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Picciotti carissimi, vasamu li mani. 

 

Anna Trevisano ed Edoardo Di Cecco  
cantanti lirici a Vienna 

 

Un’altra eccellenza savonese a rappresentare il 

Belcanto nella capitale austriaca: i due giovani 

cantanti savonesi, in scena al fianco della 

prestigiosa orchestra viennese WBO, hanno 

ottenuto largo consenso di pubblico con reiterate 

standing ovation al Palais Schönborn-Batthyány.  

Più che una notizia di cronaca si tratta di una bella 

favola, perché i due giovani artisti qualche giorno 

fa, sono stati accompagnati a Vienna dal M° Mulè 

per quella che avrebbe dovuto essere una semplice 

audizione.  

Alla fine della prova i responsabili hanno chiesto 

agli artisti di prepararsi per il concerto che si 

sarebbe tenuto pochi giorni dopo e alla fine del 

quale, riscosso un evidente successo, era già pronta 

la scrittura  per ulteriori repliche a partire dai primi 

di agosto. 

I due artisti sono cresciuti in “Hapax” il progetto 

formativo del nostro Socio il M° Angelo Mulé, 

impegnato da dieci anni in un metodo di 

insegnamento volto alla formazione e all'avvio della 

carriera di giovani cantanti. Tale apprendimento 

integra la didattica tradizionale e lo studio della 

fisiologia dell'apparato fonatorio con la messa in 

scena di opera-studio. 

Anna Trevisano ed Edoardo Di Cecco sono stati fra 

i protagonisti di allestimenti che li hanno portati ad 

esibirsi in numerosi teatri italiani (fra cui il Teatro 

G. Chiabrera di Savona) con La Vedova Allegra di 

F. Lehár, Le Convenienze ed Inconvenienze teatrali 

di G. Donizetti, Almira di G.F. Haendel, Prima la 

musica e poi le parole di A. Salieri e scene da Il 

matrimonio segreto di D. Cimarosa.  

I due allievi del Mº Angelo Mulé, nonchè soci del 

"Sodalizio Siculo Savonese "L.Pirandello" 

ripartiranno presto per l’Austria al fine di dedicarsi 

agli impegni musicali della stagione estiva viennese 

ed affrontare le prime sfide nonché per  ottenere le 

prime conferme del panorama artistico 

internazionale. 

 
 

 

L’11 luglio 1924 nasceva Giuseppe Bonaviri 

Per favore lasciatemi nell’ombra 
di MATTEO COLLURA 

 

L’11 luglio Giuseppe 

Bonaviri avrebbe tagliato 

il traguardo (oramai  

possibilissimo) dei 

novantasette anni. 

Bonaviri, chi? 

Comprensibile domanda, 

alla quale non riesce a 

dare soddisfacente risposta 

l’aggiunta al nome e 

cognome della professione: Giuseppe Bonaviri 

scrittore (ma fu anche medico, cardiologo, per la 

precisione). E chi se ne ricorda? Morì nel 2009 a 

Frosinone, città dove abitò a lungo e costruì la sua 

famiglia, sempre viva nella memoria la Sicilia della 

sua nascita, un angolo di mondo arcaico, in cui la 

poesia sbocciava irrefrenabile negli esseri umani 

come i fiori sulle piante. Bonaviri fu uno di quei 

grandi poeti che occupano pagine e pagine nella storia 

della letteratura, ma che pochissimi conoscono. Fu 

poco letto anche in vita, pur se regolarmente 

pubblicato e assai apprezzato dai critici (Giorgio 

Manganelli, per citarne uno soltanto, definì la sua 

scrittura di «una musicalità oppiacea, aromatosa»). 

Più volte inserito nella rosa degli scrittori candidati al 

premio Nobel, tradotto in svariate lingue (cinese, 

giapponese, bulgara), Giuseppe Bonaviri trascorse la 
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vita potremmo dire da perfetto sconosciuto. Ma fu 

un grande narratore, un poeta dalla voce originale e 

fantastica. Di sé disse: «Come figura di scrittore 

non sono facilmente collocabile, e questo 

contribuisce a farmi stare in ombra. Sono stato 

sempre lontano dalle centrali editoriali, non ho mai 

fatto vita pubblica. Sono e resto un isolato».  

Chi lo conobbe — e chi scrive questa nota ha avuto 

la fortuna di essere tra questi — lo ricorda come un 

uomo dolcissimo, mite, tormentato dalle nevrosi, 

incapace di vivere una vita normale, vale a dire 

aperta alle sue dure sorprese, alla sua spietata 

quotidianità. Ed è giusto che sia questo giornale a 

ricordarlo nell’occasione dell’anniversario della 

nascita, altrimenti dimenticato. Bonaviri scrisse a 

lungo per «L’Osservatore Romano», elzeviri e 

recensioni che fanno un bel mucchio di pagine. Tra 

quelli che abbiamo sottocchio, un articolo 

pubblicato l’11 maggio 1998 in apertura della Terza 

pagina. «Un’ipotesi biologica sull’origine 

dell’arte», il titolo. «Riflessioni di un medico 

scrittore », l’occhiello. L’autore vi espone una sua 

«modesta idea di estrazione biologica che mi pare 

dritto dritto ci porta a quanto Dio ci apporta, e sia 

presente perfino nella nostra fisiologia intrinseca, 

tuttora sconosciuta nella sua minuta intelaiatura 

dinamica…» In un altro articolo, anch’esso 

pubblicato dall’«Osservatore Romano» cinque anni 

dopo,scriveva: «Questa grande meraviglia, forza o 

funzione della memoria — presente, a mio avviso, 

oltre che negli animali, seppure vissuta in modo 

piatto, non creativo — esiste ovunque, nei sassi e 

nello stesso intimo meccanismo delle particelle 

elementari dell’atomo… ». Da queste parole, da 

questo assaggio di prosa saggistica si può avere 

un’idea della complessità del suo pensiero e nello 

stesso tempo della sua elementare visione 

dell’esistenza. Nel recensire Il dottor Bilob, 

romanzo di Bonaviri, Francesco Licinio Galati, 

sacerdote docente di teologia morale, nel 1995 

scriveva su «L’Osservatore Romano»: la scoperta 

«della luminosità delle cose, della musicalità 

dappertutto vibrante, della meraviglia che fa 

pensare ad allucinazioni esaltanti, tutto è poesia e 

fruizione di estasi che trascolarono in mondi senza 

tempo, risposta al dualismo di razionalità scientifica 

e assorbimento degli elementi di un èpos che ci 

appartiene ». 

La prima opera letteraria di Bonaviri nel 1954 fu 

accolta nella prestigiosa collana dei Gettoni 

Einaudi, diretta da Elio Vittorini. Il sarto della 

Stradalunga, il titolo del romanzo, uscito dalla 

ipersensibilità di un giovane che negli arcaici riti 

del suo paese (Mineo, in provincia di Catania, dove 

quasi un secolo prima era nato Luigi Capuana) nella 

immobile pena di vivere di una comunità rimasta fuori 

da ogni indizio di civile progresso, aveva trovato 

spunto per liberare la sua prorompente vena lirica. 

Contrariamente a quanto si sarebbe aspettato il padre, 

sarto, il giovane Bonaviri si era laureato in medicina, 

professione (lui avrebbe detto mestiere) che aveva 

scelto per guadagnare e nello stesso tempo rendersi 

utile.  

Nel tempo libero aveva letto tutto quanto c’era da 

leggere, e quel romanzo gli era sgorgato come massa 

d’acqua che si libera di un ostacolo (ricordo che 

pressappoco così mi disse parlando  de Il Sarto 

della Stradalunga). 

Fu una sorpresa per lo stesso Vittorini, il quale 

confessò che, letto il manoscritto, si era convinto che 

l’autore fosse un operaio bisognoso di riscatto. 

«Seguendo un suo modello mentale, costruito sul mito 

operaista, quando mi conobbe, Vittorini si meravigliò 

che fossi un medico», raccontò poi Bonaviri.  

Come poteva immaginare, l’autorevole “lettore ” della 

casa editrice Einaudi, che quell’esordiente narratore 

provenisse da un luogo dove, per tradizione, contadini 

illetterati componevano “a braccio” versi nel loro 

dialetto?  

Raccontava lo scrittore-medico che non lontano da 

Mineo, su un altopiano chiamato Camuti, attorno a un 

roccione detto “pietra della poesia”, quando lui era 

bambino usavano ritrovarsi cantori di poesia 

spontanea provenienti da varie parti della Sicilia.  

Fu questa la sua vera scuola, la sua vera università. 

Veniva da lì la vena lirica, la poesia narrativa di 

Giuseppe Bonaviri. Per questo la sua scrittura 

funziona sempre, e sempre respira di un mondo 

fantastico, sia scritta in versi sia in prosa. 

Per fortuna, se i suoi volumi non sono più accolti 

nelle librerie, è possibile trovarli, tutti e ben sistemati, 

nelle biblioteche pubbliche. 

Significativi e particolarmente affascinanti i titoli. 

Oltre al già citato Il sarto della Stradalunga , La 

divina foresta, Notti sull’altura , Il fiume di pietra, 

Novelle saracene, Il dire celeste, L’enorme tempo, 

L’incominciamento.  

Dovunque “atomelli vibranti” e “neutrini sonanti”, e 

lune che inargentano le notti, e bambini che danzano 

come in una visione da Mille e una notte, e sapienti 

saraceni e paladini in assetto di battaglia.  

Un piacere e un’avventura fantastica, leggere 

Bonaviri. 

 
(Nella biblioteca del "Pirandello" abbiamo una accurata 

monografia del 2001: Bonaviri inedito a cura di Sarah 

Zappulla Muscarà, prof. Ordinaria di Lettere all'Universita 

di Catania e Enzo Zappulla presidente dell'Istituto di Storia 

dello spettacolo siciliano, personaggi di spicco della 

cultura siciliana e cari amici a cui, con l'occasione, inviamo 

affettuosi saluti.)  
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Grazie a una delle tante iniziative che un po’ 

ovunque vivacizzano queste serate estive, ho potuto 

assistere alla proiezione di un vecchio film che 

molti citano e che pochi hanno visto, specie se 

giovani: “Il cammino della speranza” diretto da 

Pietro Germi, anno 1950.  

Per quanto mi riguarda, averlo visto in Sicilia, ad 

Agrigento, dove in questi giorni mi trovo, è stato un 

privilegio, perché le scene iniziali del film furono 

girate tra Aragona e Favara, paesi a pochi 

chilometri dal capoluogo, la cui Valle dei Templi è 

conosciuta nel mondo. Impressionante la storia, 

tratta da un romanzo di uno scrittore di cui niente 

rimane, se non il nome in Wikipedia: Nino Di 

Maria, da Sommatino in provincia di Caltanissetta 

(1904–1997). Impressionante, perché se ai 

personaggi del film (tutti siciliani, tra gli interpreti 

Raf Vallone, Elena Varzi, Saro Urzì, Franco 

Navarra) fosse possibile sovrapporre qualcuno degli 

extracomunitari che oggi approdano da queste parti 

dopo essere partiti dal Nord Africa, tutto 

coinciderebbe, dall’aspetto fisico agli stenti ben 

visibili sui volti e nei gesti. Nel romanzo, il finale è 

tragico. Nel tentativo di espatriare in Francia, un 

gruppo di disperati siciliani in un sentiero di 

montagna viene annientato da una tormenta di neve. 

Tutti morti assiderati. Federico Fellini, che con 

Tullio Pinelli collaborò alla sceneggiatura del film, 

avrebbe voluto che questa fosse la conclusione. 

Germi si oppose, scegliendo un lieto fine.  

E fece bene, perché la scena conclusiva in cui un 

gendarme francese, dopo aver intercettato i 

clandestini sorride tollerante a una madre con il suo 

bambino stretto al seno, è un impagabile messaggio 

di speranza. Settant’anni fa “loro” eravamo “noi”.  

E quel gendarme ci fece passare dall’altra parte, 

dove trovammo lavoro.  

Film come “Il cammino della speranza” dovrebbero 

essere proiettati di continuo nelle scuole, nelle 

parrocchie, nei circoli ricreativi. Per far riflettere su 

quel sorriso.     

                           Matteo Collura (“Il Messaggero”)             
 

 

 

LETTURE 
 

da Bambini e altri animali di Giosuè Calaciura 
 

Papà vende meloni 
 

Tanino non sa usare la stadera.  

Prova a tenere in equilibrio il braccio della bilancia. 

L’anguria è troppo grossa. Tanino non ce la fa.  

Posa l’anguria, appende al chiodo la stadera, si siede e 

guarda.  

Agosto a Palermo è così atono e arido che la città, per 

proteggersi, si fa bianca: entra in un letargo opalino 

senza sole in attesa della primavera di settembre, 

quando la natura s’imbroglia e ricomincia tutto 

daccapo.  

Gli ibischi delle strade mettono nuovi germogli, la 

zagara regina dei giardini si apre, le melanzane degli 

orti, annaffiati con le acque bianche dei condomini, 

distendono le rughe del secco, i fichi d’india maturano 

e si spaccano. La vegetazione e il cielo di Palermo si 

estenuano nell’allucinazione dell’autunno tropicale. 

Palermo è vuota. Un pozzo prosciugato. Si può vedere 

il fondo: gli extracomunitari che non l’abbandonano 

mai, gli ambulanti dei mercati, più stanziali e 

permanenti delle pietre dei vicoli, i mostri dei catoi 

che si dibattono nell’ombra delle finestre, i venditori 
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di frutta ancestrale, presidiano le arterie cittadine in 

direzione della vacanza.  

Papà è mulunaru, vende angurie agghiacciate in via 

Basile, a fianco dell’università.  

Si fermano le automobili che vanno al mare e in 

campagna. È papà che pesa i muluna e decide lo 

sconto. Tanino salta nel recinto delle angurie e tira 

fuori quella che indica papà mentre rassicura i 

clienti: «Solo merce buona le vendo».  

Tanino ha 10 anni. È stato promosso in prima 

media.  

Papà gli ha chiesto: «Che regalo vuoi?».  

Tanino ha risposto: «Le scarpe da calcio d’oro, 

come quelle di Ronaldo». Le ha viste in televisione. 

Le scarpe brillavano come la coppa del mondo. 

Papà le ha comprate. D’oro.  

«Mettile sulla terra battuta, sennò i tacchetti si 

consumano».  

A Tanino non passa nemmeno per la testa. Lui, a 

calcio, gioca con i sandali. Le scarpe d’oro, per non 

sciuparle, rimangono nella scatola. Le nasconde nel 

furgone di papà, sotto il sedile. 

Papà e Tanino dormono nel furgone. Mamma è a 

casa, dai nonni.  

A ora di pranzo, mamma prende l’autobus e li 

raggiunge. Porta la caponata per la sera e una teglia 

di pasta. Così mangiano insieme. Mamma raccoglie 

i vestiti sporchi e lascia quelli stirati. Poi torna dai 

nonni. Tanino, mano nella mano, l’accompagna 

sino alla fermata.  

Mamma dice: «Questa è l’ultima volta che mi dai la 

mano. Sei fatto grande».  

Arriva l’autobus.  

Mamma sale e a Tanino viene la nostalgia.  

Si siede sul marciapiede e guarda le automobili che 

tornano in città.  

Sul portabagagli le tavole del windsurf, il gommone 

e persino le moto d’acqua. Alcuni hanno le poltrone 

di casa.   

Per stare comodi sulla spiaggia.  

Tanino guarda i balconi dei palazzi.  

Ci sono quelli in canottiera che si preparano ad 

affrontare la notte.  

Annaffiano le pomelie e bevono acqua e anice.  

La loro vacanza.  

Uno lo saluta con la mano. Tanino risponde. 

Papà e Tanino mangiano pane e caponata.  

Il pane lo regala l’ambulante di Monreale.  

Lo inforna in casa. Poi l’imposta nel bagagliaio 

dell’automobile e posteggia accanto ai melloni di 

papà.  

C’è anche il tunisino.  

Vende sedie a sdraio e salvagente.  

Un po’ più avanti.  

Papà taglia una fetta di mellone bianco.  

Poi chiude la cassa con un lucchetto, conserva in 

frigorifero l’anguria scolpita come una rosa per 

invogliare i clienti.  

Vanno a dormire. Tanino s’addormenta mentre papà 

racconta che i melloni sono la nostra salvezza, perché 

con i melloni non s’affonda mai. Se uno cade in acqua 

con un mellone, basta che lo abbraccia e resta a galla. 

E poi, non ci sono solo le angurie.  

C’è il mellone-pane, il mellone bianco, il mellone di 

Natale, il mellone purceddu, e poi c’è il cantalupo, 

quello liscio, quello retinato... e Tanino s’addormenta. 

Papà lo bacia e scende dal furgone.  

Controlla le angurie, il generatore del frigorifero, il 

lucchetto della cassa, guarda il cielo per scoprire 

come sarà domani.  

Guarda sui balconi le facce bianche degli insonni. 

Stamattina papà è allegro.  

Ha sistemato i bidoni dell’acqua sulla tettoia e con il 

tubo annaffia Tanino. E Tanino ride.  

Per vedere Tanino bagnato s’avvicina il panettiere di 

Monreale, oggi ha portato suo figlio a lavoro.  

Ha 13 anni. S’avvicina anche l’ambulante tunisino 

con i figli, due gemelli di 15 anni.  

Ridono tutti e Tanino fa le smorfie dei pesci. «Perché 

non andate a Mondello e vi fate un bagno?» dice il 

panettiere. I due gemelli tunisini guardano il padre, 

poi si guardano tra loro: «Va bene».  

Tutti guardano papà. Tanino lo sa che papà soffre. 

Papà non vorrebbe mai separarsi da Tanino. Non per 

il lavoro. È perché gli vuole bene. Più bene che a tutti. 

Più bene che a mamma. Tanino lo sa.  

Qualche volta Tanino ha fatto finta di dormire per 

sentire cosa gli diceva suo padre credendolo 

addormentato. Papà vorrebbe restare sempre con lui. 

Fanno tutti silenzio.  

Poi papà dice: «Ancora qua siete? Andatevene...». 

Tanino sul furgone si mette il costume.  

Papà non lo guarda, con le nocche sta facendo suonare 

i melloni per un cliente. Tanino tira fuori le scarpe da 

calcio d’oro, mette i sandali nella scatola e di corsa 

raggiunge gli altri alla fermata dell’autobus.  

I gemelli e il figlio del panettiere gli guardano le 

scarpe: «Come quelle di Ronaldo». 

Lasciano la città sull’autobus scoperto per il mare. 

Lungo i viali del Parco della Favorita vedono le 

buttane africane in attesa dei clienti.  

Come i melloni di papà. Poi la discesa sino a 

Mondello. 

L’arenile con le cabine, accanto la spiaggia libera. Qui 

anche il mare è gratis. Ma è più sporco. Sulla spiaggia 

le scarpe d’oro lasciano orme diverse. Dalla battigia si 

raggiungono i cortili privati.  

Qui è più pulita la spiaggia. Anche la gente è diversa. 

Parlano a bassa voce, si salutano con un cenno del 

capo, leggono il giornale, si spalmano le creme.  
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Ci sono le donne che prendono il sole con le tette 

scoperte. Tanino e gli altri ragazzi non vorrebbero 

guardare. Le signore si coprono. Tanino si spoglia. 

Sistema le scarpe d’oro sopra i vestiti.  

Anche i due gemelli entrano in acqua. Solo il figlio 

del panettiere non fa il bagno. Lui è di montagna.  

Si siede e si pulisce le mani. Non sopporta la 

sabbia.  

Ha portato il pane per risparmiare. Tanino e i 

gemelli lo buffoniano, lo schizzano e lui nasconde il 

pane per non bagnarlo. 

È bello galleggiare sul mare. Tanino vede l’oro 

brillante delle scarpette da calcio che 

aspettano sulla spiaggia. 

Giù con la testa. Sott’acqua tutto è opaco, come la 

città ad agosto.  

Tanino vede i pesci, fa le smorfie dei pesci e quelli 

rispondono. Basta bagno. Nuota verso la riva.  

Si siede sulla sabbia. Non ci ha fatto caso. 

Improvvisa, una vampata d’angoscia: non ci sono 

più le sue scarpe d’oro. 

Si alza, si guarda attorno. Non ci sono più. Cerca 

con gli occhi, tenta di scorgere lo scintillio delle 

scarpe. Niente.  

Tanino corre, entra nei cortili, guarda sotto le 

sdraio, chiede ai bagnanti, le mie scarpe, le mie 

scarpe d’oro.  

Lo allontanano. Vuole le sue scarpe da calcio d’oro. 

Lo mandano via.  

Anche i gemelli, anche il figlio del panettiere 

cercano le scarpe. Si dividono. 

Tanino corre per strada, tra le bancarelle degli 

ambulanti, tra le auto posteggiate in divieto di sosta, 

guarda i piedi dei passanti: solo scarpe da mare o 

piedi nudi.  

Torna sulla spiaggia.  

I due gemelli e il figlio del panettiere lo stanno 

aspettando: «Tanino, le tue scarpe se le sono 

fottute...».  

Come se non ci fossero mai state. Sulla sabbia, le 

orme diverse delle sue scarpe d’oro sono confuse o 

cancellate. «Tanino andiamo...».  

«No, non torno senza le scarpe».  

«Tanino, è tardi, andiamo». Tanino scuote la testa.  

I gemelli e il figlio del panettiere aspettano qualche 

minuto, poi vanno via. Tanino piange. 

La spiaggia si è svuotata. Le giornate si sono 

accorciate.  

Al capolinea l’ultimo autobus, quello delle 20, ha 

acceso le luci.  

Tanino guarda il mare, ha cambiato colore. In 

fondo, dove il sole sta scomparendo, brilla.  

Tanino lo vede.  

È settembre che sta arrivando. 

_______________________________ 

CURIOSITA' 

 

Vagabondando fra gli scaffali di librerie siciliane, alla 

ricerca di pubblicazioni su Raffaele Poidomani, (ve ne 

parlo fra poco) mi imbatto in un libretto di un 

insegnante dell'università di Palermo. 

 
 

Come resistere?       Ed ecco la prefazione: 

 

La stupidità vince. Bisogna farsene una ragione. 

Gli imbecilli ci sono sempre stati, si sa.  

Eppure, nell’attuale società dei media e dei consumi 

sono diventati una folla cianciante che dichiara bella- 

mente la propria deficienza intellettiva e sentimentale, 

esibendola come un valore. 

Il cretino è cool, più volente che nolente: ce lo dicono 

la tv, la stampa, i brand, la rete; ce lo ribadiscono i 

colleghi d’ufficio, i vicini di casa, i compagni di 

merende, gli amici al bar. 

Ecco un’indagine semi seria sulla stupidità 

contemporanea, alla ricerca delle radici filosofiche, 

letterarie e antropologiche di quest’inquietante 

fenomeno del nostro tempo. 

Vagabondando fra le pagine dei più vari pensa tori e 

scrittori (Flaubert, Musil, Adorno, Deleuze, Barthes, 

Sciascia, Eco...), l’autore conduce una riflessione sul 

senso della stupidità, sullo spazio che ha nella vita di 

ognuno, sulle ambiguità di cui si nutre, proponendone 

una piccola fenomenologia sociale.  

Antidoti? Qualcuno sicuramente sì.  

Prima regola: non sentirsi troppo intelligenti. 

Esordio 

L’attuale incanaglirsi del conflitto fra politica e 

cultura (a tutto vantaggio, com’è noto, del primo 

termine) ha portato, fra le altre cose, a una messa in 

mora d’ogni problematizzazione della stupidità. Da 

una parte si erge l’euforico cretino che si vanta 
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d’esser tale, dal nerd televisivo che sbava per le 

ragazzone dal cervello di gallina alle recenti 

ingiunzioni d’un brand fra i più cool del momento.  

Be stupid, ci ingiungono, motivando l’imperativo 

mal categorico con una magnificazione di ciò che 

sta sotto la cintura. D’altra parte, specularmente, si 

riaffaccia un intellettualismo di nicchia che in 

svariata pubblicistica recente ha riproposto la 

domanda metafisica ‘che cos’è la stupidità’ per 

cercare a tutti i costi di capire come la si combatte. 

Penso ai numerosi testi che fra l’ironico e 

l’accigliato elencano svarioni e sciocchezze altrui, 

ai libri che provano a dispensare quotidiana 

saggezza in pillole, ai dizionari che inanellano idee 

sedicenti non comuni, dichiarandosi di fatto 

pervicaci anti-flaubertiani. Del resto, capita spesso 

di leggere autori di filosofia che autodefiniscono il 

proprio operato come ‘esercizio dell’intelligenza’. 

Tutte cose buone e giuste, in sé, se non fosse che 

appaiono come esibizioni di acume tanto 

snobistiche quanto sospette: non c’è peggior stupido 

– osservava Robert Musil – di chi vanta la propria 

intelligenza. In un modo come nell’altro, sono 

proprio i perturbanti moniti del Discorso sulla 

stupidità e di scritti analoghi a venir dimenticati. 

Voltaire, Flaubert, Musil, Queneau, Kosinsky, 

Kundera, Sciascia, Eco, ma anche Erdmann, 

Adorno, Barthes, Deleuze e molti altri ci avevano 

insegnato ad andar molto cauti nell’additare 

l’imbecillità. Cosa che il folklore, a suo modo, ha 

sempre fatto: la figura del diavolo sciocco, del 

furbo-cretino, del fool impacciato, del trickster 

insomma, rende conto delle innumerevoli nature 

che la stupidità può assumere nel mondo sociale e 

nelle varie culture. Mettendo chiaramente in 

discussione ogni giudizio definitivo nei confronti 

dello scemo del momento, sempre rigirabile verso 

chi, spocchioso, lo formula.  

Non solo, antropologicamente, lo stupido è sempre 

l’Altro, ma a ben vedere esistono innumerevoli 

forme di stupidità, sempre parziali, momentanee, 

soggettive, rintracciabili, a esser corretti, in 

ciascuno di noi. Scagli la prima pietra chi ne resta 

fuori. La stupidità investe la sfera cognitiva, come 

ritiene il senso comune, ma anche quella della 

prassi, dell’affetto, del corpo. L’ipotesi teorica, oggi 

unanimemente accantonata, dell’intelligenza 

artificiale aveva per esempio mostrato come sia 

molto più complesso dotare un computer di un 

software capace di raccontare una storia o di 

tradurre un banale testo da una lingua all’altra 

piuttosto che di un programma per farlo giocare a 

scacchi o per produrre calcoli con estrema 

raffinatezza e velocità. E il noto film di Spielberg 

che prende in giro tale ipotesi, A.I., ha rincarato la 

dose, immaginando una sofisticata macchina in grado 

di provare l’affetto assoluto di un bambino verso i 

propri genitori. Roba da pericolosa fantascienza. In 

tutt’altro contesto teorico Lotman lo aveva indicato da 

tempo: quel che è interessante per le scienze umane 

non è ciò che un computer compie senza difficoltà 

ma, al contrario, ciò che esso non sa fare, ossia ciò 

che noi umani non sappiamo insegnargli perché di 

fatto non abbiamo idea di come funzioni. Per 

esempio, appunto, le logiche dell’affetto e quelle del 

corpo, per definizione in eccesso rispetto ai dispositivi 

più controllabili delle strategie d’uso e alle pratiche di 

consumo. La stupidità, si legge nelle ultime pagine 

della Dialettica dell’Illuminismo, è una cicatrice, a 

indicare le antenne della chiocciola che, esplorando il 

territorio, vengono amputate dal becero fanatismo 

delle masse, dalla violenza collettiva. Tutti zitti 

allora? Nulla da dire e perciò da fare? Occorre subire 

passivamente e silenziosamente l’inarrestabile 

avanzare a passo di gambero dell’oscurantismo e 

dell’ottusità? Nient’affatto. Basta soltanto, come 

ammoniva ancora Flaubert, non aver fretta d’arrivare 

alla soluzione, pazientare e non dispensare 

improvvisate ricette: la bêtise consiste à vouloir 

conclure. 

Una strada da seguire per portar avanti la riflessione, 

per esempio, è quella tracciata dallo stesso Musil, 

quando distingueva fra stupidità solare e stupidità 

intelligente. La prima è quella di chi prende tutto alla 

lettera, non cogliendo impliciti e implicature, allusioni 

e presupposizioni, vedendo cose là dove invece si 

tratta di segni. La seconda è quella di chi vede segni 

dappertutto, anche e soprattutto dove non ve ne sono, 

finendo per sovrainterpretare ciò che non può né deve 

nemmeno essere detto. Si ricorderà la vicenda di 

Chance Giardiniere, personaggio di un poco noto 

romanzo di Kosinsky e del bel film di Ashby Oltre il 

Giardino. Nella sua assoluta ottusità, Chance pensa 

solo alle piante del vivaio oppure guarda inebetito la 

televisione; per il resto, non capisce niente di niente, 

né la politica né la sessualità. Eppure i suoi 

interlocutori vedono in questo suo fare pacato e 

incongruo chissà quale profondità di pensiero, finendo 

per proporlo come futuro presidente degli Stati Uniti. 

Chance è uno stupido solare, gli altri stupidi 

intelligenti, ma l’uno non può esistere senza gli altri e 

viceversa. Da qui una constatazione: la stupidità non è 

una cosa ma una relazione, non una proprietà (o 

mancanza di proprietà) ma un processo (o processo 

abortito). Perché ci sia stupidità non basta una persona 

ma devono essercene come minimo due. La prima fa 

qualcosa (pensa, parla, compie dei gesti, avanza dei 

programmi d’azione, prova un sentimento…).  

La seconda assiste nervosamente al comportamento 

della prima e lo considera sciocco, magari 
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rinfacciandoglielo con tono alquanto irritato. La 

stupidità, insomma, è prima di ogni altra cosa un 

insulto, che implica non un giudizio di fatto ma di 

valore, o se si vuole di disvalore. Cosa che 

comporta non solo una sorta di scena madre, un 

frame ricorrente, una sorta di sceneggiatura 

prestabilita e formalmente descrivibile, ma anche, 

entro tale sceneggiatura, un possibile ribaltamento 

delle prospettive: “stupido sarai tu!”. E così via 

all’infinito, a meno di non passare alle vie di fatto, 

trasformando la cattiva autocoscienza della propria 

superiorità sociale in rivendicazione animalesca del 

territorio. 

Conseguenze. In primo luogo, lo stupido esiste se e 

solo se c’è qualcuno che lo individua e che lo 

addita, con tutti i rischi del caso. In un mondo dove 

ci sono solo stupidi, lo stupido non esisterà più, 

poiché nessuno potrà riconoscerlo. In secondo 

luogo, corollario del primo, lo stupido vince 

sempre, perché a esser giudicato non è lui in sé – il 

suo carattere, la sua psiche, la sua mente –, ma le 

sue azioni e passioni, in quanto tali circoscritte nel 

tempo e nello spazio. Di 

modo che, al proporsi di un’altra sua condotta, si 

ripresenta il medesimo parere: “ma quanto è 

stupido”. Sino all’inevitabile risoluzione: “non può 

essere stupido sino a questo punto: è incredibile!”. 

Incredibile, appunto, dunque vincente. 

È questa probabilmente la condizione estrema e 

tragica nella quale oggi ci troviamo, e che ci porta a 

riconsiderare con una sorta di nostalgica 

benevolenza figure come quelle di Forrest Gump o 

di certi antieroi di Ermanno Cavazzoni, che 

esibiscono con purezza quel che sta all’origine 

d’ogni stupidità: non l’incapacità ma lo stupore, non 

la deficienza ma l’apertura al mondo. 

Bisogna sentirsi stupidi per esserlo di meno, si dice. 

Non a caso la meraviglia, come sappiamo dai Greci, 

è l’incipit d’ogni avventura conoscitiva e 

metafisica, forse d’ogni avventura tout court. 

Nelle fiabe russe lo stupido assume due forme: è 

colui il quale resta a casa abbracciato alla stufa 

mentre i fratelli partono verso l’altro regno dove 

affronteranno, prima che i cattivi, il gelo della 

steppa; ma è anche colui il quale, dopo aver patito il 

freddo e combattuto il nemico, torna a casa uguale a 

prima, colui che non s’è trasformato, che non è 

andato a nozze con la figlia del re.  

Per vivere saggiamente occorre allora aver gusto, 

mescolando saperi e sapori, ma anche insipienze e 

insapori, controversie e dissapori.  

La lingua, covo di metafore continue, ce lo insegna 

da sempre: e parla del sale dell’intelligenza, o di 

minestre sciocche. 

 

Carrube e Cavalieri   
 

Descrizioni strepitose di 

personaggi d’altri tempi, 

ma così vive da 

imprimersi 

nell’immaginario del 

lettore con la simpatia di 

chi ci sembra di 

conoscere da sempre. 

Una prosa in cui i 

termini, per noi oggi a 

volte un po’ arcaici, 

vengono rivitalizzati da 

uno stile scoppiettante di 

trovate ironiche, ben costruite a creare un clima ilare.  

I Moncada, così ben presentati dal nipotino, ci 

diventano familiari e simpatici e sembra di partecipare 

alle loro gite al mare o a Siracusa, di entrare con loro 

nel salotto di zia Giovannina o di presenziare al 

matrimonio della zia Maria. Leggendo il libro ci si 

spalanca un mondo che non esiste più, ma raccontato 

con tale freschezza da rendercelo ancora oggi vivo e 

godibile. 
 

Così lo riassume mia moglie Giovanna e, avendolo 

apprezzato anch'io per la fresca arguzia narrativa, non 

nascondo che ha contribuito ad allungare il viaggio in 

Sicilia, girovagando per librerie diverse, alla ricerca di 

altre opere di questo purtroppo sottovalutato autore.   

Ringrazio intanto Silvia Gugliotta che molto si è data 

da fare per trasmettermi indirizzi, percorsi e strade da 

intraprendere alla ricerca delle opere del buon  

Raffaele 

Poidomani 

Moncada  
(Modica, 1912-1979),  

scrittore, 

giornalista, 

polemista, 

archivista, 

paleografo,  

è conosciuto 

soprattutto come 

autore delle due 

raccolte  

di racconti  

Carrube e 

cavalieri e Tempo 

di scirocco, pubblicate rispettivamente nel 1954 e nel 

1971, e del romanzo Fossili (in merito ai quali è stato 

scritto che vi regna «un'atmosfera gattopardesca 

avant-lettre»), quest'ultimo ripubblicato postumo in 

volume nel 1984, ma comparso nel 1949, “a puntate”, 

sul quotidiano milanese «L'Umanità».  
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La sua attività letteraria e pubblicistica, che ebbe 

inizi precocissimi, fu però molto più ampia e 

intensa, e per lo più destinata alla pubblicazione su 

fogli periodici o in forma anonima. 

Dal momento della sua scomparsa, numerose voci 

di critici letterari, studiosi di storia locale, estimatori 

e amici hanno auspicato e sollecitato la 

pubblicazione di una raccolta completa dei suoi 

scritti che rendesse onore alla sua statura di scrittore 

«di razza» e poliedrico e li rendesse nuovamente 

disponibili; la realizzazione di tale raccolta andava 

incontro però a difficoltà dovute non solo alla sua 

considerevole entità, ma soprattutto alla 

dispersione, seguita alla morte, dell'archivio 

personale dello scrittore. 

Fu scrittore, storico, romanziere e giornalista la cui 

fiorente produzione ha lasciato una traccia profonda 

nel panorama letterario italiano. Con “Carrube e 

cavalieri”, romanzo edito a Roma nel 1954, seppe 

anticipare e influenzare decisamente la seconda 

stesura de “Il Gattopardo” come riconosciuto da 

autorevoli studiosi. Da giornalista fu il primo, nel 

’55, a pubblicare le lettere del carteggio segreto 

d’amore di Giovanni Verga con la contessa Dina 

Castellazzi di Sordevolo, con la quale lo scrittore 

verista scambiò per anni le sue sensazioni e i suoi 

sentimenti, dicendole anche informazioni di se della 

massima discrezione e segretezza. Perché prima di 

Andrea Camilleri, dopo Tomasi di Lampedusa e 

contemporaneamente a Leonardo Sciascia, Raffaele 

Poidomani è stato narratore autentico della Sicilia 

più vera e meno travagliata da conflitti interni e 

contraddizioni storico-sociali.  

Attivo dagli anni Trenta e fino a poco prima della 

sua scomparsa, avvenuta nel 1979, questo scrittore e 

poeta dovrebbe essere oggetto di una rivalutazione 

per tutta la sua produzione, compresa quella da 

giornalista presso periodici come Epoca e Paese 

Sera.  

Alla sua vasta produzione si affianca anche 

l'importanza come attivista e intellettuale 

politicamente schierato, con un passato da militante 

nelle schiere partigiane durante la Seconda guerra 

mondiale: si potrebbe parlare di Raffaele Poidomani 

come di un "personaggio da film" e non si 

sbaglierebbe.  

Nell'attesa che qualche produttore sia attirato da una 

figura così affascinante e sfaccettata, fra gli studi in 

legge, la passione per la storia antica della sua 

Modica e l'amore per la politica, questo sito vuole 

approfondire su Poidomani dando spazio a testi 

critici sulla sua persona, analisi dei romanzi usciti 

prima e dopo "Carrube e cavalieri" ma anche 

creando una piccola antologia di poemi usciti fra un 

lavoro di narrativa e l'altro. 

La  Granita 

 
Il siciliano e il turista che ne è contagiato, hanno un 

rapporto, direi di dipendenza, dalla granita.  

Il primo pensiero del turista, parlo per me 

naturalmente, al mattino appena sveglio è: dove 

prenderò la granita oggi?  che gusti? come sarà?  

Perché a seconda di quale parte della Sicilia ci si 

trovi, la granita è mutevole e può essere fonte di 

piacevole meraviglia o, per fortuna raramente, di 

delusione.  

Poi non è finita qui: il secondo dilemma è: come la 

accompagneremo? Con la brioche o cos’altro?  

A Catania e Siracusa abbiamo assaporato la brioche 

col tuppo che ricorda un generoso seno e una volta 

che caldo e morbido cede sotto le nostre mani emana 

una fragranza paradisiaca. 

Intingere questa meraviglia nella granita ghiacciata fa 

provare una sensazione che non si può descrivere, 

oserei dire quasi sensuale.  

Ma paese che vai, usanze che trovi e a Catania ho 

visto accompagnarla col pane, piccole pagnottine di 

pasta gialla, croccanti e ricoperte di ciciulena (semi di 

sesamo) o fragranti grissini con analoga granella. 

Naturalmente ho provato anch’io e devo dire che, se 

possibile, il sapore della granita viene ancor più 

esaltato.  

E poi i gusti della granita sono veramente per tutti i 

gusti: pistacchio, fragola, gelsi neri, ma io resto fedele 

a quella di mandorla, magari con l’aggiunta di un po' 

di caffè, giusto per smorzare il troppo dolce e il 

contrasto, vi assicuro, è divino. 
Giovanna F. 
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Catena Fiorello Galeano  

Amuri, 
Giunti pp. 312 euro 18,00 

 

Albert Einstein sosteneva che misura 

dell’intelligenza fosse la capacità di cambiare 

quando è necessario.  

È probabile che Isabella, protagonista del nuovo 

romanzo di Catena Fiorello, Amuri, uscito da 

Giunti, non abbia pensato affatto al genio della 

teoria della relatività, salendo sull’aliscafo che 

l’avrebbe portata ad Arcuri ma, certamente, la 

necessità di cambiare è la traccia sottile su cui la 

sua vicenda prende corpo e si articola. 

Lo sfondo è quello genuinamente siculo a cui 

Fiorello ha abituato i suoi lettori: tratteggiato con 

mano sicura nei tramonti sull’isoletta vulcanica 

immaginaria di uno degli arcipelaghi che coronano 

la Sicilia; sapiente nella descrizione dei giorni 

affocati dal sole estivo, tra capperi, erica, ginestra, 

ulivi ed erbe selvatiche; preciso nel restituire gli 

odori, i sapori, gli usi e i costumi di una terra unica 

e molto diversa dalle città che “imbarbariscono”. 

L’occasione del viaggio è offerta dalla crisi che 

Isabella sta vivendo nel suo matrimonio con Giulio, 

l’uomo capace di “metterla sottosopra”.  

La sua è una di quelle unioni nate sotto i migliori 

auspici in cui però, come purtroppo accade spesso, 

la donna si sente costantemente in una posizione di 

minorità rispetto al marito, in cui cioè ogni suo 

slancio (il desiderio di aprire una piccola libreria, 

per esempio) viene liquidato o come capriccio o come 

velleità.  

Ed è così che il viaggio stesso si muta in “tentativo di 

aggrapparsi alla vita”.  

D’altra parte, avviene non di rado nella letteratura 

siciliana che i viaggi siano “percorsi a ritroso” e 

abbiano quindi il senso del recupero di un passato 

necessario per poter proseguire il cammino e Isabella 

scopre a sue spese come il ritorno nell’isoletta che 

l’aveva vista felice da bambina sia il punto di partenza 

per una nuova vita e, forse, per un nuovo modo di 

amare. 

Nelle giornate lente di un agosto torrido, protetta dalle 

cure amorevoli di Santa e di suo marito, presso i quali 

ha affittato una camera, alle prese con una scottatura 

dovuta dalla leggerezza con cui ha affrontato i raggi 

del sole, tra cunti di donne, tra granite e passeggiate 

tra le aspre stradine e le scalette dell’isola, attratta dal 

chitarrista vagamente hippy Daniel e curiosa della vita 

di Sveva -donna bellissima che gira per Arcudi vestita 

come una diva hollywoodiana degli anni Cinquanta - 

Isabella comincia a indagare un passato familiare che 

la madre Franca le ha sempre tenuto nascosto. 

Torna col pensiero all’infanzia vissuta lì con la sorella 

Adele e al giorno in cui, ospite a casa dei nonni, felice 

per la bicicletta appena ricevuta in dono, d’un tratto 

tutto cambiò tra urla, lacrime e un repentino rientro in 

città. 

Con l’aiuto di Daniel, di Santa e delle confidenze 

dell’anziana Teresa, risale indietro negli anni per 

cercare le risposte mai avute, per scoprire quanto il 

misterioso uomo che vuole acquistare la casa dei suoi 

nonni sia legato alla sua famiglia e recuperare quelle 

verità dalle quali trarrà anche la forza per cambiare la 

sua di vita. 

Al fondo, la storia narrata da Catena Fiorello è una 

vicenda di donne (d’altra parte la scrittrice ha abituato 

i suoi lettori a romanzi il cui focus è sempre puntato 

sulla forza femminile), della loro attitudine a 

“osservare meticolosamente” ciò che le circonda, a 

tacere, a restare ferme per farsi “venire incontro” dalla 

verità, a sciogliere i grovigli della mente per trovare 

soluzioni, a superare gli ostacoli del cuore, a scavare 

nel ricordo e recuperare le emozioni anche quando 

queste sono penose, perché solo facendosi attraversare 

dal dolore è possibile rinascere alla vita come fenici. 

Perché se è vero che il passato non può essere mutato, 

ciascuno cambia al momento giusto, quello cioè che 

«coincide con la volontà di affrontare il futuro con 

coraggio».  

E, alla fine, è vero anche che l’amuri, quello vero, 

anche quando è perduto, anche quando è stato sepolto 

dal tempo, può ancora portare amuri. 

 

Emanuela E. Abbadessa 
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Sara Rattaro 

 

La formula segreta. Il fantasma di un 

genio del Novecento,  
Mondadori, 2020, pp. 150, euro 15 

 
Che sia possibile educare i più piccoli 

attraverso l’esempio è una scommessa che da 

qualche tempo ha fatto l’editoria, immettendo sul 

mercato le storie appunto esemplari di grandi donne 

e uomini del passato più o meno vicino.  

Dal successo di Storie della buonanotte per 

bambine ribelli, uscito da Mondadori nel 2016, i 

libri per ragazzi hanno in parte cambiato volto, 

sostituendo con Frida Kahlo, MalalaYousafzai, Rita 

Levi Montalcini ma anche con Che Guevara e 

Gandhi i maghi,i giganti, le sirene e i vampiri. 

In questo filone, la partita sembra vinta da 

Sara Rattaro, scrittrice genovese attenta alle 

dinamiche familiari e narratrice di storie amatissime 

dal pubblico, che dal 2017, ha cominciato a prestare 

attenzione alle vite di Albert Sabin (Il cacciatore di 

sogni, Mondadori) e di NellieBly (Sentirai parlare 

di me, Mondadori, 2019), rispettivamente lo 

scienziato del vaccino per la poliomielite e la 

giornalista che, fingendosi pazza per essere 

internata nell’ospedale psichiatrico di New York, 

diede vita al giornalismo investigativo sotto 

copertura. 

La Rattaro torna in libreria con La formula 

segreta (uscito ancora da Mondadori), una vicenda 

che, partendo da Catania, porta i lettori di ogni età a 

Roma e poi in Argentina e Venezuela.  

Ne sono protagonisti Matteo, ragazzino 

curiosissimo, e il suo papà, docente di Fisica 

all’università.  

Vero animatore delle avventure narrate è però il 

grande assente che appare nel sottotitolo: Il fantasma 

di un genio nel Novecento.  

Il suo nome è Ettore Majorana che dalla sua città 

natale, Militello in Val di Catania, grazie alla sua 

intelligenza e alle imperscrutabili formule annotate su 

pacchetti di sigarette che poi lasciava in giro 

dappertutto, arrivò fino in via Panisperna 90, sede del 

Regio Istituto di Fisica dell’università di Roma in cui, 

il famoso gruppo di “Ragazzi” capeggiati da Enrico 

Fermi, nel 1934 scoprì la proprietà dei neutroni lenti, 

dalla quale avrebbero preso l’avvio gli studi per la 

realizzazione del primo reattore nucleare. 

Uno scienziato scomparso misteriosamente nel 

1938, un padre separato con un gran bisogno di 

passare più tempo con il figlio e un ragazzetto 

appassionato di scienze, sono dunque gli ingredienti 

di un rocambolesco giro del mondo a ritroso nel 

tempo eattraverso la fisica, quasi un rebus a chiave 

che mette insieme sentimenti, avventura e nozioni 

scientifiche – la Rattaro è, tra l’altro, laureata anche in 

Biologia –senza mai distogliere lo sguardo dalla realtà 

storica. 

A proposito infatti della scomparsa di Majorana, 

l’autrice trova il modo di ricordare tutte le teorie che 

negli anni hanno cercato di spiegare il mistero, 

dall’idea del suicidio alla pista tedesca, dall’ipotesi 

che lo vorrebbe fuggito in Sudamerica (ed è questa la 

ragione del viaggio di Matteo e del suo papà) a quella 

monastica, dando ampio spazio al saggio di Leonardo 

Sciascia La scomparsa di Majorana (pubblicato in 

otto puntate su “La stampa” e poi raccolto in volume 

da Einaudi nel 1975). 

Dove però la storia non può soccorrere, cioè 

riguardo alle ragioni che potrebbero giustificare una 

fuga volontaria dello scienziato catanese, interviene la 

voce della morale, in questo caso prestata al papà di 

Matteo perché nessuno dimentichi che la scienza deve 

sempre essere libera e mai soggetta al potere politico 

e perché gli studi dei geniali dei “ragazzi di via 

Panisperna” portarono Fermi al Nobel ma diedero 

anche l’avvio a quelli per la costruzione della prima 

bomba atomica. 

Ma siccome è molto difficile spiegare a un 

bambino l’orrore di Hiroshima e Nagasaki, è meglio 

ipotizzare le ragioni del rifiuto di uno scienziato 

affidandosi all’amore di un padre e usare le sue 

parole: «Credo che Ettore Majorana avesse avuto il 

dono di prevedere il futuro o forse anche solo di 

intuire che qualcosa di atroce sarebbe successo […]    

e credo anche che abbia capito che non avrebbe mai 

potuto sottrarsi dal provocare la morte degli altri se 

non fingendo la sua». 

 

Emanuela E. Abbadessa 
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ENZO BARBABA'          ESTATE 2021 

 
Il Consolato a Nizza ha interessato il Comune di 

Nizza, il quale ha avviato le procedure interne per 

valutare la possibilità di erigere una lapide in 

ricordo di Salvatore Bono.  

Nel luglio 2020, quando realizzai che la Resistenza 

armata italiana era iniziata proprio l'8 settembre alla 

stazione di Nizza ad opera del sottotenente siciliano 

Salvatore Bono, scrissi il seguente articolo che 

venne pubblicato dall'organo nazionale dell'ANPI.  

Articolo nel quale si auspicava che Salvatore 

venisse ricordato con una targa nella stazione di 

Nizza.  

Pensai che spettasse al governo italiano fare la 

richiesta al Comune di Nizza e mi rivolsi alla 

Viceministro del MAE Marina Sereni.  

Fui spalleggiato dall'ANPI nazionale, dall'Istituto 

Storico della Resistenza di Imperia e da altri che qui 

ringrazio.  

C'è da sperare che il sindaco Estrosi, di origini 

italiane voglia riconoscere l'importanza dell''evento 

che va letto anche come l'inizio della nuova 

amicizia francoitaliana che ha contribuito alla 

creazione dell'UE. 

L’8 settembre di Salvatore Bono 
 

di Enzo Barnabà luglio 2020 

 

Alla stazione di Nizza, un’ora dopo il proclama di 

Badoglio alla radio, il primo atto di Resistenza è di 

un sottotenente siciliano: gravemente mutilato, sarà 

insignito della medaglia d’oro già nel 1947.  

Una figura da 

riscoprire e 

rivalutare: 

Salvatore BONO  

partigiano siciliano 

Sembrerebbe che 

nessuno abbia 

rilevato che la 

Resistenza armata 

italiana ha avuto 

inizio – da un punto 

di vista strettamente 

cronologico – la 

sera dell’8 

settembre alla 

stazione centrale di 

Nizza.  

Il proclama dell’armistizio viene, com’è noto, 

diffuso dall’EIAR alle 19,42.  

Tra i militari italiani, la gioia è generale:  

“La guerra è finita!”, “Tutti a casa!”, ecc.  

I soldati del “Comando Militare di Stazione” 

manifestano l’intenzione di partire per l’Italia.  

Racconta il sottotenente Salvatore Bono, loro 

comandante in seconda:  

“Verso le 20,30, dovetti intervenire per convincerli 

che occorreva continuare a controllare lo snodo 

vitale nel quale prestavamo servizio ed ordinai 

l’armamento completo e lo stato d’allarme”.  

Richiese anche il rinforzo di una compagnia di 

fanteria.  

Già in agosto, dal suo osservatorio privilegiato, Bono 

aveva intuito che le cose non stavano andando per il 

verso giusto.  

Assieme ai reparti della 4a armata che abbandonavano 

il territorio francese occupato, si lasciavano transitare 

in direzione di Ventimiglia unità tedesche che 

penetravano in Italia sulla base di piani ben precisi.  

Verso le 21, incontra il sottotenente Guido Di Tanna, 

gli illustra le proprie preoccupazioni: “Stanotte 

avverrà qualcosa di grave”, afferma, e si lamenta 

dello scarso senso di responsabilità del Comando di 

Piazza.  

Il commilitone commenta “É ammirevole come il 

giovanissimo ufficiale avesse il senso esatto delle cose 

e la capacità di comportarsi di conseguenza”. 

Un paio d’ore dopo, in effetti, un commando di una 

sessantina di tedeschi provenienti, a piedi attraverso i 

binari, dal dipartimento del Var, giocando sull’effetto 

sorpresa, cerca di impadronirsi della stazione.  

Gli italiani, comandati dal capitano Breveglieri, tra 

soldati e carabinieri, non sono più di dieci.  

I tedeschi intimano la consegna delle armi, il capitano 

cerca di parlamentare con l’ufficiale comandante; 

dopo cinque minuti, interrompe la concitata quanto 

inutile discussione e impartisce ai suoi l’ordine 

“baionetta in canna!”.  

È il momento per Bono di passare all’azione, 

realizzando quanto aveva in mente sin dal 25 luglio.  

Diamogli la parola:  

“Come un fulmine, il fuoco della mia pistola rompe il 

gelo. Freddo l’ufficiale nemico, il suo caporale e 

ferisco due soldati. I tedeschi rispondono al fuoco ed 

uccidono Breveglieri. Scarico i rimanenti colpi della 

mia pistola sui nemici. É l’inferno, tutti si riparano 

dove possono e sparano. Io con quattro soldati mi 

rifugio in uno sgabuzzino.  

I quattro carabinieri, pur sparando contro i nemici, 

fuggono in direzione di una galleria. La stazione 

precipita nel silenzio e nel buio. Un maggiore tedesco 

con la pistola spianata viene ad esplorare lo 

sgabuzzino.  

Lo afferro per il collo mentre uno dei miei uomini lo 

disarma. I nemici rimasti fuori lanciano una granata 

che fa esplodere quella che io tenevo in mano con la 

sicura sganciata pronta per il lancio.  
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Ho chiara coscienza che è la mia fine. Il dolore 

generale è tale che non riesco a percepire quello 

che proviene dalle ferite. Svengo pensando a mia 

madre”.  

Salvatore ha perso il braccio destro, l’occhio 

sinistro e parte della mascella.  

È trasportato all’ospedale Saint-Roch. L’indomani 

mattina, un alto ufficiale tedesco viene a far visita ai 

feriti.  

Osservando Bono, esclama: “Quest’ufficiale ha 

salvato l’onore dell’esercito italiano”.  

Di un esercito allo sbando, vien fatto di aggiungere. 

Salvatore Bono ha 23 anni: è nato il 23 aprile 1920 

a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani.  

Deve molto ai genitori: al padre Giuseppe, un 

contadino povero, che lo responsabilizza sin dalle 

elementari facendogli capire che l’impegno può far 

sì che la scuola si trasformi in ascensore sociale e 

alla madre Ninfa, l’angelo protettore di tutta una 

vita, che finisce per accettare con dignità la tragedia 

del figlio rispettandone le scelte.  

Dopo il diploma magistrale, frequenta il corso AUC 

ad Avellino (fanteria).  

Dal settembre 1941, presta servizio a Palmanova 

(UD), in Jugoslavia, a Trieste, a Postumia, a Torino 

e dal novembre 1942 al Costamiles di Nizza.  

Nel luglio 1944, dimesso dall’ospedale Saint-Roch, 

per sfuggire alle rappresaglie della Gestapo si reca 

in Italia.  

Nel dicembre lo ritroviamo a Stresa dove si arruola 

nella brigata partigiana Stefanoni.  

Nel 1947, mentre si trova in Sicilia presso la propria 

famiglia, riceve la notizia di essere stato insignito, 

cosa rarissima per un vivente, della Medaglia d’Oro 

al Valor Militare con la seguente motivazione:  

«Nella difesa del più importante centro logistico di 

un’armata, morto il suo capitano, assumeva il 

comando dei pochi superstiti.  

Aggredito da soverchianti forze nemiche in un 

ufficio del comando, freddava con colpi di pistola 

un ufficiale tedesco ed alcuni soldati, ponendo in 

fuga i rimanenti. In una successiva aggressione, 

trovatosi con la pistola scarica, impegnava una 

lotta selvaggia con pugni e morsi.  

Aiutato da un suo sottufficiale, immobilizzava un 

secondo ufficiale nemico che decedeva poco dopo. 

Mentre tentava di colpire con bombe a mano altri 

militari sopraggiunti, veniva investito in pieno da 

schegge di bombe lanciate dal nemico, che 

provocavano lo scoppio della bomba che teneva 

nella mano destra, già a sicurezza sfilata e pronta 

per il lancio. Crivellato dalle schegge, cieco, privo 

della mano destra, veniva ricoverato in ospedale 

ove con stoicismo, che solo i prodi e gli audaci 

possiedono, senza un lamento sopportava 

l’amputazione dell’avambraccio destro, 

l’enucleazione dell’occhio sinistro ed altri 

dolorosissimi atti operatori. Magnifico esempio di 

alte virtù militari e di suprema dedizione alla Patria. 

Nizza (Francia), 8 settembre 1943». 

 

Nello stesso anno 1947, completata la terapia post-

traumatica, Bono viene assunto presso il ministero 

degli Esteri.  

Opta per la sede consolare di Nizza dove assumerà 

servizio in settembre non appena la struttura sarà 

riaperta e dove rimarrà per trent’anni, fino alla 

pensione.  

Lo si ricorda come molto disponibile nei confronti dei 

bisogni dei connazionali e in particolare degli italiani 

profughi dalle colonie maghrebine.  

É molto attivo nella ricucitura dei rapporti tra le due 

“sorelle latine” che la pugnalata mussoliniana aveva 

gravemente corroso e partecipa con entusiasmo al 

processo di costruzione della Comunità Europea.  

Suo collega in Consolato è un altro siciliano, lo 

scrittore Antonio Aniante, un ex fascista non del tutto 

pentito; purtroppo non possediamo informazioni sul 

tipo di coabitazione che si istaurò tra di loro. Ogni 

anno, l’8 settembre si reca alla stazione cittadina dove 

confluiscono ferrovieri, ex combattenti ed antifascisti 

assieme ai quali commemora l’evento del 1943.  

Riprende gli studi universitari laureandosi in 

Pedagogia all’Università di Genova. 

Andato in pensione, torna a Campobello vivendo non 

lontano dalla magnifica spiaggia selinuntina che 

aveva visto i suoi giochi infantili.  

Si dedica con successo alla pittura e non manca di fare 

la spola con la sua amata Nizza.  

Talvolta confessa agli amici l’amarezza della 

solitudine poiché, a causa delle sue mutilazioni, 

nessuna donna ha voluto condividere con lui la 

propria vita.  

C’è chi in Sicilia, suggerisce al giunco che cresce sul 

letto dei torrenti di farsi da parte all’arrivo della piena: 

“Càlati juncu ca passa la china”.  

Una visione opportunista che Salvatore, come tanti 

altri siciliani, non accettava.  

“Ho fatto solo il mio dovere pagando il prezzo che 

bisognava pagare”, amava affermare.  

Morì il 28 maggio 1999 all’età 79 anni. 

La memoria orale è, come si sa, volatile.  

A parte gli storici, oggi quasi nessuno a Nizza si 

ricorda di Salvatore Bono.  

Sembra dunque opportuno che la neonata locale 

sezione dell’Anpi gli sia intitolata (o cointitolata, se si 

crede), che si richieda al Comune di apporre una 

lapide alla stazione centrale e che l’8 settembre di 

ogni anno si commemori la sua memorabile impresa.  
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Il labirinto di luce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edizioni Sensoinverso- Collana OroArgento,87 pagine. 

 

Scoglio ridente allo stendardo del mare mi rifletto 

sull’acqua qual vessillo d’ombra; imbarcadero in 

un recondito golfo attendo all’ancora un cenno del 

comandante per iniziare a navigare nell’eterno 

presente. 

E farò naufragio fra picchi orlati di verzura fino 

all’ultimo bordo; non lascerò orma di vita 

nell’oblio che dura tristemente a terra. Come 

l’azzurrino fiore del ciano in un labirinto di luce, 

baciato da un raggio porporino, non voglio 

perdermi in un tragitto. 

 

E’ un’opera di fantasia, che si compone in due parti 

quella scritta dal prof. Gianfranco Barcella.   

“Nomi, è personaggi, luoghi ed avvenimenti sono 

fittizi o usati in modo fittizio. Tutti gli episodi, le 

vicende, i dialoghi di questo libro, sono partoriti 

dall’immaginazione dell’autore e non vanno riferiti 

a situazioni reali se non per pura coincidenza”.  

Oltre al notaio Motta, personaggio popolare del 

comprensorio Savonese (nella sua provincia 

siciliana), stimato, impegnato nella cultura, nelle 

tradizioni e nel sociale; altre ‘note di luce sono 

dedicate a Maria Cirone Scarfi, alla pittrice Aurelia 

Trapani, a Mauro Corona (montanaro e ormai star 

della TV), a Renato Allegra, una lettera a Livia 

Azzariti, a Enrico Bonino, a Franco Bonfanti. 

Un brano  poesia: 

“Quando si spegneranno le beatitudini dell’anima 

mi esilierò nella mortem sempre sulla soglia della 

vita, mendicando una nuova sorte per comporre 

una melodia infinita”. 

 

E ancora: L’Argento del mare. Nei giardini di Villa 

Della Pergola. 

 

ELEGIE SICILIANE                                  

SICILIA 

A Enzo Motta 

 

In un fiume di dolore, una lacrima m’è sfuggita dal 

volto ed è caduta in mare come tormento di speranza 

lontana. 

L’onda peregrina senza mai sostare, la donerà alla 

Sicilia, posandola dolcemente sulla sua marina che 

bacia la terra con il seme dell’eterno sorriso. 

Accoglietela uomini della mia regione avita 

fino a quando tutto se ne andrà e non sapremo  

chi verrà a vivere la nostra verità,  

quella povera contrada del creato.  

Le stagioni prenderanno il posto d’altre stagioni 

nel tempo che mai più sarà come inquieta tenerezza  

che turbina e non appare, e l’infelicità ha già usurato 

il mio animo d’uomo, in un’identità di pietra 

come una ceramica a lustro di Liguria. 

Mi resta l’anelito nell’isola celeste d’ellenica 

memoria, dal fertile suolo, ingemmato di buganvillee, 

per primo amato dai Sicani.  

Paradiso in terra, fecondato dal profumo 

delle zagare è stato cantato dai coloni d’Alceste 

come fornace sempre infuocata dall’amore per la vita, 

e trascurata dal fato, gravoso di dolore. 

Cos’ì t’ho conosciuta e risorgi ogni giorno  

fatalmente bella nel mio amore lontano che  

sempre anela di nutrirsi alla cornucopia  

dei tuoi sapori,  

nutriti dalla civiltà del nostro mare. 

Non potrà dissolversi nel tempo  

la tua fiera tempra d’Anteo!  

Come la bellezza d’Antinoo,  

la Magna Curia di Federico II non perirà il tempio 

normanno che ha sposato con l’oro fino 

il credo mussulmano.  

Dai germogli della tua antica parola continueranno a 

fiorire civiltà, fedeli al desco regale della bellezza.  

Il loro ricordo mi rende lieto, come il senno di 

giustizia dell’antico lume, donato dalla terra liberta 

alla nostra Costituzione.  

Tu resti per me come leggenda senza fine che pare 

vera mentre tutto passa e rinnega l’effige d’ogni 

piacere, desiderato invano.  

Troppa grazia occorre per suffragare i sogni, rosa 

fresca e aulentissima, baciata dalla rugiada del pianto. 

Mi resta la solitudine dell’acqua ch’è pena di morte, 

quella dell’isola che visita solo se stessa nella sua 

infinita corte.  

Alimento che ancora mi conforta e subito non 

scompare è il ricordo dell’Etna che si fa luce con il 

suo fuoco, cantato da chi il volgare ha reso lingua dei 

dotti, tra i confidenti della umana signoria. 
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Il palpito amato della poesia allora torna a 

prendermi e si ridesta viva la memoria d’antiche 

brame che mi gettano di slancio dove regna la malia 

suggestiva del mito di Arione tra ombre di voluttà  

e raffinate ebrietà.  

Il tempo m’assedia come l’onda che s’infiltra tra i 

tuoi bastioni rocciosi ed io vorrei rivederti, isola 

bella in una sinfonia di silenzi, per ascoltare il 

palpito del mio cuore alle più alte frequenze 

dell’amore che giungono dal cielo. 

Tutto si stempera nel nulla in un’armonia fugace 

ma l’Ave Maria ancora mi ammanterà di fede 

devotissima sotto il fulgido diadema del Duomo di 

Messina. 

Così ogni mio cruccio d’uomo sarà irretito da una 

dolce sorte e la verità sovrana che si libera da quel 

mondo ch’è niente, porterà la mia anima dubbiosa 

ad una vita nuova, corrosa dalle lacrime come 

riverbero di luce come approdo all’isola celeste. 

 

 
    

 
 

COEFORE- EUMENIDI 
 

Il 5 luglio sono andato al teatro greco di Siracusa a 

gustarmi finalmente l'opera di Eschilo e non 

nascondo le forti emozioni che hanno suscitato il 

luogo, la rappresentazione e la risoluzione di una 

lunga attesa. Dopo tanti anni ero riuscito ai primi di 

febbraio 2020 a conquistare i preziosi tagliandi, poi 

il Covid ... 

 

Il titolo prende il nome dalle Erinni, dee 

vendicatrici dei crimini verso la famiglia, le quali 

diventano Eumenidi (ossia "le benevole") quando 

diventano clementi. In questa terza parte 

dell'Orestea viene narrata la persecuzione delle 

Erinni nei confronti di Oreste a seguito 

dell'omicidio della madre Clitennestra per vendicare 

il padre Agamennone e che culmina nella 

celebrazione di un processo presso il tribunale 

dell'Areopago in cui le Erinni stesse sono le 

accusatrici, Apollo il difensore e Atena a presiedere la 

giuria. Si termina con l'assoluzione di Oreste, grazie al 

voto favorevole di Atena. 

L'allestimento è in chiave moderna con  Clitennestra 

in lamè argentato e l'amante complice, Egisto, in 

doppiopetto, che entrano in scena a bordo di una 

Balilla scortata dalla milizia in camicia nera. 
(Consiglio di vederne una replica su RAI5 grazie a mamma 

Rai al prossimo passaggio.) 

Nell'attesa dell'apertura dei cancelli ho incontrato al 

bar il regista Davide Livermore e non ho potuto non 

esternargli il grande apprezzamento per l'affascinante 

rappresentazione di Elena nel settembre del 2020 al 

teatro Nazionale di Genova.  

Qualche chiacchiera dopo ho scoperto che il grande 

regista ha casa a Savona ed è stato socio del 

Filmstudio in passato.  

Gli ho strappato la promessa di una prossima visita 

alle Officine Solimano entro l'anno.  

Lo aspetto per rinnovargli i complimenti perché 

l'edizione a cui ho assistito è veramente spettacolare. 

Per cercare di meglio comprendere il lavoro di questo 

grande regista ecco un articolo che ho "rubato" al 

Corriere della Sera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La cosa migliore è vivere per quello per cui si 

brucia di passione”.  

Parola di Davide Livermore, direttore dallo scorso 

gennaio del Teatro Nazionale di Genova e regista di 

opera e di prosa: in questo ruolo ha lavorato per i 

principali teatri italiani (e non solo) per oltre vent’anni 

e ha aperto le ultime due stagioni della Scala.  

Una carriera eccezionale, la sua, cominciata dalla 

gavetta.  

E poliedrica: è stato cantante, attore, insegnante, 

sceneggiatore, coreografo, scenografo, costumista, 

direttore della fotografia. E molto altro ancora.  

La sua è una storia importante e fuori dall’ordinario. 
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Cosa consiglierebbe a un giovane alle prime 

armi? 

All’inizio della mia vita artistica era molto 

complicato trovare lavoro, soprattutto perché non 

avevo capito una cosa fondamentale. Dovevo 

studiare di più ed essere migliore, smettere di darmi 

delle scuse e di pensare che il mondo è cattivo e dei 

raccomandati, che lavorano sempre i soliti. Dovevo 

smettere di guardare fuori di me e cominciare a 

guardare dentro di me: quando ho cominciato a 

farlo, ho scoperto che non ero così bravo. E dovevo 

migliorare in tante cose. 

Quindi bisogna studiare? 

Bisogna aumentare il proprio livello ed essere una 

parte del mondo meritocratico che si desidera. Io la 

metto da un punto di vista anche etico: basta 

giovani che frignano, basta giovani che si 

lamentano. I giovani facciano i giovani. E per farlo 

bisogna avere il coraggio, anche rivoluzionario, di 

immaginarsi una società e di ripartire da se stessi. A 

questo punto il lavoro si trova.  

A Genova lei dà spazio ai giovani...  

Sì, con i teatri chiusi stiamo dando lavoro a una 

ventina di attori, inventandoci altre cose: una 

mostra, per esempio. E, poi, continuiamo le prove 

degli spettacoli che saranno prontissimi quando sarà 

tutto riaperto. 

Quali sono le caratteristiche che ricerca in un 

attore? 

Professionalità. Che vuol dire garantire una 

performance efficace e profonda. La voce, il cuore, 

l’attenzione al testo. Tecnica ed emozione devono 

stare insieme.  

Lei come ha iniziato?  

Volevo fare qualcosa che rendesse felice il mio 

babbo: amava l’opera e desideravo che la persona 

che amavo di più sulla terra fosse fiera di me.  

E poi?  

Ho respirato, chiuso gli occhi e mi sono buttato. 

Non ho avuto paura e ne ho avuta sempre di meno. 

Ho preso un sacco di legnate, ho sbagliato 

tantissimo e ho capito dove ho sbagliato, ho rifatto 

gli stessi errori anche se li avevo capiti e così via. 

Soprattutto ho studiato tanto. Ho studiato canto, 

sono entrato in Conservatorio. E da lì è nato tutto, la 

danza barocca, la regia, la recitazione. E, in seguito, 

la gestione di aziende culturali...  

Al Teatro Nazionale gestisco milioni di euro e 

centinaia di persone. E queste cose si studiano. Uno 

può studiarle teoricamente, io l’ho fatto facendo 

veramente la gavetta più profonda.  

Conosco i camerini del teatro di Lodi, di Sondrio, di 

Catanzaro e di Cosenza. Non solo quelli della Scala.  

Conosco i camerini del sottopalco d’Imperia e in 

quello di Savona mi ci sono pure innamorato. 

Ha fatto anche lavori “extra-teatrali”? 

Da ragazzo il cameriere, poi l’assistente in uno studio 

pubblicitario e l’educatore professionale. Ho anche 

pulito i cessi per un anno per una ditta di pulizie.  

Le è stato utile?  

Assolutamente. E’ stato un lavoro meraviglioso. Tutti 

i lavori servono. Il lavoro è lavoro. Dignità totale. 

Intanto non posso mai ambire a cambiare se non 

faccio bene quello che sto facendo ora. Questo va 

capito subito. E’ come dire: gioco male in serie C, ma 

se giocassi in serie A giocherei bene. No: comincia a 

giocare bene in serie C, che magari poi ci vai in serie 

A.  

In tempi molto più recenti lei è stato 

sovrintendente e direttore artistico del Palau de les 

Arts Reina Sofía di Valencia: un “cervello in 

fuga”, insomma. Cosa dice ai giovani laureati (e 

non) costretti ad andare all’estero per lavorare?  

Ci vadano! Non è che passo il confine e sono 

dall’altra parte del muro. E’ fondamentale conoscere 

il mondo, lavorare all’estero e ritornare con 

un’esperienza. E’ importante conoscere le lingue, le 

altre società, gli altri modi di ragionare. 

Si può vivere di arte oggi? 

Vivere in che senso, il guadagno? Ma oggi c’è 

qualche lavoro che dà delle garanzie? Direi che la 

cosa migliore è vivere per quello per cui uno brucia di 

passione. E, forse così, si guadagnano anche i soldi. 

Nell’arte ci sono, poi, molti mestieri: si può essere 

artisti elettricisti, artisti macchinisti, artisti attrezzisti. 

Anche artisti contabili, c’è tutta la parte di ufficio, 

studio e ricerca filologica, tantissime discipline che 

non vengono mai raccontate. Questo è un periodo 

molto duro per i lavoratori dello spettacolo. I teatri 

sono stati primi a essere chiusi e saranno gli ultimi a 

riaprire. E hanno dimostrato di essere il luogo più 

sano: una persona contagiata per quasi 400mila 

spettatori dalla riapertura in Italia. Sarebbe bello che 

la cultura facesse notizia, nella bellezza, che si 

parlasse di comunità e ci si rendesse conto che chi 

crea di più comunità sono proprio i teatri.  

Lei ha detto spesso che la cultura crea memoria 

storica e identità.  

E anche futuro. E’ la prima industria italiana.  

Secondo uno studio dell’università di Bologna sugli 

effetti del festival Rossini Opera di Pesaro, ogni euro 

investito ne produce sei. Senza Rossini e quel festival 

cosa sarebbe Pesaro?  

E tutta l’Italia è così: Lucca con Puccini; Busseto, 

Parma e Piacenza con Giuseppe Verdi. E Milano? 

Non ne parliamo neanche... Vogliamo andare avanti? 

Se dobbiamo pensare a un vero futuro per i giovani 

italiani, lo vedo proprio nel mondo dell’arte e della 

cultura. 

x g.c.Corsera 
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Andrea Pennacchi detto il Poyana (personaggio 

televisivo) il padroncino veneto secessionista e che 

riassume tutti i caratteri della lega.  

dal libro: IL POYANA E I SUOI FRATELLI 

 

Ciao teroni!  
Come va? 

Mi ricordo di voi.  

Arrivavate col treno, con la macchina piena di 

valigie de cartón. 

Scendevate a Padova, ma dopo vi disperdevate qua, 

nei paesini.  

Vi piazzavate davanti al municipio a urlare: 

«Vogliamo ’a casa!».  

Altro che trentacinque euro del casso… ’A casa. 

Parlavate sempre de diritti, ma de doveri, mai. 

«Ma noi veniamo a lavorare!» 

E invece non era vero.  

Venivate a non fare un casso, perché il terón, 

piccolo, nero, peloso, non vuole fare niente.  

Le rare volte che finivate in fabbrica, avevate il 

tempo libero. Finito il lavoro, ’ndavate a giocare a 

carte. El veneto, quando finiva la fabbrica, andava 

ad arare i campi. 

Di Gangi, Rizzo, Russo, Esposito. Questi erano i 

nomi. 

Venivate a vivere nelle case popolari, e rompevate 

tanto i cojoni.  

Ci menavate nei bagni delle scuole o anche in sagra, 

ché eravate la minoranza ma facevate alleansa coi 

sìngani, che uno non podeva gnanca girare par la 

sagra, gnanca farse un giro de giostra. 

Ma eravamo a casa nostra, e vi chiamavamo 

«terroni».Pregavamo che el Vesuvio sciopasse.  

Il professore a scuola ci insegnava: «El león che 

magna el terón» e tutti che rideva.  

Anca al primo convegno della Lega l’han detto. 

1979: «Viva ’l león che magna ’l terón». 

Ci facevate proprio schifo.  

Ma anche voi vi facevate schifo, ah?  

Perché senò no se spiega perché provavate a parlare 

in dialetto e lo storpiavate. 

«Ah Dio beo, a xe ventiscingue anni che abbito qua. 

Ah, so’ più veneto de tì!» 

Quanto schifo vi facevate? 

E quando c’era un reato, guardavi sul giornale, era 

sempre stato un Di Gangi, un Russo, un Esposito.  

Me nonna, che leggeva il giornale, diceva:  

«Vedito! Xe zente de la bassa!».  

Perché qua su veniva solo i delinquenti. Solo i 

criminali venivano qua. La zente da bene non veniva 

su. El nobile palermitano, el giurista de Napoli, stava 

a casa sua. Qua ’rivava solo la feccia. E quando 

qualcuno provava a dire «eh, ma giù c’è la mafia…», 

appunto! Delinquente e codardo! Che neanche stai a 

casa tua a combattere la mafia, vieni qua a non fare un 

casso. 

Certo sì, va be’. Ogni tanto ce n’era uno buono di voi. 

Mia nonna diceva sempre: «Queo là xe de Napoli, ma 

xe ’na brava persona». 

Ci facevate schifo.  

Ma uno o due di voi potevano andar bene.  

Come coso, là… el negro che è stato eletto in Senato 

con la Lega. Eh eh. Però ci facevate tanto schifo. 

Finché non è successo il miracolo. 

Gnanca tanto tempo fa, quando abbiamo fatto il 

referendum sull’indipendensa della Padania, ancora si 

discuteva chi era terone e chi no, chi stava dentro e 

chi stava fuori.  

E invece, xe ’riva’ i negri.  

I negri son riusciti a fare quello che Cavour non è 

riuscito a fare: han fatto gli italiani. 

Dopo tresento anni ci siam scoperti tutti fratelli, a 

darghe ’dosso al negro. 

Ma io mi ricordo.  

Io mi ricordo quanto schifo ci facevate. E si vede che 

non ve l’abbiamo  detto bene, che non siam stati 

capaci di comunicarvelo. Non siamo stati efficaci.  

Eh sì, ah? 

Perché se l’aveste capito, quanto vi disprezzavamo, 

adesso non avreste votato Salvini.  

Non avreste neanche il coraggio de nominarlo, il 

ministro dell’Interno. E invece… 

Terroni? Ma che casso de problemi gavio?  

Eh? Dovreste vergognarve! 

Anche noi, anche noi dovremmo vergognarci, per 

aver pensato delle robe così sporche. 

Vabe’. Contenti voi. 

Era solo un pensiero.  

Ché ho sentito due vecchi con l’accento di giù che 

dicevano che i negrison tutti spacciatori, che bisogna 

ammazzarli tutti.  

Che delusione…  

Vabe’. 

Buona serata, Napoli.  

Stateme buono… 
Andrea Pennacchi- Il poyana 
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L'ANGOLO DELLA POESIA 

 

Dell'amore 
Amore è condividere 

attimi di piacere sublime. 

Angelo Guarnieri 

 

Libertà vo' cercando... 
Senza l'amore per gli altri 

la libertà è un fantasma!                                                                      

Angelo Guarnieri 

 

Sentieri d'amore 
Ho staccato il mio volto 

dallo stagno verde-azzurro. 

Ho raggiunto la tua malinconia. 

Insieme ci siamo confortati. 

Saltando sui sassi della vita. 

Lunga la strada percorsa, 

mentre comincia a farsi sera. 

                                                      Angelo Guarnieri 

 

 
 

Ortigia- SR 
 

Un bel sentiero.  Grazie Daniela. (Lei sa) 

 
RICETTE 

 
In Liguria le carni della mennola non vengono 

apprezzate più di tanto; invece in Sicilia, forse per la  

pastura diversa dello Ionio, le carni della femmina ('a 

minnula) sono molto apprezzate soprattutto d'estate, 

quando contengono la sacca delle uova.  

Viene consumata fritta, ma soprattutto in questa 

ricetta: 

Minnole (mènole) con la cipollata 

Ingredienti per 4 persone: 

 

1 kg di mènole 

olio extravergine d’oliva 

4 grosse cipolle  

sale, pepe 

1 bicchiere d’aceto 

 

Tempo di preparazione: 20 minuti 

 

Tempo di cottura: 25-30 minuti 

 

Lavate accuratamente le mènole; asciugatele, salatele 

e friggetele in abbondante olio caldo. 

Quando saranno dorate, sgocciolatele e trasferitele in 

un piatto da portata a bordi alti.  

Affettate finemente le cipolle e fatele appassire su 

fuoco dolce, in padella, con mezzo bicchiere d’olio e 

2 cucchiai d’acqua.  

Prima che prendano colore, aggiungete l’aceto e 

lasciate evaporare per un paio di minuti; poi, spegnete 

la fiamma e versate tutto sui pesci. Scuotete un poco il 

piatto, in modo che il condimento si distribuisca in 

modo uniforme e lasciate insaporire per almeno 3 ore, 

prima di servire. 
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Fondamentale è   

LA CIPOLLATA 

 

Ingredienti per 4 persone: 

1/2 bicchiere d’olio extravergine d’oliva 

1 bicchierino d’aceto bianco 

2 cipolle 

sale, pepe 

Tempo di preparazione: 10 minuti 

Tempo di cottura: 15 minuti 

Affettate finemente le cipolle e lasciatele appassire 

dolcemente in padella con l’olio e 3 cucchiai 

d’acqua. Salate, pepate e versate l’aceto; poi, tenete 

sulla fiamma ancora per un minuto e spegnete.  

Per pesci e pietanze fredde. 

Ma quale cipolla? 

Rossa di Tropea o  la Bianca di Barletta? o la 

Ramata di Parma? o la Borrettana di Reggio 

Emilia?  

Avete mai visto la Giarratana? 

 

La cipolla di Giarratana è una varietà di cipolla, 

dolce e dalle dimensioni considerevoli, con bulbi 

dalla forma schiacciata e tunica di colore bianco-

brunastro, che è coltivata nel territorio del comune 

di Giarratana, negli Iblei, inserita nella lista dei 

prodotti agroalimentari tradizionali italiani. 

Ogni anno il 14 agosto avviene una sorta di gara 

dove ciascun piccolo produttore porta con sé 

l’esemplare più mastodontico per tentare di 

sbaragliare i concorrenti. 

Può raggiungere i tre chili e mezzo di peso. 

 

. 

 
 

 

E' squisita! 

 

 

 

COSE DI CASA NOSTRA 
 

Venerdì 9 luglio in una sala Stella Maris al limite 

della capienza il nostro Presidente Enzo Motta e il 

poeta savonese Silvio Straneo hanno presentato il bel 

libro del ligure/siculo Giuseppe Conte (considerato il 

massimo poeta contemporaneo) “Dante in love”.  

Avrebbe dovuto essere presente l’autore ma problemi 

fisici lo hanno costretto a casa. Comunque ha 

mandato due memorie, una sul libro e una sul bel 

ricordo di una zia di Motta S. Anastasia (Catania) suo 

paese d’origine,  che, illetterata, recitava Dante a 

memoria. Motta e Straneo hanno aggiunto le loro 

considerazioni, Straneo di più sulla parte poetica e 

Motta su quella saggistica del libro. 

Conclusione col botto: l’attore e poeta agrigentino/ 

imperiese Gioacchino Logico ha recitato con calore e 

passione il V Canto dell’inferno, aggiungendo dei 

suoi magnifici versi in siciliano su Francesca, Paolo e 

Gianciotto; inoltre ha recitato due poesie-manifesto 

del Dolce Stil Novo “Guido vorrei che tu e Lapo ed 

io, e” Tanto gentile e tanto onesta pare”. Vivo 

gradimento del pubblico e successivi apprezzamenti 

di chi ha letto il libro acquistandolo in sala. 

 

Martedì 20 luglio, grazie alla squisita ospitalità 

dell’Associazione Palma d’Oro, ai Chiostri di S. 

Caterina di Finalborgo, il Pirandello con Motta 

narratore e il gruppo integra/azione (Daniela Liaci 

regista, Piero Germini attore, Laura Quaglia attrice e 

cantante e Melanie Riccardi danza e mimo) hanno 

presentato la lettura scenica “Donna albero” tratta da 

un libero adattamento del libro “Il Casellante”, 

facente parte della trilogia “Le metamorfosi” di 

Andrea Camilleri. Nella magnifica serata finalese un 

pubblico attento e partecipe ha seguito le commoventi 

vicende di Minica, donna sterile che vuole diventare 

albero per dare frutti e dell’innamoratissimo Nino che 

cerca di assecondarla in questo folle progetto.  

L’happy-end, sciogliendo le tensioni ha aperto la via 

agli applausi intensi e commossi. Dopodiché Enzo 

Motta,  con qualche spunto umoristico, ha illustrato 

alcuni aspetti poco conosciuti dell’opera di Camilleri, 

in un felice dialogo con gli spettatori. 
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Il 25 giugno scorso ha 

avuto luogo in Questura, 

nel corso di una breve ma 

sentita cerimonia, la 

consegna delle “Medaglie 

di Commiato” al 

personale della Polizia di 

Stato che è andato in 

pensione negli ultimi 

mesi. Alla presenza del 

Presidente dell’Associazione Nazionale Polizia di 

Stato e di alcuni Soci – sempre nel rispetto delle 

misure di prevenzione dal contagio – il Questore 

Giannina ROATTA li ha ringraziati per il lavoro 

prestato e per i sacrifici affrontati nel corso della 

loro vita professionale, augurandogli una buona 

“nuova vita” da dedicare alla famiglia ed ai propri 

interessi, sovente ed inevitabilmente sacrificati, a 

causa di una professione sicuramente impegnativa. 

 

Sempre elegante in divisa il nostro 

Luigi PALMATO 

 
Il 29 agosto scorso la nostra Socia Diana 

MALVICINI VALERI ha compiuto un importante 

compleanno. Novantanove candeline. 

Tanti AUGURI cara AMICA. 

 

Come nostro costume in tutti gli appuntamenti  

elettorali, comunichiamo che tre dei nostri soci sono 

candidati alle prossime elezioni comunali.     

Si tratta di Elisa Di Padova, Francesco Lirosi e 

Giuseppe Milazzo. Ricordiamo che ogni elettore 

può assegnare il voto a due candidati, purché di 

diverso genere (un uomo ed una donna).  

Formuliamo i migliori auguri a tutti. 

 
 

I ragazzi del Liceo Artistico di Catania riconsegnano alla 

città l'immagine dei giudici Falcone e Borsellino sulla 

scalinata del Palazzo di Giustizia. 

 

Vini, CVA Canicattì presenta 1934 
 

Una nuova etichetta dedicata al premio Nobel 

agrigentino Luigi Pirandello.  

La cooperativa vinicola CVA Canicattì presenta 1934, 

un blend ottenuto da uve di Grillo e Chardonnay 

coltivate nell’agro agrigentino, nei vigneti che 

circondano il Parco Archeologico della Valle dei 

Templi.  

Il 9 novembre 1934 arriva la comunicazione ufficiale 

dall’Accademia di Svezia dell’assegnazione del 

premio Nobel per la Letteratura e proprio a questa 

ricorrenza è legata la scelta del nuovo vino. 

Il Presidente della Cooperativa conferma :  “1934 è il 

simbolo di un percorso di ricerca qualitativa che 

abbiamo iniziato oltre 15 anni fa e che oggi trova 

l’esito più felice. Lo abbiamo voluto dedicare al 

riferimento letterario del nostro territorio, Luigi 

Pirandello che, proprio nel 1934, ha raggiunto 

l’apice del suo successo internazionale con il 

conferimento del premio Nobel”.  

CVA Canicattì si distingue nel panorama vinicolo 

siciliano come modello virtuoso di cooperativa 

vinicola: sono 300 i vignerons che hanno raccolto la 

sfida della qualità, puntando a ottenere già nel vigneto 

una materia prima di grande eccellenza.  

Oggi le etichette di questa cantina godono di un 

grande consenso internazionale, grazie a una 

produzione moderna e fortemente identitaria, in grado 

di trasmettere pienamente l’autenticità della Sicilia del 

vino.  

Tra i vini più apprezzati di ci sono Fileno e Centuno, 

che prendono vita rispettivamente da uve di Grillo e 

Nero d’Avola.  

Dal vigneto di Nero d’Avola posto sotto il Tempio di 

Giunone, in un’area demaniale data in gestione dal 

Parco della Valle, nasce invece Diodoros  

(3600 bottiglie, tutte numerate). 
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MINKIATINE'S CORNER 

 

 

 

 

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE 
Ultime tre serate di  

CINEMA IN FORTEZZA 2021 
sempre alle 21,30 

Giovedì 2 Settembre  

IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE  

Una favola che dura da 20 anni 
 

Venerdì 3 Settembre 

MANK    2 premi Oscar  

La storia di Herman Mankiewicz, lo sceneggiatore di  

Quarto Potere 
 

Domenica 5 settembre 

I PREDATORI  di Pietro Castellitto 

David di Donatello al regista e 

Nastro D'Argento al grande Massimo Popolizio 

 

MARTEDÌ 7 SETTEMBRE  ORE 21:30 

Cesare Basile & Caminanti - Cummeddia Tour 

live @ Raindogs House 

OFFICINE SOLIMANO 
 

L'Estate continua                      
 Santuzzo 


