciapiedi, vendevano tutte le cose del mondo e 

ballavano al ritmo della musica che arrivava da uno 

stereo.  

Arminio vide animali vivi che si muovevano al 

ritmo della musica e anche bambini con la targhetta 

del prezzo al collo, e immaginò di finire nella stessa 

esposizione stradale.  

«Ti piacciono i peluche e le bambole?» disse John 

vedendolo attento e preoccupato, «magari te ne 

compriamo una». 

Serrarono ancora di più Arminio tra loro e 

entrarono nel mercato chiuso.  

C’era un’oscurità che aveva odori di pesce e 

sangue, di zafferano e nocciole tostate, Arminio 

intuì forme sconosciute di ortaggi con le spine, e 

zucche lunghe che si arricciavano come un punto 

interrogativo, banconi di verdure che sembravano 

siepi potate, gli parve di vedere pesci ciclopici e 

ascoltò i dialetti ittici del mare, in realtà era la 

lingua dei venditori che usavano formule magiche 

come cantilene per attirare clienti, oppure erano 

preghiere perché spesso nello stomaco dei pesci 

trovavano un anello dei morti in mare. 

Pescivendoli e mercanti di ortaggi e di spezie 

avevano volti di filo spinato perché erano fuggiti 

come clandestini dai centri d’accoglienza e nel fiato 

si avvertiva l’odore della fatica e dei chilometri, 

negli occhi la paura e l’odio, e ogni cosa emanava 

sentori in bilico tra la frutta matura e il marcio.  

I bambini attraversavano il mercato come chi lo 

conosce bene e i garzoni e i magazzinieri si 

bloccavano colmi di cassette e si scostavano per 

farli passare, ne avevano paura.  

Al mercato c’era il Tata.  

Aveva un bancone di carne illuminato col neon e un 

ragazzo di bottega che tagliava fettine. 

Quando scorse i bambini aprì la porticina del 

retrobottega e li fece entrare.  

Subito si avvicinò a Circe, «bella bella» le diceva 

mentre allargava l’elastico della gonna colorata e 

infilava una mano, «bella bella», mentre cercava tra 

le gambe della ragazza sino a quando tirò fuori un 

sacchetto di plastica pieno di portafogli e borsellini. 

Lo svuotò su un tavolo. Diede una rapida occhiata 

al contenuto e poi guardò Arminio.  

«A chi appartiene?» domandò.  

«A nessuno» disse John, «è mio cugino Giona. Oggi 

ha lavorato con noi».  

Il Tata girò attorno ad Arminio che tentava, nella 

penombra, di scorgere gli occhi del Tata. Gli 

sembrava orribile come la voce.  

Dopo averlo studiato attentamente il Tata disse «è un 

bambino che non ha fame. La sua parte prendetela 

dalla vostra». Con una chiave aprì il lucchetto che 

chiudeva un cassetto e tirò fuori dei croccanti, delle 

caramelle, delle strisce di liquirizia e mise tutto nelle 

mani di Piccolo. John lo afferrò per un braccio, «oggi 

devi darci pure i soldi. Dobbiamo comprare i 

pannolini a Piccolo». Con uno scrollone il Tata liberò 

il braccio e spinse John, «non ve li do i soldi per un 

bambino che se la fa ancora addosso. I pannolini, 

rubateli», chiuse il lucchetto del cassetto e fece uscire 

tutti dal retrobottega. Mentre i bambini si stavano 

allontanando, il Tata con una voce fermò John: 

«stasera tu e Circe lavorate. Lavatevi».  

Tornò al bancone della macelleria e riprese a lanciare 

sorrisi alle pensionate dispotiche del mercato.  

I bambini uscirono alla luce dell’Esquilino. 

Camminavano verso il parco di piazza Vittorio. 

Piccolo restava indietro perché le caramelle gli 

cadevano dalle mani e si fermava a raccoglierle. John 

diede una spinta ad Arminio: «Aiutalo» disse. 

Arminio tentava di scorgere le caramelle sul 

marciapiede, tra i piedi dei passanti, ma non riusciva a 

vederle.  

Non ne trovò nemmeno una. Circe si accorse della 

difficoltà di Arminio. «Non ci vede» disse. 

Cominciarono a fargli gestacci davanti agli occhi, a 

prenderlo in giro, e Arminio iniziò a piangere in 

silenzio. Le lacrime scendevano senza che lui se ne 

accorgesse. Era la prima volta che qualcuno lo faceva 

piangere per la miopia. 

«Questo non vale niente» disse John «è pure cieco. 

Chi se lo compra uno così».  

Andarono a sistemarsi sul prato del parco, a mangiare 

croccanti e caramelle. Arminio era restato indietro con 

le sue lacrime. Si andò a sedere vicino, ma non con 

loro. La giornata era piena di luce, i cedri si alzavano 

alti verso il cielo e si perdevano in una nebbia di 

sfocatura.  

Turisti mangiavano sull’erba, Arminio sentiva parlate 

straniere, risate, il rumore delle giostre al parco 

giochi, i cinguettii di discussione dei pappagalli 

romani sui rami. 

Piccolo si staccò dal gruppo e andò a sedersi accanto 

ad Arminio.  

«Mi hanno allontanato perché faccio puzza di cacca». 

Anche Arminio avvertì il tanfo.  

«Perché ti fai la cacca addosso?» chiese.                           

«Non la faccio addosso, la faccio nel pannolino.  
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Nessuno mi ha insegnato come fare la cacca. 

Quando mi scappa, sento che esce». 

Piccolo diede qualche caramella e un po’ di 

croccanti ad Arminio, poi andò a pulirsi alla 

fontanella. Tornò che puzzava ancora.  

«Ho sporcato i pantaloni, questo era l’ultimo 

pannolino» e lo mostrò ad Arminio. Si alzarono 

insieme e raggiunsero gli altri. Piccolo disse a Circe 

che i pannolini erano finiti. John disteso sull’erba 

fumava una sigaretta che aveva rubato ai turisti, 

facendo finta di chiedere informazioni.  

«Romano, devi farlo tu» disse John buttando fuori il 

fumo. Romano era il più bravo a rubare. Sapeva 

farlo con destrezza e delicatezza. Era rapido, 

soprattutto nelle fughe. A memoria risalirono alle 

farmacie della zona, quelle già visitate e quelle dove 

ancora nessuno li conosceva. Ne individuarono una 

a piazza Santa Maria Maggiore, all’inizio di via 

Merulana. Vicina.  

Non erano mai entrati perché al bancone c’era un 

uomo robusto e che sembrava furbo.  

Si avviarono verso l’uscita del parco dissimulando 

la fuga per urgenza con dei saltelli di gioco, dal 

momento che due carabinieri li avevano notati e si 

stavano avvicinando. Erano già in via Merulana e 

risalivano verso la basilica.  

Arminio nell’ombra dei platani vide altri bambini 

che leccavano gelati e genitori che tentavano di 

mettere il cappello ai figli, gente seduta ai tavolini 

dei bar che vedendoli passare controllava le borse e 

le sistemava più vicine. John fermò il gruppo e 

indicò la farmacia. «È quella lì» disse. Circe slacciò 

i bottoni della camicetta per mostrare il seno e con 

Romano si avviò, gli altri li seguivano a distanza. 

Circe e Romano attesero che uscisse l’ultimo 

cliente, poi entrarono. Circe si avvicinò al bancone 

dove il farmacista li guardava con il sospetto 

dell’abitudine. Romano restava un po’ indietro, con 

la testa bassa, in realtà controllando sugli scaffali 

dove fossero i pannolini.  

«Cosa posso mettere su questa scottatura?» chiese 

Circe al farmacista allargando la camicetta sul 

petto. «Quale scottatura? Non vedo niente» rispose 

l’uomo che con un occhio guardava la bellezza di 

Circe e con l’altro controllava Romano.  

Circe, allora, lentamente, liberò l’ultimo bottone 

della camicetta e mostrò la mammella piena e 

dolcissima, la pelle che assorbiva la luce facendo il 

buio attorno.  

L’uomo non poteva non guardare.  

Un attimo. Gli occhi del farmacista si unirono nella 

visione della nudità di Circe perdendo Romano che 

nei tempi calcolati di quel rapimento d’estasi mosse 

il braccio velocissimo, afferrò i pannolini e si 

avvicinò, passò i pannolini alla ragazza che li 

nascose nella sua cassaforte sotto la gonna con un 

movimento che sembrava di seduzione.  

Il farmacista allungò una mano «mi faccia toccare, 

magari è un eczema...».  

Circe si allontanò fingendosi offesa e abbottonò la 

camicetta, «Porco!» disse tra i denti aprendo la porta. 

Con un balzo furono fuori mentre il farmacista 

continuava ad avere negli occhi la luce abbagliante 

della pelle di Circe.  

Si ritrovarono tra i vicoli di Monti. La ragazza con un 

gestaccio passò i pannolini a Piccolo e decisero di 

scendere come predatori sino al Colosseo perché 

cominciavano ad addensarsi pascoli di turisti in attesa 

dei turni d’ingresso e volevano fare presto perché gli 

stranieri diventano più cauti dopo i primi assalti 

carnivori dei centurioni da fiera con la daga di legno e 

la scopa sull’elmo, dopo la prima spremitura dei 

questuanti e dei borseggiatori d’autobus, dei pedaggi 

versati agli ambulanti schierati in forze lungo i Fori 

come dogane, degli oboli di carità agli storpi che 

mostrano l’attrattiva di piaghe e amputazioni, ai 

saltimbanchi fachiri in coppie di levitazione e 

sodalizio di truffa, a tutti i musicisti di strada ciechi e 

non, alla cantante pazza che accompagna con le 

nacchere melodie francesi di tabarin in realtà tenendo 

d’occhio il flusso degli affari, indicando con una 

stonatura le prede più facili per i portafogli in bilico 

dalle tasche.  

A fine giornata soci che lei non ha mai visto le 

lasceranno per gratitudine generi diconforto perché 

nessun turista, mai, le ha versato nella sua latta sul 

marciapiede un centesimo di pietà. Arminio seguiva il 

gruppo lungo via Cavour e tentava di non perdere 

contatto perché li sentiva euforici, eccitati di caccia e 

avevano fretta di raggiungere il Colosseo come una 

pozza d’acqua nella savana dove si accalcano le prede 

assetate sfidando i felini in agguato.  

Eccolo l’enorme serpente vegetariano dei turisti in 

coda sotto gli archi del monumento, un animale lento 

e strisciante intontito dalla calura e infastidito dagli 

elemosinanti che lo pungolano con le mani tese di chi 

chiede. 

Arminio vide John lanciarsi sul corpo del rettile 

incurante dei vigili urbani e delle camionette dei 

carabinieri, e Romano seguirlo a tre metri di distanza 

con passi calcolati di danza.  

Vide Circe tenersi più larga mentre Piccolo con 

urlacci da scimmia isterica distoglieva l’attenzione 

delle guardie indecise dove intervenire perché dal 

serpente dei turisti cominciavano ad alzarsi lamenti di 

sorpresa e di sconforto, e c’erano invece quelli di 

spalle che ridevano divertiti dai rumori di foresta di 

Piccolo e non si accorgevano della voracità di John e 

di Romano che come fendenti di coltello entravano e 

uscivano dalla fila compatta, a mano bassa nelle borse 
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appena acquistate dai masai di piazza di Pietra, a 

strappare le cuciture delle tasche secondo strategie 

sperimentate di depredamento perché dopo il primo 

intervento energico di John ripassava Romano a 

raccogliere quello che emergeva dagli strappi. Era 

un gioco di squadra che Arminio riusciva a intuire e 

ad apprezzare, perché dopo le folate di tempesta sul 

corpo del serpente paralizzato dallo stupore John e 

Romano correvano rapidissimi alle spalle di Circe 

che allungava una mano per raccogliere e 

conservare nella cassaforte sotto la gonna.  

Arminio si avvicinò a Piccolo perché era divertente 

quel bambino scimmia che sapeva incantare i vigili 

urbani, e anche lui ci prese gusto a saltare e a urlare, 

si batteva i pugni sul petto, si grattava le ascelle, e 

in un gioco di grugniti Arminio e Piccolo si 

facevano domande e si rispondevano cercando 

parassiti uno nella testa dell’altro mentre nuovo 

pubblico si accostava, alcuni applaudivano, altri li 

imitavano con gestacci, urla da primati, schiamazzi, 

e il Colosseo, l’Arco di Costantino, e ancora oltre, 

lungo tutti i Fori sino alla colonna di Traiano, 

risuonò di scimmie e di foresta in un divertimento 

virale che sarebbe durato a lungo, ben oltre 

l’avventura del pomeriggio.  

E continuarono così per molti minuti sino a quando 

due giovani turisti audaci uscirono dalla fila per 

inseguire John e Romano che in un attimo si 

confusero tra la folla dei nuovi arrivi e sparirono tra 

i viali del parco del colle Oppio.  

La fuga di John e Romano funzionò come un 

segnale, perché in un attimo Circe si dileguò e 

Piccolo abbandonò le sembianze di scimmia 

tornando soltanto bambino. Prese per una mano 

Arminio e si rifugiarono oltre le barriere dei lavori 

in corso della metro C dove si aprono spiragli per 

controllare i movimenti delle guardie prese 

d’assalto dai turisti derubati che chiedevano conto e 

ragione. Arminio e Piccolo si misero seduti tra le 

pietre del cantiere a guardare le luci del pomeriggio 

che allungavano l’ombra dei pini.  

Ad Arminio sembravano dita di mani affusolate e 

sollecite che accarezzavano le rovine e i ruderi, e 

nella sfocatura il Palatino perdeva il profilo 

imperiale incorniciando l’orizzonte di colline dolci, 

di prati degradanti e alberi solitari in attesa che il 

tramonto li liberasse dalla gran calura. 

Arminio doveva fare la cacca. Si abbassò mutande e 

pantaloni e cominciò a sforzarsi. Piccolo lo imitò e 

insieme, riprendendo il gioco dei grugniti, 

svuotarono lo stomaco.  

«Siamo noi i padroni di Roma» disse Piccolo 

pulendosi con un pannolino.  

«E perché?» chiese Arminio.  

«Perché facciamo la cacca al Colosseo» rispose 

Piccolo felice di esserci riuscito. Finalmente 

governava qualcosa: i suoi sfinteri.  

Quando si placarono le proteste dei turisti e si 

riassettò il serpente della coda al Colosseo, Piccolo e 

Arminio uscirono dal loro rifugio e si avviarono di 

corsa verso via Labicana perché il tram stava 

arrivando. Lungo il percorso continuarono a fare le 

scimmie, commentavano con grugniti le facce dei 

vicini anche se Arminio non riusciva a distinguerle, 

facevano finta di spidocchiarsi, dondolavano 

aggrappati ai reggimano e ridevano, ridevano sino a 

quando, per le proteste dei viaggiatori, il conduttore 

bloccò il tram alla fermata e li obbligò a scendere. 

Sulla banchina facevano i gorilla indignati e 

protestavano con urlacci mentre il tram si allontanava. 

Ma era solo per scherzo dal momento che erano 

arrivati. Via Giolitti era ormai un mercato stremato. 

Gli ambulanti ripiegavano la merce negli scatoloni, i 

venditori di scarpe si affacciavano sulla porta del 

negozio per fumarsi una sigaretta, i commessi negli 

spacci di pizza e kebab ripulivano i banconi e gli 

acciai, intere famiglie nere in processione si 

perdevano verso San Lorenzo e il popolo del giorno 

cominciava a cedere il posto a quello della sera. 

Arminio seguiva Piccolo in un percorso a zigzag, a 

scansare automobili e pedoni, gli addormentati per 

strada, gli slavi ubriachi di vino a 60 centesimi la 

confezione che stavano seduti sugli ingressi laterali 

della Stazione Termini guardando cose che solo loro 

potevano vedere.  

Piccolo fece un’ansa larga davanti al commissariato 

della polizia ferroviaria e infine approdò sull’isolotto 

di Santa Bibiana. Arminio gli stava dietro e lo 

chiamava perché aveva paura di perdersi. Piccolo 

rallentò e lo mise davanti spingendolo in salita verso 

la scarpata, e poi frenandolo in discesa, abbassandogli 

la testa nei passaggi più complicati perché dovevano 

attraversare reti di recinzione divelte e brecce nei muri 

di contenimento. Improvvisa, davanti, si aprì la gora 

dei binari morti e l’accampamento degli stracci 

colorati. Piccolo corse subito verso il grande albero 

che faceva da confine con i binari dove passavano i 

treni potatori, si arrampicò su un ramo e continuò a 

dondolarsi a tempo perso in attesa della sera. Arminio 

lo imitò e salì anche lui. Sul ramo più in alto c’era 

Romano, con uno sguardo assente guardava i vagoni 

che rallentavano per entrare in stazione. 

Ai piedi dell’albero John e Circe si lavavano con 

l’acqua dei bidoni appesi, 50 centesimi una insaponata 

e un risciacquo. Si stavano vestendo con abiti non 

loro, di ordinanza notturna, perché Circe aveva 

dismesso la gonna lunga e si sentiva goffa e insicura 

nel tubino stretto ed elastico che la fasciava e John 

aveva jeans e una camicia bianca, i capelli tenuti sulla 
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riga dal gel. Mantenevano ancora le scarpacce da 

rapina che avrebbero cambiato all’uscita del 

percorso di guerra, fuori, nell’automobile del Tata: 

Circe con delle scarpe dal tacco altissimo che non le 

permettevano fughe e John con mocassini nero 

lucido. Erano pronti. Guardarono con malinconia e 

invidia i compagni sull’albero perché anche loro 

volevano riposarsi e giocare sul nido tra i rami, ma 

andarono via. Arminio e Piccolo oscillavano in 

silenzio nel passatempo stanco delle scimmie nella 

foresta, e guardavano dentro i vagoni che entravano 

lenti in stazione, pendolari che si preparavano allo 

sbarco tirando giù le valigie dalle rastrelliere, 

viaggiatori di commercio che ordinavano i cataloghi 

della merce secondo la logica della loro strategia 

perdente, genitori che sistemavano i colletti ai figli 

per fare bella figura con i parenti romani, donne 

nere che davano un ultimo ritocco di rossetto alle 

labbra prima della passerella notturna sulla Salaria.  

Arminio osservava quel mondo in trasferimento 

ormai all’approdo e ne avvertiva la stanchezza 

condivisa perché la giornata aveva esaurito tutte le 

sue forze. E ancora una volta sentì le lacrime che 

scendevano sulle guance per volontà propria perché 

in un vagone vide un bambino con il naso 

appiccicato al finestrino che lo guardava. E Arminio 

si riconobbe: era lui stesso, con lo sguardo miope in 

attesa di operazione, con la curiosità timida e 

sfocata, e provò tenerezza e pena, dal ramo si fece 

un gesto di saluto, e il bambino sul treno rispose 

con la cautela dei bene educati, e vide sua madre 

avvicinarsi al figlio e prenderlo per mano per non 

lasciarlo mai più e poi si perse sul binario che 

entrava in stazione. Arminio pianse tutta la notte sul 

cartone dove dormiva Piccolo allargando chiazze 

d’umidità, e Piccolo più volte l’abbracciò nel sonno 

per consolarlo e consolarsi. Anche Romano, nel 

cuore della notte, si presentò sul cartone di Piccolo 

richiamato dal lamento a guardare l’anomalia di 

quel bambino che piangeva, e Piccolo gli faceva 

gesti di silenzio per non turbare il suo pianto.  

Arminio voleva la sua mamma e la chiamava 

perché anche nell’immaginazione e nel sogno ogni 

cosa, anche il volto di sua madre, gli appariva 

sfocata e irriconoscibile. Al mattino tornarono John 

e Circe. Portavano pasticcini recuperati nella loro 

notte di fatica. Avevano gli occhi di chi non ha 

dormito e ancora i vestiti d’esposizione del Tata. Si 

misero seduti a mangiare sul cartone ascoltando il 

pianto di Arminio.  

Piccolo si alzò perché doveva fare la cacca e 

raccontò che Arminio gli aveva insegnato come 

governarla, la semplicità della concentrazione, 

come ascoltare il subbuglio del suo stomaco, come 

spingere e come partorire secondo regole di volontà 

propria e non nell’irrisione umiliante della cacca.  

Tutti si sentirono liberati da quel peso dal momento 

che non avrebbero dovuto più rischiare per rubare i 

pannolini. E in quella mattina di domenica che si 

attardava distendendosi anche sul villaggio di stracci e 

cartoni addormentati lungo i binari morti decisero di 

accompagnare Arminio dalla mamma, all’ospedale 

degli occhi, la Clinica Teia in corso Francia.  

Circe e John non vollero rinunciare ai vestiti del 

lavoro notturno, perché era domenica e a vicenda si 

rassicurarono, no, non li avrebbero sporcati. 

Salirono su un autobus in piazza della Repubblica che 

era ancora vuota dai commerci dei giorni di festa. Si 

misero seduti uno accanto all’altro per farsi da 

cuscino e appena il conducente mise in moto si 

addormentarono. Solo Romano restò vigile perché 

accanto non aveva nessuno a fargli da cuscino. Si 

raccontò la bugia che toccava a lui tenere gli occhi 

aperti, per sicurezza, per non farsi sfuggire occasioni 

di rapina, per guardare Roma oltre il cerchio della 

predazione.                                              ....continua 

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

OSPITALITA'     SICILIANA 

 

Buongiorno 

Nel ringraziarla per la preferenza accordataci, 

confermo la sua prenotazione. 

    Ora vorrei darle delle informazioni che 

normalmente do prima della prenotazione: la prego di 

aver la pazienza di leggermi in modo che poi possa 

avere maggiori elementi di valutazione e, se lo crede, 

disdire la prenotazione. 

    Come avrà già visto all’atto della prenotazione, la 

camera da lei scelta è al primo piano, ha una 

superficie di 25 m² compreso il bagno, dispone di una 

ampia terrazza privata e ha la vista sulla collina dei 

templi; è arredata con un letto matrimoniale, una 

piccola scrivania, uno stand appendiabiti; ha il 

climatizzatore, la TV a schermo piatto e il 

collegamento WiFi; ai due lati del letto matrimoniale 

ci sono delle prese elettriche;  in bagno, che è con 

doccia e bidet, troverà saponi, shampoo e 

l’asciugacapelli.    La colazione sarà esclusivamente 

all'italiana, e cioè con croissant, pane, biscotti, 

marmellate, creme, frutta e succo di frutta di stagione, 
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iogurt, latte, tè, caffè o cioccolata… ma niente di 

salato, non uova, né formaggi, né salumi. 

    Tutte le nostre camere sono provviste di bagno 

privato con doccia (senza vasca) ed hanno ingresso 

autonomo, in maniera da consentire ai nostri ospiti 

la massima autonomia e indipendenza; in ogni 

camera, che è climatizzata, c'è anche un bollitore 

con tè, camomilla, tisana in modo che ciascuno 

possa preparare da sé e facilmente una bevanda 

calda. 

    Il B&B è situato in ottima posizione sia dal punto 

di vista logistico che panoramico: nel cuore della 

valle dei templi, offre spettacolo della sequenza dei 

tre templi principali, il più prossimo dei quali è a 

non più di quattrocento metri in linea d'aria, e d'altra 

parte è a non più di due chilometri e mezzo dal 

centro della Città con la quale comunque confina; i 

suoi giardini, la piccola piscina (naturalmente 

quando è in uso) e i pini offrono un soggiorno di 

assoluto relax con la possibilità, ove lo si voglia, di 

utilizzare un barbecue; la villa nella quale il B&B si 

trova è interamente recintata ed ha un ampio 

parcheggio; unico fastidio: una strada sterrata di 

proprietà comunale lunga, come detto, 1300 metri 

all'interno del Parco archeologico. 

    Ci piace ricordare che il Bed and breakfast non è 

un albergo e neppure una pensione: non ha uno staff 

di tipo professionale con facchini, camerieri e 

portieri; l'accoglienza vuole essere semplice ma 

sincera nello spirito dell'ospitalità senza che tuttavia 

nulla manchi al nostro ospite.  

Inoltre il B&B Villa San Marco, pur vicino al 

centro cittadino dal quale dista meno di tre 

chilometri, si trova in una villa di campagna con 

animali da cortile in un recinto, pavoni in libertà, 

colombi, uccellini vari e polli ornamentali in una 

voliera;  in giro per la campagna due cani molto 

amichevoli e buoni, uno di taglia medio-grande che 

si chiama  Juno e  uno piccolo e molto carino, che è 

Billo; in gabbia alcune calopsite e cocorite: 

insomma, non è indicato a chi non ama gli animali 

o è disturbato dal canto del gallo o dai versi degli 

animali, a chi, alla quiete della campagna, 

preferisce la vita del centro. 

Mi auguro che Villa San Marco continui ad 

incontrare il suo favore e la saluto cordialmente.                                            
                                                          Vincenzo Campo 

P.s. l'importo del solo soggiorno (senza la relativa tassa) 

verrà addebitato quando il termine per l'annullamento o 

la modifica della prenotazione sarà scaduto e cioè sette 

giorni prima del check-in. Villa San Marco, bed and 

breakfast  contrada San Marco – Agrigento 

 

Quella che avete letto è la più adorabile conferma 

di prenotazione mai ricevuta. 

e questo è il paesaggio che potrete osservare  dal 

giardino, visto qualche anno fa dal nostro     

           Walter Morando   

 

PIER GUIDO QUARTERO 
 

Su Genova e il corallo, per chi ne ha voglia. 
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La particolare struttura del corallo rese difficile, 

per la gente di allora, stabilire se esso appartenesse 

al mondo dei minerali, a quello delle piante o a 

quello degli animali.  

Solo da due o tre secoli si è definito con certezza 

che si tratta di animali (polipi) che vivono in 

colonie, costruendosi una sorta di sistema di 

protezione (che è appunto il corallo che noi 

vediamo ed apprezziamo). Proprio per questa sua 

natura indefinibile e per il suo colore appariscente, 

il corallo fu oggetto di speculazioni esoteriche, in 

parte durate fino ai giorni nostri.  

Se ne occuparono, quindi, Zoroastro e poi 

Avicenna, e più di recente anche Paracelso, 

attribuendogli poteri apotropaici e di difesa dalle 

maledizioni e dalle malattie.  

 

Queste particolari qualità attribuite al corallo ne 

fecero un materiale prediletto per la confezione 

anche di articoli sacri, come i rosari, oppure per 

monili (collane, braccialetti) da far indossare 

soprattutto a bambini e balie e infine per pendagli a 

difesa contro il malocchio come i cornetti (ancora 

oggi assai diffusi) e le manufiche (gesto rituale di 

protezione legato all'organo sessuale femminile, 

ancora oggi in uso in alcune parti della Sardegna). 

Curioso il fatto che tutt'oggi esistano in Giappone e 

in Germania prodotti farmaceutici (omeopatici?) 

contenenti corallo.  

Nei primi due secoli dopo il Mille, il corallo del 

Mediterraneo fu oggetto delle attenzioni degli arabi, 

degli ebrei, dei genovesi, dei marsigliesi e dei 

catalani.  

I Genovesi erano stati alleati di Ruggero il 

Normanno nella lotta che questi aveva condotto, 

nell'XI secolo, per scacciare gli Arabi dalla Sicilia. 

In cambio, ebbero agevolazioni commerciali e 

fondaci in diverse città dell'isola, tra cui Palermo, 

Caltagirone, Sciacca e Siracusa.  

Ma a noi interessa soprattutto la presenza genovese 

nella città di Trapani, dove i mercanti della 

Repubblica (che vi avevano un proprio quartiere, 

con una cappella dedicata a San Giorgio sulla quale 

fu poi edificato il duomo della città, dedicato al 

genovesissimo S Lorenzo) stabilirono un solido 

legame con la comunità ebraica stabilita in quella 

città.  

La particolarità, se così vogliamo dire, sta 

nell'inversione di ruoli rispetto all'immagine 

tradizionale (si veda lo Shylock shakespeariano): 

infatti, i genovesi si riservarono l'attività finanziaria 

e mercantile, lasciando agli ebrei quella artigianale, 

dalla semplice pulitura del corallo pescato nelle 

acque maghrebine alle più raffinate lavorazioni di 

incisione e gioielleria. 

 

Tutto questo ebbe termine quando, nel 1492, i sovrani 

di Spagna, terminata la Reconquista della penisola 

iberica, decisero di scacciare gli ebrei e i mussulmani 

ancora residenti sul territorio, ivi compresi i 

discendenti di razza mista e i convertiti (moriscos e 

marrani) dei quali si sospettava l'affiancamento alla 

pratica ufficiale del cattolicesimo, in pubblico, a 

quella del giudaismo e dell'islam in privato. 

Fu così che anche gli ebrei di Trapani (allora soggetta 

al potere spagnolo) dovettero cercarsi un'altra terra, e 

si rivolsero, data l'antica consuetudine) a Genova.  

In realtà l'accoglienza riservata dalla Repubblica agli 

ebrei (sefarditi) non fu particolarmente amichevole, a 

quanto ci racconta il coevo Bartolomeo Senarega.  

Ai profughi fu riconosciuto solo il diritto di rimanere 

ancorati nel porto per un tempo superiore a quello 

normalmente concesso alle altre navi.  

Poterono stabilirsi in città solo coloro che praticavano 

l'arte medica e (sebbene Senarega non lo dica, lo si 

deduce dai fatti) i corallari pratici dell'arte e già in 

relazione con i corallieri genovesi.  

Gli artigiani ebrei provenuti da Trapani parteciparono 

così al secolo d'oro della lavorazione del corallo a 

Genova, che ebbe termine quando, negli ultimi anni 

del '500, la cosiddette Leggi Livornine previdero 

agevolazioni fiscali importanti per gli imprenditori 
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che si fossero trasferiti a Livorno con la propria 

attività.  

Fu così che la città toscana ottenne per alcuni anni il 

primato nella lavorazione del corallo, poi acquisito 

da Torre del Greco, che lo conserva tutt'oggi.  

Rimane, a testimoniare l'importanza del corallo 

nella storia di quella città, un quadro di Amedeo 

Modigliani in cui la signora ritratta indossa, come a 

suo tempo era avvenuto per tele dipinte a Genova, 

una collana di corallo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A firma del nostro amico Gianfranco BARCELLA 

un bel ricordo che pubblicheremo a puntate   

 

Milena Milani vagabonda dell’arte 

La sua vocazione prima, la letteratura 

E c’era Albisola, Libera Repubblica delle Arti 
 

E’ stata una scrittrice che ha cantato soprattutto l’amore 

come inizio e fine del mistero umano, ma è stata anche 

una vagabonda dell’arte e giornalista di vaglia.                  

   

Milena Milani è nata il 24 Dicembre del 1917 a 

Savona, una bella città della Riviera di Ponente, 

dove “il mondo operaio – afferma la scrittrice- è 

sempre in fermento e nonostante tutto, ospita una 

classe media assai ricca”.  

 

Era un inverno freddissimo per la Liguria, perfino 

con la neve. A Savona trascorre un’infanzia serena 

e alle scuole medie si dimostra subito brava in 

italiano anche se per eccesso di fantasia, a volte va 

fuori tema. Per le equazioni, le radici quadrate e 

altre diavolerie numeriche si rivolge ad una 

compagna di classe di nome Berenice: naturalmente 

ricambia con i componimenti letterari. 

Le prime escursioni in bicicletta sono ad Albisola, 

capitale dell’arte ceramica.  

In quegli anni, occuparsi di pittura, stare in mezzo ai 

pittori, andare nei loro studi era considerato 

scandaloso per una donna ed i suoi genitori non lo 

permettevano.  

Ma l’amore per l’arte come cosa dell’intelletto 

(secondo la definizione di Leonardo da Vinci) era 

destinato a trionfare perché sincero.  

Uno dei primi articoli che scrittrice in erba  pubblicò 

nella Terza Pagina di un quotidiano ligure, fu quello 

che riguardava la visita allo studio di un pittore che si 

chiamava G.B. De Salvo.  

C’era stato un concorso, con un premio in denaro e la 

giovane Milani lo vinse proprio con quell’articolo.  

Ne riportiamo alcuni brani: “Una delle sere che 

sentono già la primavera mi conduce allo studio di un 

artista savonese. C’è nell’aria delle strade vecchie 

della città un qualcosa di inesprimibile, di tenero, di 

malinconico che mi rende mite e assorta lontano. 

Vorrei tuffare l’anima chi sa dove e sentirmela più 

nuova, più fresca, ingentilita. Vie logore, vie care… 

Un vasto portone, una lunga scala armoniosa: sono 

giunta. Taccio, indugio dinanzi alle tele cercandone il 

ritmo nascosto e vibrante. Sorge così dal profondo 

un’intimità dolce con l’artista che è soprattutto poeta. 

Sento che quella pittura calma, serena, buona, tutta di 

pace, ma di una pace scaturita da una sofferenza 

infinita, mi commuove, mi comunica una sensazione 

incredibilmente nuova. C’è in me la stessa ansia di 

quegli alberi nudi nelle mattine livide d’inverno, di 

quegli alberi non mai così vivi e veri come quando 

cercano l’azzurro in un cielo opaco che non sa sentire 

l’invocazione disperata. Così in quella muta  ricerca 

impossibile, vedo l’artista, vedo De Salvo“.  

 

In famiglia, manco a dirlo, successe il finimondo.  

Alla ragazza fu proibito di interessarsi di pittura e lei 

per tutta risposta si comprò tele e colori; si mise a 

dipingere di nascosto dai suoi, seguendo quel maestro 

molto più anziano di lei, il quale pensò bene di 

innamorasi della sua allieva.  

Addirittura decise di chiederla in sposa!  

Altro scandalo e Milena smise di vedere il maestro, 

seguitando a dipingere da sola, ma in mezzo ai 

paesaggi incominciò a mettere parole, scritte in 

grande e molto visibili.  

Più tardi intraprese anche la carriera di pittrice.  

Le sue mostre avevano un ammiratore, Lucio 

Fontana, inventore dello Spazialismo, il movimento al 

quale partecipò anche Milena, collaborando a stilarne 

il manifesto. 

Era l’immediato dopoguerra: <il Maestro dei buchi e 

dei tagli> volle fare un cambio con lei, per un quadro 

sul quale la  Milani aveva scritto: “Le plus belle heure 
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du jour” le regalò due stupendi vasi di terracotta 

con i suoi originalissimi buchi.  

Tutto ad Albisola era bello in quelle giornate per 

quegli artisti che corroborati dalle energie della 

giovinezza organizzavano anche mostre collettive 

delle loro opere, all’aperto. Lucio Fontana è 

diventato celebre nel mondo per la sua concezione 

dello spazio. Milena Milani, ispirata dalla lezione di 

un Apollinaire, dei Futuristi, di Magritte diede per 

prima, dignità alla parola sulle sue tele. Il critico 

d’arte francese Pierre Restany scrisse un testo su di 

lei, rivendicando la sua priorità storica un quel 

campo.  

Decine e decine di esposizioni hanno avvalorato, 

nel tempo, quella sensibile e felice intuizione 

pittorica che, com’era naturale, ha fatto scuoa. Si 

può dire che Albisola, la Libera Repubblica delle 

Arti  ha avuto un principe: Tullio Mazzotti detto  

Tullio d’Albisola  da F.T.Marinetti.   

Era nato sulle rive del Sansobbia nel 1899 e 

scomparve nel 1971.  

I suoi racconti che riguardavano Marinetti sulla 

spiaggia di Albisola facevano restare a bocca 

aperta.  

Racconta Milena: “Tullio aveva il culto della 

amicizia; con lui si passavano ore bellissime al 

bar Testa o da Pescetto dove andavamo a cena. 

Venivano spesso anche sua nipote Esa e suo 

marito, Rinaldo, entrambi ceramisti.  

Noi tutti ascoltavamo la storia di Pozzo 

Garitta (piazzetta al centro della vita artistica 

albisolese), dell’albero di fico “cresciuto disadorno 

come un bimbo”, o della ruota che girava, di quel 

tornio “arma artigiana della mia casa, della mia 

terra onesta” (così ha scritto Tullio)”. 

Milena considerava obbligatorio far ammirare quel 

luogo affascinante, del tutto singolare, a tutti gli 

ospiti: spiaggia, mare, cielo stellato, vino nostralino, 

focaccia, pesto, torta pasqualina, fritture di pesci 

che si scioglievano in bocca, letture di versi, 

ceramiche degli artisti e la gioia della vita, della 

compagnia, dell’amicizia.  

Alle foci del Sansobbia, approdò come già 

accennato in precedenza, un artista rivoluzionario 

come Filippo Tommaso Marinetti.  

Erano gli anni del secondo futurismo, che avrebbero 

preparato il destino artistico di Albisola. Da 

Albisola però, la scrittrice era costretta a migrare 

per approdare a nuovi regni di bellezza. Quando 

venne il tempo di scegliere l’università, la 

giovine Milena partì per Roma, aiutata dalla madre, 

più che dal padre.  

Abitò in una pensione gestita da persone timorate di 

Dio ma i genitori non le fecero mancare la loro 

vigile sorveglianza.  

Da studentessa diligente, la loro figlia frequentava le 

lezioni di Giuseppe Ungaretti ma soprattutto la terza 

saletta del Caffè Aragno dove vedeva Cardarelli che 

aveva eletto a suo Maestro anche se considerava la 

sua opera, troppo classica. 

Lui e Ungaretti erano dei poeti già affermati che si 

odiavano cordialmente. Forse è vero che l’essere più 

invidioso è il poeta come sosteneva il Foscolo. 

Proprio grazie a Milena, negli Anni Sessanta, si 

incontrarono nuovamente con spirito più cordiale. 

Anche la televisione ha ripreso l’incontro dei due 

poeti che al Caffè, allora chiamato <Strega> di via 

Veneto, fanno la cosiddetta pace. 

Il suo primo romanzo <Storia di Anna Drei>, anche 

se non è strettamente autobiografico ha come sfondo 

proprio la capitale, il cinema  Barberini  nell’ 

immediato dopoguerra con personaggi che paiono 

avulsi da tutto, ma emblematici di tutto ciò che 

l’autrice provava nel suo animo in quel periodo.  

Per la precisione anche in una serie di <strisce>, 

uscite sul Notiziario di Cortina in fondo alla prima 

pagina, per tutta l’estate 1999, Milena  racconta  

ancora di Roma, del caffè Aragno, di Cardarelli, 

di Sinisgalli, di Anna Magnani e Totò,  Guttuso  e  

Moravia, Bruno Barilli e Mussolini, Sibilla 

Aleramo e Paolo Monelli. Cita anche via Tasso dove 

i Tedeschi la convocarono. 

Sono una testimonianza unica di un periodo 

memorabile per l’Italia, della caduta di Mussolini e 

del Fascismo, delle speranze che la guerra finisse 

presto, subito deluse. Milena era la più giovane 

<allieva> di Cardarelli e da <Aragno> la chiamavano 

<la studentessa>  

Ascoltava con interesse il poeta che ogni tanto le 

parlava di un giovane veneziano che si 

chiamava Carlo Cardazzo, l’uomo che avrebbe 

cambiato la sua vita.  

Una volta le confidò: “Questa sera non la posso 

incontrare, perché arriva quel collezionista da 

Venezia che mi invita a cena.” Un giorno, un 

amico, Renato Giani, di professione critico  d’arte, 

disse a Milena che avrebbe organizzato per 

la Galleria del Cavallino, aperta da poco a Venezia 

da Cardazzo, una mostra di scrittori che dipingevano. 

Aveva invitato i massimi letterati del tempo tra i 

quali Moravia, Zavattini, Repaci, la Morante, 

Montale che amavano cimentarsi anche con tele e 

pennelli. A quei tempi la Milani non aveva ancora 

pubblicato alcun libro, scriveva soltanto poesie e 

qualche articolo ma era già stimata. Dipingeva anche 

per molte ore nella stanza della sua pensione in via 

Sistina. Accetta l’invito di Renato Giani a partecipare 

alla collettiva che si teneva a Venezia, da Cardazzo. 

Milena spedì un piccolo dipinto, in cui c’erano anche 

parole e soprattutto la sua firma in grande.  
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Lo vendette e riuscì a concedersi una vacanza a 

Capri. Nel 1944, prima che finisse la guerra, 

pubblicò proprio a Venezia, per le Edizioni del 

Cavallino un primo libro di poesie dal titolo: 

“Ignoti furono i cieli”. Una selezione di quel 

volume, con lo stesso titolo è uscita nel gennaio 

1999, in quaranta esemplari numerati per il Centro 

Internazionale della Grafica di Venezia, con 

disegni di Luca Crippa. Dopo Roma si trasferisce 

così a Venezia e a Milano, ma ritorna sovente a 

Savona a trovare i genitori. D’altronde era una 

vagabonda dell’arte ma non ha mai smesso d’amare 

la sua terra ed i suoi piatti tipici, preparati nei 

piccoli ristoranti, custodi della cultura e delle 

tradizioni locali. Di certo quando ritornava in 

Liguria, assaporava molto volentieri la cucina locale 

che integrava i sapori di casa poiché aveva il padre 

di origine toscana e la madre piemontesi, legati allo 

loro cucina. Milena pur essendo sempre stata legata 

al suo mare, <l’infinito in movimento>, ha amato la 

montagna, <il primo gradino verso il cielo>.  

Da ragazzina frequentava le Alpi Marittime, in 

estate, per fare gite e scalate; in inverno per sciare. 

Successivamente optò per le montagne del Veneto, 

scegliendo Cortina, una località di grande fascino 

mondano che sapeva offrire nel contempo anche la 

calda intimità del semplice paese, non snaturata da 

costruzioni irrispettose della sua intima natura di 

bellezza alpina. Le Dolomiti hanno sempre ispirato 

moltissimo la scrittrice. A Cortina ha inventato 

anche un caffè letterario, <Arnika Poesia>, dove 

ogni sera si declamano versi. Diventeranno celebri 

anche gli week-end di poesia alla Terrazza Cortina. 

Nei soggiorni cortinesi, l’amore per i prodotti della 

tradizione diviene anche un’occasione letteraria. 

Fedele alla sua sensibilità per i valori religiosi andò 

alla festa della Madonna della Salute che si teneva 

in una chiesetta a Cadin di Sopra. Era con il 

signor Cinto Ghedina, il suo tipografo. Lui la 

accompagnò più tardi, terminata la funzione 

religiosa, presso una famiglia dove secondo 

l’usanza, si offrivano dolci ai visitatori.  

Si trattava dei carafoi (quelli che Venezia si 

chiamano galani), fatti di una pasta delicata e 

friabile fritti in olio di semi anch’esso leggero, 

spolverati di zucchero a velo. Scrisse in seguito un 

racconto che fu pubblicato sul Gazzettino di 

Venezia, giornale al quale collaborava. Descrisse 

quella gente semplice, ospitale e simpatica che pur 

non avendola mai incontrata prima l’aveva accettata 

in casa come una benvenuta offrendole i dolci tipici 

dorati e croccanti. Era una giornata di neve e 

quei carafoi accompagnati da un buon vino 

fragolino, rimasero nella sua memoria come un 

sogno.                                                      (segue) 

 

L'ANGOLO DELLA POESIA 

 
Domenica 7 giugno 2020 

Ultimi giorni prima di lasciare la casa 

 

Quando una casa si svuota 

I suoi ricordi dove vanno? 

Rimane l’eco nelle stanze vuote 

mentre a terra giacciono  

alla rinfusa e senza vita  

gli oggetti che prima erano il suo ornamento 

Quello che prima splendeva 

ora sporco e straniero appare. 

Se si potessero chiudere gli occhi 

far rivivere quello 

che non c’è e non sarà più  

Ma il tempo incalza 

bisogna far presto 

a chiudere quella porta 

prima che i ricordi possano rientrare 

a reclamare il loro diritto. 

Giovanna 

 

Per Willy 

Arriva il gelo 

al termine d'estate. 

Tremulo pianto. 

 

Comunicazione arida  

Non rispondo a chi non mi chiede!  

Ritorno a casa  

Dove sei sparito in tutto questo tempo?  

Ho sentito dire che eri morto!  

Tranquillo!  

Sai bene che ti avrei avvisato. 

entrambe di  

Angelo Guarnieri 

 

https://trucioli.it/wp-content/uploads/2017/07/Savona-Milena-Milani.jpg
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Etna Agosto 2020 

 

Cara Etna, 

quando dico che la Sicilia è la mia terra, 

non vuol dire che la terra la devi buttare  

a casa mia. 

Havi du misi ca scupu terra de baccuni. 

Capisco che sei il vulcano più attivo 

d'Europa, 

ma ora cià putissi macari finiri. 

 

Uno dei tuoi figli.  

MINKIATINE'S   CORNER 

 

 
OKTOBER FEST 

 

 

 

 

 

 

Non sbagliava col paragone a Tiresia 
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COSE DI CASA NOSTRA 

 

Venerdì 11 settembre, ospiti della Fondazione 

Mazzotti, con la gentile presidentissima Viviana 

Pedrazzini, la cui madre è nostra conterronea             

(di Alcamo) e con l'amico, sempre fraternamente 

disponibile, Tullio Mazzotti, quale padrone di casa, 

abbiamo presentato, in concorso con l'Associazione 

culturale  "Il Cenacolo degli Artisti"  l'ultima (per 

ora) fatica della nostra Autrice più rappresentativa, 

Maria Scarfì Cirone:     "La mia teiera e Proust". 

Si tratta di una quarantina di racconti sui temi più 

vari, legati comunque al vissuto della Autrice, 

alcuni dei quali letti con la solita maestria dal figlio 

Enrico. 

Lo stile di Maria è inconfondibile, ma ciò che 

incanta è la levità con cui tratta gli argomenti più 

disparati, siano essi seri (una volta addirittura 

tragici) impegnativi, tra storia e scienza, o divertenti 

fino a pretesti minimi su cui Maria costruisce il 

breve racconto, con la completezza espressiva di un 

haiku giapponese. Successo caloroso, nonostante i 

tempi di covid19, e libro da non perdere. 

 

 
 

Brava Maria! 

 

 

APPUNTAMENTI 

 

Nuovofilmstudio ha riaperto, adottando tutte le 

misure di sicurezza e prevenzione. 
- i locali sono igienizzati secondo le indicazioni del Ministero 

della Sanità; 

- non sarà consentito l’accesso senza mascherina; 

- verrà misurata la temperatura corporea; 

- all’interno del cinema sono presenti dispenser di igienizzante 

per le mani; 

- il sistema di assegnazione dei posti garantisce la distanza di 1 

metro tra gli spettatori o tra coppie e/o gruppi di spettatori. 

 

ed ecco alcuni film del programma di Ottobre.  

 

 

In alternanza 

di spettacoli 

 

 

 

 

 

 

dal 6 al 

8 ottobre   

 

-VOLEVO NASCONDERMI di Giorgio Diritti 

Film dell'anno ai Nastri d'argento 2020 e vincitore a Berlino 

dell'Orso d'argento per il protagonista Elio Germano. 

-LA PRIMA DONNA di T. Saccucci con L.Maglietta 

Nastro d'argento 2020 per la migliore docufiction sulla diva 

operistica Emma Carelli 

dal 13 al 15 ottobre  

- MALEDETTO MODIGLIANI  di Valeria Parisi 

Arte al Cinema in collaborazione con Fai Giovani 

- CARO DIARIO di Nanni Moretti  cineteca Bologna 

Palma d'Oro al Festival di  Cannes,1993  Nastro d'argento per 

la miglior regia, David di Donatello per il miglior film. 

dal 20 al 22 ottobre 

-DOGTOOTH (Kynodontas) di Yorgos Lanthimos 

Premio un Certain Regard al Festival di Cannes 2009. 

-LONTANO LONTANO di Gianni De Gregorio 

con Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli, Gianni Di Gregorio 

dal 27 al 29 ottobre 

-NON ODIARE di Mauro Mancini con A.Gassmann 

film  d'esordio di un buon regista con un ottimo protagonista 

-THE ELEPHANT MAN di David Lynch  1980 

40 anni dopo in lingua originale con sottotitoli in italiano 

restaurato a partire dal negativo originale  

 

Santuzzo 


