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                     Revisione e correzione dei testi Gianfranco Baroni 
 

                                    L’Italia senza la Sicilia non lascia alcuna traccia nell’anima – Goethe 
 
Si racconta che una sera Paolo Borsellino disse a Giovanni Falcone, il suo grande amico di 
sempre, queste parole: “Giovanni, ho preparato il discorso da tenere in chiesa dopo la tua morte; 
“Ci sono tante teste di minchia che sognano di svuotare il Mediterraneo con un secchiello… quelle 
che sognano di sciogliere i ghiacciai del Polo con un fiammifero… ma oggi signori e signore 
davanti a voi, in questa bara di mogano costosissima c’è il più testa di minchia di tutti.. Uno che 
aveva sognato niente di meno di sconfiggere la mafia applicando la legge”. 
 

Prendi un sorriso e mettilo nell’anima di chi non sa lottare - Gandhi 
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Premessa 
 

Trinacria (da Internet) a cura di Gianfranco Baroni 

 

Nella bandiera siciliana campeggia in bella mostra il simbolo di una testa femminile con tre               
gambe piegate (triscele) e mosse direttamente dal capo.  
In araldica questa raffigurazione prende il nome di trinacria.  
La testa rimanda chiaramente alle gorgoni, mostri della mitologia greca di aspetto mostruoso, ali 
d'oro, mani con artigli di bronzo, zanne di cinghiale e serpenti al posto dei capelli. Esse erano tre e 
rappresentavano le perversioni: Euriale rappresentava la perversione sessuale, Steno la perversione 
morale e Medusa (la più famosa, unica mortale tra le tre e custode degli Inferi) la perversione 
intellettuale. 
 

Anticamente il nome della Sicilia era quello di Triquetra o Trinacria. Questo perché, a               
differenza della classica forma tonda di tutte le altre isole, la Sicilia ha una configurazione             
geografica strana. E' caratterizzata da tre promontori, Pachino, Peloro e Lilibeo e tre vertici che               
quasi istintivamente rimandano al triangolo. Ed è probabilmente in epoca ellenistica che la cultura              
greca, colma di dei, semidei e mostri mitologici, coniò il simbolo della gorgone con tre gambe                
attaccate direttamente alla testa associandolo piano piano alla nostra terra ed i misteri che la               
avvolgevano (se non sbaglio un tempo la fine del mondo con tanto di colonne d'ercole erano molto                 
più vicine alla Sicilia di quanto possiamo oggi immaginare).  
 
Ma dove trae origine questo simbolo? Ce ne sono mai stati di simili nella storia dell'uomo? 
   In questo gli studiosi sono concordi nel ribadire che la trinacria sia un antico simbolo religioso 
orientale che rappresentava il dio del sole nella sua triplice forma di primavera, estate e 
inverno. Remote monete (del VI e IV secolo a.C.) lo testimoniano. Esse provenivano quasi tutte da 
città dell'Asia Minore, come Aspendo in Panfilia, Olba in Cilicia, Berrito e Tebe nella Troade.  
Il simbolo si sarebbe quindi diffuso in occidente attraverso i greci che con le tre gambe                
marchiavano diverse monete (a esempio quelle di Atene del VI sec a.C., ma anche successivamente               
nelle urbe di Paestum, Elea, Terina, Metaponto e Caulonia). 
In Sicilia, invece, pare essere stato Agatocle (in Siracusa) ad usare il simbolo sulle monete e forse                 
(questo dato non è certo) come sigillo personale. 
 
E' solo in epoca romana che la trinacria perde il suo intrinseco significato religioso per 
diventare esclusivamente il simbolo geografico della Sicilia.  

In quell'epoca a Palermo la gorgone con tre gambe appare nel suo aspetto definitivo sulle monete.                 
Ma al posto dei serpenti, la testa della gorgone è decorata con tante spighe. Spighe di grano che                 
tributavano alla Sicilia il suo ruolo di granaio dell'antico impero romano. Sicilia sinonimo di fertilità               
e prosperità.  
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Ma perché è stata usata la testa di una gorgone? 
   La domanda che alcuni di voi potrebbero porsi è: ma perché, se il significato religioso della 
trinacria non c'era più, si continuò ad usare un’immagine mistica come quella della gorgone? 
La gorgone, amici miei, è un dettaglio tipicamente siciliano. 
In tutte le altre rappresentazioni, le gambe erano legate tra loro attraverso un cerchio o un punto. 
E la "Triquetra" è fortemente legata alla mitologia greco orientale. I nostri avi erano soliti 
decorare tempi, vasi e case con maschere e raffigurazioni pittoresche per scongiurare, 
allontanare o annullare influssi maligni. Proprio come il gesto delle corna che noi usiamo per 
esorcizzare il male. Per il siciliano doc, religioso e superstizioso per tradizione 
familiare, la trinacria è un talismano portafortuna.  
 

Vogliamo concludere questo articolo spiegando anche il perché del giallo e            
del rosso presenti nel vessillo ufficiale della regione Sicilia. 
Il giallo ed il rosso stanno a rappresentare rispettivamente il coraggio delle città di Palermo e poi di 
Corleone, che per prime si sollevarono contro i francesi durante i vespri siciliani del 1282. 
 
1. Cuore e sentimenti di Ruth Cardenas Vettori 
 

1.1. Sicilia e siciliani di Paola Capitani 
 
     Per arcani motivi la Sicilia ricorre nella mia vita affettiva e sociale in modo costante e intenso. 
Mio marito (di cognome Costanzo) la dice lunga sull’origine della famiglia che viene da Augusta 
(Siracusa) per cui i familiari sono legati a Siracusa e a Isola Ortigia, ai cannoli, alla storia araba e 
normanna, dalla cassata siciliana alle sarde a beccafico.  
    Dai Malavoglia, al Gattopardo, l’Italia è strettamente legata alla Sicilia, grazie anche ai popolari 
scritti Camilleri che ha creato legami con la terminologia siciliana, rendendo più comprensibile un 
dialetto difficile e oscuro, sdoganato nei film e nelle pubblicità, tanto da farlo quasi diventare una 
seconda lingua nazionale, 
     Nella famiglia paterna avevamo una prozia fiorentina sposata in quel di Sicilia con un avvocato 
di Acitrezza (CT) per cui avevamo parenti e cugini acquisiti tra Acitrezza e Catania. Infatti come 
regalo di nozze nel 1970, mi hanno inviato delle incisioni di vedute tipiche di luoghi siciliani, 
insieme e due lumi di ceramica realizzati dal famoso artista De Simone, unico nel suo genere e 
facilmente riconoscibile nel tratto. 
    La Sicilia ritorna nel mio vissuto anche con un compagno, nato e cresciuto in provincia di Ragusa 
e arrivato a Firenze per i casi del destino, oltre a magiche vacanze in quel di Ustica, isola vulcanica 
e difficile da raggiungere, ma paradiso per i subacquei e gli amanti della natura. Il famoso “parco 
marino” offre emozioni uniche, per anni meta di soggiorni di “Archeologia Viva” (Casa Editrice 
Giunti) che organizzava incontri di esperti subacquei, scrittori, ricercatori, amanti del mare. 
   Recentemente, infine, Cefalù dove ero arrivata oltre trent’anni fa in occasione di un convegno di 
bibliotecari e dove ero stata in un ristorante del corso Ruggero, Kentia, ritrovato poi nel 2018.  
    Due anni (2018 e 2019) ricchi di emozioni e di fascino, con un clima caldo e piacevole, costellati 
da amene soste al bar Duomo nella piazza del Duomo, di fronte alla cattedrale, ad osservare gli 
invitati ai matrimoni e le immagini ad essi correlate. 
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   Alla Marina per vedere le sagome delle isole Eolie che nei giorni di sereno si vedono chiaramente, 
oppure passeggiare per il corso Ruggero, incontrando i soliti avventori tra la massa di turisti in 
vacanza.  
     Sapori, odori, visioni, rumori, sensazioni che si fondono in un insieme inscindibile che lascia una 
memoria indelebile e non eguagliabile, scaldata dal sole meridionale. 
 
1.2.Una storia di prima mano. Da un siculo-toscano a una tosco-romagnola - Carlo Faranda 

                                                                          Ciuri ciuri, ciuri di tutto l’anno 
Cara Paola, 
    sono nato in Sicilia da genitori siciliani. Da questa situazione razziale di fatto [razziale e non 
come dicono gli ipocriti televisivi: “etnica”] non discende necessariamente che io sia culturalmente 
siciliano o del Sud-Italia. Anzi sono apertis verbis totalmente antitetico alla cultura (cultura = modo 
d’essere spontaneo) meridionale. Voglio dire: se una persona nasce in Vaticano da genitori cattolici 
la medesima non ha necessariamente la Fede (cattolica), e la medesima non è necessariamente 
cittadino pontificio. Noto un tuo atteggiamento razzista che non mi piace malgrado, come ho detto, 
io non mi identifico con il Sud-Italia, anzi. Cioè ti approcci al popolo siciliano (e credo a quello del 
Sud-Italia in generale) come quelli che viaggiano non avendo il tempo (v. turismo ad. es. a Firenze, 
a Venezia etc.) di ‘capire’ il luogo visitato, ma viaggiano solo per svago, curiosità o a caccia di 
comportamenti desueti nel loro habitat, esotici o … per altro. Insomma assomigli a quei popoli del 
centro-nord Europa che amano gli italiani, ma non li stimano. Vedo in te quello spirito simile agli 
esploratori che vanno nella terra dove le cartine geografiche recano la scritta: ‘hic sunt leones’. Se 
proprio devo completare, mi appari come i tedeschi, di cui ho conoscenza, ai quali, quando si parla 
degli italiani, ‘sgorga’ spontaneo un subitaneo sorrisetto. Eppure tu non sei nordica, né per cultura 
(perché? Sei l’antitesi del protestantesimo e comunque non hai nulla di nordico), né per nascita, né 
per razza (genitori: un toscano e una romagnola). 
P. S. Le parole “ciaramiddara” e “maranzana” non so cosa sono, “mafia” e “picciotto” parole 
internazionali, segno che il sud è stato esportatore netto del male (lo è ancora? Sembra di si se si 
pensa al veneto Maniero allievo prediletto di Badalamenti al confino nel Veneto). La forma scritta 
di “mugghiera” e “muddica” non corrisponde alla fonia siciliana, per il semplice fatto che la 
pronuncia siciliana non è mugghiera né muddica. 
P.S. La mia sicilianità razziale non ha ottima corrispondenza con la sicilianità verbale o culturale 
perché in casa si parlava italiano, seppur tradotto dal siciliano, sia perché la mia full-immersion 
sicula, non del tutto continuativa, è durata 7 anni. Mi piacciono certe locuzioni che non hanno 
corrispondenza precisa in italiano, ugualmente mi capita col dialetto veneto e milanese o con alcune 
locuzioni toscane. 
P.S. Mi chiedi qualche fatto che rientri, a mio modo di vedere, nella specificità sicula. Eccone uno. 
Porto zia Nunzia in macchina in Sicilia (altro mezzo di locomozione per lei non esisteva). Ospiti da 
mio fratello che aveva ed ha un appartamento di 240 mq con tre bagni. Mia cognata Franca, 
fortemente appesantita dal suo sovrappeso e dalla violenta calura, prepara il pranzo. Pranziamo in 
cinque, un gran caos sulla tavola molti piatti sporchi, posate etc. A fine pasto mia zia si alza per 
andare nella sua camera (non ha mai rinunciato al riposo pomeridiano, tranne che per giocare a 
carte) e sulla porta dice a Franca: “Franchina vuoi che ti dia una mano?” Franca risponde 
ovviamente: “ma no zia, vai a riposarti”. La domanda retorica di mia zia era una affermazione di 
questo tipo: ”Franca sono stanca e pertanto per questa volta sbrigatela da sola”, la risposta di Franca 
in realtà per la fatica che trasudava da tutti i pori era la seguente: “si mi piacerebbe se tu mi dessi 
una mano con tutto sto casino, ma se preferisci andare a riposarti ...” Insomma i siciliani chiedono 
ciò che vogliono o non vogliono in modo tale che l’interlocutore sia costretto a rispondere come il 
richiedente desidera, vuole. 
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P.S. Cosa racconto? Una cosa che mi sta sulle scatole ancora oggi. Qualche volta in estate tornavo 
in Sicilia, non volentieri. Avevamo un domestico che era addetto alla pulizia esterna della villa.  
Questo poveretto era tornato dall’America dove non aveva fatto fortuna, conosceva l’inglese e 
durante la guerra quando gli anglo-americani occuparono la villa e i miei erano sfollati nelle nostre 
campagne, lui teneva i collegamenti con gli anglo-americani perché non distruggessero la villa, la 
mobilia et similia. (Ha raccontato che gli “invasori”, immediatamente dopo diventati “liberatori”, 
facevano il tè adoperando i pitali ... Comunque hanno lasciato un biglietto di scuse per aver invaso 
la villa e aver fatto qualche effrazione e qualche danno). Torniamo a noi. Questo poveretto, che 
aveva due stanzette all’interno del recinto della villetta, si comportava molto bene, parlava da solo e 
spesso rincorreva per pochi passi qualcuno minacciando col manico della scopa, in realtà non c’era 
nessuno. Abbandonato dalla famiglia, che viveva vicino a noi, appena vedeva qualcuno di noi si 
bloccava subito e mai è stato minaccioso. I miei dovevano controllare il vino di cui era amante, 
perché non lo reggeva per nulla, andando fuori di testa, ma se richiamato, non si sa come, riusciva a 
controllarsi. 
Bene, ecco il fatto. Il prete, il farmacista, il fratello di un giudice stimato e uno dei due medici 
condotti del paese, lo intercettavano quando il poveretto andava a comprare il latte esattamente 
davanti ad un bar. Gli offrivano da bere e poi lo deridevano e lo facevano arrabbiare dandogli del 
“fanfarone”, termine che non voleva sentirsi dire. Un giorno per caso mi accorgo di tutto questo, 
avevo 17/18 anni. Ancora oggi sono fiero di averli dispersi immediatamente come fossero ragazzini 
vociando contro di loro parole tipo: delinquenti, prete di satana, avanzi di galera. Mai gli stronzi 
hanno protestato presso mio padre il quale, seppur mangiapreti, era amico del parroco satanico col 
quale andava a femmine, le straniere a Taormina a 15 km da S. Teresa. Tranquillo perché 
manovrava bene il vescovo. Il modo di comportarsi che ti ho raccontato è sicuramente indice di 
grave arretratezza culturale, sociale, ma rientra comunque in quel modo che hanno i meridionali di 
deridere e divertirsi alle spalle dei più sfortunati. So che non è solo al sud, ma in quelle terre di 
Satana è fortemente sviluppato. Come potrebbe svilupparsi la mafia, la ‘ndragheta, la camorra o la 
corona unita se il tessuto sociale fosse del tutto diverso? 
  Sono vicino al traguardo e dico ancor più di prima non tanto quello che penso, ma quello che vedo, 
Ottimo metodo per selezionare gli amici e quelli che stanno intorno, 
 
1.3. Lercara Friddi di Annamaria Paci 

 
        Il paese Lercara Friddi era piccolo, nell’interno della Sicilia, ci si arrivava con la 
corriera, che arrancava sulle strade dissestate e piuttosto ripide, o con la littorina, uno strano 
vagone ferroviario, senza scompartimenti che si fermava in cima a una salita dalla quale si 
poteva vedere tutto il paese. Case basse, costruite in modo semplice, unica bellezza i 
balconi in ferro battuto per quelle dei "signori". Le strade erano strette e ripide, così come le 
scale che portavano al primo o secondo piano e le case avevano stanze molto grandi, pochi 
mobili massicci ed essenziali per lo più; non erano molto luminose. Un ricordo... le persiane 
erano quasi sempre accostate...era meglio non essere osservati dall'esterno. Al piano terra 
abitavano i contadini con le loro famiglie, per lo più numerose e le donne spesso facevano 
servizio nelle case dei "" signori". Un altro ricordo... ogni mattina davanti al portone si 
fermava un uomo che trascinava una capretta, Bianchina, il suo latte, appena munto, era 
tiepido, dolce, buonissimo. La sera si usciva insieme sullo "stradale", per lunghe 
passeggiate al lume di luna, una fisarmonica tante giovani, e meno giovani, voci cantavano 
la speranza che la guerra finisse, che si potesse tornare a Palermo nella grande città che i 
bombardamenti avevano in parte resa inabitabile. Il paesaggio era piuttosto monotono, 
campi di grano, pascoli disseminati di mucche e qualche albero di mandorle o di olive. Al 
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centro del paese c'era la "matrice": una Chiesa grande, imponente dove officiava, latino, 
l'arciprete e dove, la domenica, si radunava tutto il popolo ben distinto secondo il ceto 
sociale. Ad agosto, per l'assunzione di Maria Vergine, c'era la Festa: bancarelle, stendardi, 
la banda e i fuochi d'artificio, e lungo la strada principale (lo stradone) "u passiu", una 
fermata obbligatoria nell'unico bar per una granita, un gelato, un "pasticciotto" (pasta dolce 
ricca di creme ai più vari sapori). 
 
1.4. Matrimonio a Ragusa di Adriana Angellieri - Giullare siculo-calabrese (KR) 
  Da tempo non andavo in Sicilia, il matrimonio di un’amica calabrese che vive a Milano e 
ha deciso di sposarsi a Ragusa Ibla, mi ha costretto ad affrontare il viaggio. Desideravo 
vedere Ibla da molto tempo. 
  Si parte in macchina e appena arrivati a Scilla la punta di capo Faro, Messina inondata dal 
sole, fanno riemergere ricordi e rimpianti mai sopiti. Ho vissuto 15 anni a Siracusa 
svolgendo il lavoro di insegnante nei licei della città e in alcune scuole di provincia, La 
splendida Noto con i palazzi, le chiese, il barocco: a Pachino, poco distante da Capo 
Passero, altra punta della Trinacria dove si può mangiare pesce freschissimo in tutte le 
stagioni. Ricordo che ad ottobre percorrendo la strada per Pachino, l’odore inebriante del 
mosto e i camion che trasportavano uva da portare al nord per “tagliare” i vini meno 
alcolici. Poi piano piano, per i costi, per la concorrenza straniera, è diminuita la coltivazione 
della vite, sostituita, a breve, dai pomodori Pachino noti ormai in tutto il mondo, a 
distribuzione della grande laboriosità dei siciliani e della capacità di reinventarsi. 
   Siracusa è rimasta nel mio cuore, ricordo le visite guidate quando venivano a trovarmi 
amici e parenti. La prima visita era ad Ortigia, la parte più antica della città, un isolotto 
collegato da un ponte alla terraferma. Superato il ponte appare il tempio di Apollo, il più 
antico tempio dorico dell’Occidente greco e poi su verso corso Umberto per arrivare a 
Piazza Pitagora con la bella Fontana Diana, circondata da splendidi palazzi. Continuavo il 
cammino verso piazza Duomo, palazzi, cortili, chiese cedono il passo a castelli, vicoli e 
fontane componendo un mosaico abilmente cucito in pietre bianche, che risplendono al 
sole, fino ad arrivare alla fontana di Aretusa, un laghetto di acqua dolce a poca distanza dal 
mare, la fonte delle “papere”, circondata da una fitta vegetazione di papiri. Il papiro, pianta 
che cresce solo in Egitto e a Siracusa, dal papiro abili artigiani tessono tele che poi 
dipingono artisticamente. Narra la leggenda che la fonte nasce dall’incontro del fiume Alfeo 
che scorrendo sotto il mare si incontra con la sua innamorata Aretusa.” 
  “Giace della Sicania al golfo avanti un’isoletta che a Plemmirio ondoso è posta incontro, e 
dagli antichi é detta per nome Ortigia. A quest’isola è fama, che per vie sotto il mare greco 
Alfeo vien, da donde intatto, infin d’Arcadia per bocca d’Aretusa a mescolarsi con l’onde di 
Sicilia (Virgilio, Eneide, libro III). 
   Alla fine lo splendido Duomo dalla facciata barocca e la sorpresa racchiusa nel suo 
interno: uno dei più celebri e meglio conservati monumenti in stile dorico della Sicilia: il 
Tempio di Atena del V sec. A.C.  Si possono ancora vedere le colonne del peristilio e pareti 
delle mura della cella. “L’Italia senza la Sicilia non lascia immagine alcuna, è in Sicilia che 
si trova la chiave di tutto… La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole 
scambievolezza delle tinte, l’unità armonica del cielo e del mare con la terra… chi li ha visti 
una sola volta li possederà per tutta la vita” (W. Goethe, Viaggio in Italia). 
   La Sicilia è un’isola che troneggia in mezzo al mare con la sua forma di triangolo 
imperfetto ai vertici i capi Pachino, Peloro e Lilibeo, circondata da un sistema di tanti 
arcipelaghi, come un sole con tanti pianeti che le girano attorno, E’ la regione più grande 
d’Italia, potrebbe essere un piccolo stato, infatti con federico II fu un regno, nel XII secolo 

 

 “Estri dai Giullari” Quaderno 12 - Trinacria bedda – novembre 2020 

7 
 



 

fu centro dell’impero, per Bisanzio era baricentro del mondo, tanto che Costante II nel VII 
sec, trasferì la capitale da Costantinopoli a Siracusa. 
   La sua posizione strategica nel Mediterraneo l’ha resa vulnerabile nei suoi confini e terra 
di conquista. Greci, Saraceni, Normanni, Bizantini, Musulmani, ognuno ha lasciato il segno 
della sua presenza nei diversi caratteri fisici ma ne ha plasmato il carattere disposto 
all’accoglienza, al genio. Ancora oggi è purtroppo l’avamposto dell’approdo di centinaia di 
barconi e barchini che portano clandestini in Italia e invadono le coste siciliane, 
  Attraversato lo stretto di Messina continuo il viaggio: Taormina, Acireale, Catania, il mare 
limpido e il verde della piana di Catania, sembra di essere in un’altra regione e l’Etna che si 
erge con i suoi 3340 m, di altitudine dominando tutta la piana, potenza e paura, quando 
erutta fuoco scorre come fiume incandescente splendore e tremendo a un tempo che 
minaccia e travolge gli abitanti. L’Etna è forse la migliore sintesi del carattere dei siciliani, 
passione e genio, vita e morte. 
  La Sicilia ci sorprenderà sempre, in primavera è verde e colorata di ginestre, papaveri e 
oleandri e profumatissima di zagara. In autunno il colore delle foglie, il profilo delle colline, 
il cielo al tramonto, la temperatura mite, In estate il mare trasparente e le splendide spiagge. 
Nell’entroterra verso Etna e Caltanissetta appare arida e brulla, ma gli esperti dicono che 
l’acqua scorre nel sottosuolo dei meandri carsici. 
  Nessuna regione ha dato i natali a tanti letterati, scrittori, poeti, filosofi, scienziati di 
levatura mondiale: Verga, Pirandello, Quasimodo, Borgese, Tomasi di Lampedusa, Bellini, 
Sciascia, Guttuso, Zichichi, Buttitta, Capuana, Gentile, Majorana che con Enrico Fermi 
faceva parte dei ragazzi di Via Panisperna, sparito misteriosamente a 31 anni,  
   Ma il mio viaggio procede e arriva a Ragusa Ibla, città dalle 50 chiese, il centro storico di 
Ragusa Ibla sorge sul sito dell’antica città di Hybla, diventata in epoca greca Hybla Heraia, 
Ben poco rimane però del nucleo originale, andato in gran parte distrutto da un devastante 
terremoto che nel 1693 colpì la Sicilia orientale. Ragusa venne poi in due siti distinti: la 
città moderna sorge infatti nella piana, mentre Ragusa Ibla è stata ricostruita in stile barocco 
sulle rovine dell’antica città sicula sulla collina e per il suo grande valore storico e 
architettonico insieme ad altri comuni della Val di Noto, è stata dichiarata Patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco come “rappresentante il culmine e la fioritura finale dell’arte 
barocca in Europa”. 
    Esploro la città in un labirinto di vicoli stretti e graziose piazzette su cui affacciano chiese 
e palazzi sfarzosi, è una delle località più affascinanti della Sicilia e meritava una visita. Da 
Piazza Duomo, dove puoi sederti a gustare una granita e un bicchiere di vino siciliano giù 
verso il corso tra chiese e palazzi. Domina la piazza la chiesa di San Giorgio, emblema 
dell’architettura barocca siciliana una maestosa scalinata ti fa accedere alla chiesa. Entro e 
seguo la messa mentre osservo le splendide decorazioni, le statue e le vetrate. La città è 
piena di turisti, infatti, un tempo trascurata e poco conosciuta, Ragusa Ibla ha acquistato 
fama grazie al telefilm del Commissario Montalbano di Camilleri. Mi domando come ho 
fatto ad allontanarmi dai luoghi che più amavo, La vita scorre veloce. Ti riserva sorprese, ti 
costringe a decisioni che non avresti mai voluto prendere, non bisogna  
   Dare spazio ai rimpianti ma vivere ogni giorno come fosse l’ultimo. I ricordi, i momenti 
felici rimarranno sempre nella nostra memoria ad allietare momenti tristi e depressioni. E’ 
difficile elencare le mille cose da vedere in Sicilia; Agrigento, Trapani, Segesta, Selinunte, 
Palermo, Piazza Armerina e i mosaici della casa romana, Tindari, Taormina. 
  Voglio concludere con un pensiero di Guy de Maupassant: “La Sicilia è il paese delle 
arance, del suolo fiorito la cui aria, in primavera, è tutto un profumo… Ma quel che ne fa 
una terra necessaria a vedersi e unica al mondo, è il fatto che da un’estremità all’altra, 
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essa si può definire uno strano e divino museo di architettura”. 
 

Barbiana esperienza universale di scuola che emancipa, conoscenza che libera, rispetto 
per l’essere umano, difesa dei diritti degli ultimi e fede cristallina – Fondazione di Barbiana 
 
2. Emozioni di viaggio di Lilly Carbone (Giullare) FI 
 
Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magnifici sognatori uomini e donne che 
credono con testardaggine nei sogni, li mantengono, li coltivano, li condividono. 
  

2.1. Sicilia in viaggio di Paola Capitani 
                                                                                                a Elvira Sellerio  
     Grazie a tutti i siciliani… presenti e lontani e a suggerimenti, idee, proposte e favole … e 
 ai tanti amici e colleghi che hanno inviato suggerimenti, commenti, contributi e articoli  
  e a chi ci segue e legge con interesse dall’inizio di questa “impresa editoriale” del dicembre 2017. 
  
    “In Sicilia, come dicono da quelle parti, ero a sud del sud, sulla costa di Selinunte che guarda 
l’Africa … tutto molto bello e interessante, ho visitato Mazara del Vallo, Agrigento, Marsala, 
Mozia, Marettimo, Levanzo, Favignana, oltre a Selinunte e Castelvetrano che erano proprio a due 
passi. La Sicilia resta davvero una regione che merita sempre una nuova visita e sempre ti dà 
l’opportunità di scorgere qualcosa di nuovo…” un viandante per caso. 

   La Sicilia più che una regione è un condensato di storia e cultura, civiltà e ambiente, panorami e 
gastronomia dalle più varie e piacevoli degustazioni. Difficile scegliere e fare una graduatoria: tutta 
da visitare e vivere, dalla parte dei “siciliani”, cercando di entrare nella loro mentalità, rallentando i 
nostri inutili tempi miniaturizzati, cogliendo “l’attimo fuggente” e “gustando le sfumature del cibo”. 
   Piacevole chiacchierare senza tempo ai tavolini dei bar in piazze e vie di tutte le città, ovviamente 
nelle isole pedonali che più conciliano il ritmo lento della conversazione e lasciano il tempo di 
ascoltare e di rispondere “con calma”.  
    Degustare il caffè con il rito che gli deve essere conferito, far sciogliere in bocca il sapore del 
gelato al pistacchio e cogliere le piacevolezze dell’amaretto di Avola. Per non parlare dei diversi 
tipi di pesce cucinati nelle maniere che più si addicono al luogo e al momento, all’estro e alla 
fantasia, guardando un tramonto o un panorama marino… 
   Al caffè Duomo, a Cefalù, in piazza del Duomo, di fronte a quella magnifica visione, con le palme 
che ondeggiano al vento, ci si può stare a giornate intere, tra tazze di caffè e granite, chiacchiere e 
pettegolezzi, e aspettare quel che resta del giorno. Agostino, il barbiere, una fonte inesauribile di 
notizie, una sorta di “giornale umano” che aggiorna gli avventori in tempo reale. 
   Giuseppe Forte, il pittore, con il suo studio in via Mandralisca dove si possono ammirare i suoi 
quadri e i suoi disegni.  
   Il conversatore di turno, il teatrante di passaggio, il consigliere del comune, l’architetto famoso, lo 
cher: un insieme di persone che ruotano intorno alla piazza, fulcro delle giornate cefaludesi, attirate 
solo dal caffè e dalla conversazione! 
    E che spettacolo magico dalla panchina alla Marina!! Per vedere, se il clima lo consente, le isole 
Eolie in lontananza e prendere gli schizzi delle onde sugli scogli, guardare le barche e aspettare. la 
sera, i tramonti, sempre unici e differenti. 
   I colori, i sapori, le sfumature dei vari momenti della giornata, dall’alba al mezzogiorno, dal 
primo pomeriggio al tramonto, alla notte… momenti magici che vanno colti con anima e cuore, per 
conservarli e ricordarli con le stesse emozioni colte in diretta. 
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   Terra ricca di tante suggestioni che ogni volta ripropone con nuovi spunti e riflessioni, da 
centellinare con garbo e gusto. 
    E che dire della parlata e della pronuncia di quella “tr” sensuale e ammiccante che nessuno nel 
continente riesce a pronunciare… fortunatamente!! E la mimica e l’espressione degli occhi: unica e 
magica, con sfumature fantastiche, insieme al cioccolato di Modica o alla Malvasia delle Lipari, e a 
tutti i gusti (dolci e salati) che allietano il viaggio in Sicilia. 
                                                                            Sulla scena è tutto finto ma nulla è falso 

Poesie di Paola Capitani 
Pianta di cappero (Ustica, 1997)  
Tenace, robusta, ondeggiante  
    al tiepido vento del tramonto, 
    un dolce approdo ad una coppia di amanti. 
I tuoi magici fiori delicati dondolavano  
    al fremito della passione, 
    ma tu complice, hai osservato in silenzio. 
I tuoi fiori rosati, la tua tenace forza 
 con la quale ti aggrappi alla roccia 

    hanno guardato con compiacimento. 
Il vento marino ti accarezzava 
   l’aria salmastra dava nuovo vigore 
    i tuoi saporiti frutti, le tue infiorescenze.  
Non ci sei più,  
   estirpata da mano violenta 
   oggi una traccia di vita, un ricordo. 

Malfa (Eolie, Salina, giugno 2010) 
Tripudio di fiori, distesa di colori 
    angolo di pace sul mare. 
La campana suona le ore 
   le strade di rari passanti 
   nella bellezza del panorama 
   L’ibiscus domina nelle vivaci tonalità 
   duellando con la buganvillea,  
   il gelsomino stordisce con i suoi effluvi. 
 
Rinella (Eolie, Salina, 2010) 
Un belvedere sul mare ma non solo. 
Un momento magico 
    fermo nel tempo. 
Il sole occhieggia sulle Eolie 
Il vento muove la vegetazione e il mare 
La scia dell’aliscafo solca il mare, 
     lascia chiazze di turchese. 
  
Luna a Leni (Isole Eolie, Salina, 2010) 
Alta sul mare troneggi regale e muta, 
   guardi il panorama e provochi turbamenti  
   in una serata di magia, serenità, quiete. 
Lo specchio di mare brilla nell’incanto lunare 
     muto in rispettoso silenzio.  
 
Gabbiani danzanti (Trinacria, 2008) 
Si librano leggeri, con ritmiche movenze, 
    nell’aria del mattino sulle note di Mozart. 
Danze magiche su armonie create per loro. 
Il vento corrucciato e il mare increspato 

   magici fondali per intime riflessioni. 
La passiflora enigmatica osserva, 
   il gelsomino odoroso occhieggia partecipe 
   l'hibiscus passionale ammira perplesso 
    il rustico fico d’india domina lo scenario. 
Una nota improvvisa uno strumento mistico  
     frutto di una mente sublime, disegno  
     pensato con perfetta armonia. 
 
Il Principe Filangieri (Palermo, Albergo 
Orientale, 2008)  
Si aggira inquieto tra i saloni barocchi 
    il vento marino gonfia le tende,  
    sui balconi di via Maqueda. 
Un tintinnio di stoviglie, un pianoforte, 
    le sale affrescate, il cortile fatiscente di  
    signorile architettura. 
Un gatto nero, principe Filangieri reincarnato, 
    accoglie il viandante e lo accompagna,  
    muto, sullo scalone per il congedo. 
Tra palme e ficus, nell’aria immobile  
   muta e misteriosa,  
   ricca di arcane presenze. 
La quiete spagnola, mossa da rapidi gesti, 
   da ombre e chiaroscuri, 
   percepibili solo da chi sente con l’anima.  
 
Le cose che contano non si possono contare  
     da “L’ecosistema” (Albert Einstein) 
 
Campagna siciliana (1997) 
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Un cirneco dell'Etna 
    vagabonda nel sentiero  
    in cerca di prede segrete. 
Al limitare del campo i fichi d'india  
    offrono al sole i delicati petali 
    sporgenti dalle procaci protuberanze. 

Marionette misteriose e selvagge  
    limitano la vigna,  
    tra tremule buganvillee. 
Due passerotti cinguettano sull'oleandro, 
   contornato dall'ibiscus e dalla passiflora, 
   complici di peccaminosi effluvi. 

Geuso (Ustica, luglio 1997) 
Le mani rosse del contadino  
 tradiscono sanguinoso episodi, efferati delitti, 
Una gara senza fine: il cesto si riempie 
   le mani grondano di liquido rosso,  
   testimonianza del goloso frutto. 
 
Il faro vecchio (Ustica, 1997) 
Diritto, fiero, assonnato, dimenticato: 

   il ricordo o la traccia di una favola lontana, 
   racconto per bambini, al sonno notturno. 
Il mare a perdita d'occhio, senza confini,  
    volo dei gabbiani, onde, guizzo di pesci. 
Fantasmi di epoche lontane,  
  
  
  
 

    curioso quando qualcuno calpesterà le scale  
    e guarderà dalle tue piccole finestre 
La tua magica sagoma, approdo ai naviganti,  
    riferimento a chi cerca,  
    nel buio e da lontano, la tua luce. 
              Io umilmente a modo mio ho fatto lo stesso. Luis Sepulveda “Il potere dei sogni” 
Villaggio di pescatori (Ustica, 1996) 
Addormentato nel piccolo porto turistico, 
   testimonianza di scorrerie saracene, 
   temute e controllate dalla riva. 
Piccole case di semplice fattura,  
   dai tetti variopinti, 
   le finestre rivolte al mare. 
Curiose sull'orizzonte, 
   timorose di scorgere tetri predatori 
   “lo nero periglio” dal mare. 
Dall’alto la luna controlla e protegge, 
    fredda, eterea, muta 
    su un panorama languido. 
  
Colata lavica (Etna, 1996) 
Nera, immenso fiume di terra bruciata, 
   dal cratere arriva alla valle,  
   testimonianza di infuocati mutamenti. 
Ai lati le ginestre sorridono al sole, 
    i verdi cespugli limitano la massa nera 
    offrono la gialla procacità al passante. 
La statuetta della Madonna indica al passante 
    che una mano divina ha fermato 
  l’irruenta e selvaggia furia lavica. 

 
 
Fontane bianche (Siracusa, 1995) 
Il banano oscilla languido nel giardino, 
   la buganvillea fiera del suo abito, 
   impalpabile e seducente. 
L'acqua di Ognina è sulle nostre ciglia 
   il sapore del salmastro scivola sulle labbra, 
   desiderose di acqua fresca e frutta succosa. 
Estate siciliana ricca di fichi d'india,  
    arancini, latte di mandorle, 
    il tempo è fermo nella memoria,  
  
Baglio di San Vito Lo Capo (1988) 
Una roccaforte chiude e protegge, 
   conserva affetti e abitudini, usi e tradizioni. 
Come la cascina lombarda 
    una diversa latitudine, ma identica struttura. 
Differenti dal podere toscano,  
    aperto sul mondo, in balia dell’estraneo, 
    fragile alle incursioni, veglia sulla collina, 
    con la immancabile colombaia, che, 
    muta, curiosa, osserva dall’alto 

Un uomo peggiora rimanendo sempre nello stesso posto 
Un Giullare senza fissa dimora si mantiene ironico e curioso - Paola 
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2.2.Ruth Cardenas (terza parte) 
  
 Sul fronte italiano delle donne Ruth Cardenas ha conquistato un notevole prestigio, soprattutto 
all’interno della F.I.D.A.P.A. (Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni, Affari) una tra le più 
grandi organizzazioni femminili (oltre quattordicimila associate) dipendente dall’International 
Federation of Business and Professional Women, di cui è stata Presidente Nazionale per il Settore 
Teatro. Dal 1997 al 1999 Presidente F.I.D.A.P.A. “Firenze Centro” e in quanto tale ha effettuato un 
notevole programma, coinvolgendo altre personalità della scienza e della cultura a cominciare dal 
Premio Nobel per la Medicina, Rita Levi Montalcini. Similmente è stata Responsabile Distrettuale 
di Cultura, ha fondato nel 2000 la Sezione F.I.D.A.P.A. Casentino e ha ideato e curato la Prima 
Biennale d’Arte e Cultura “Essere donna nell’arte”, un evento senza precedenti, realizzato a Firenze 
nel 2003, con l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e la partecipazione di oltre 300 
donne. 
   In qualità di Presidente dell’Istituto Superiore per l’Aggiornamento Culturale “Mircea Eliade” 
Ruth Cardenas porta avanti un complesso progetto internazionale indirizzato a incidere nella 
formazione transdisciplinare, per cui arte, pensiero e scienza si intersecano in un unicum di grandi 
possibilità e risorse. In tal senso cura e gestisce l’attività intellettuale di Vittorio Vettori, di cui 
quest'anno è il centenario della nascita. 
   Così questa donna minuta e concava, scesa dall’inferno bianco delle Ande alla ricerca di se stessa 
nel viaggio infinito della parola, entra, esce e transita e si posa nella nostra lingua con bramosia e 
candore, sognando di diventare lei medesima una Parola, una sola. Poesia. (dalle Ande alla città del 
fiore, di Ruth Cardenas Vettori). 
 
3. Ricordi e riflessioni di Paolo Minerva (FI) 
 
3.1. Lo splendore appannato di Augusto Cavadi. Pubblicato su Gattopardo. La rivista della Sicilia              
che cresce, n. 49 (set. 2020) <https://gattopardo.it> 
  
  Limitarsi ad affermare, con W.A. Eton, che la Sicilia è “un paese misterioso” o, con Gesualdo                
Bufalino, che è una terra “plurale” (in quanto vi sono attecchite “le radici di molti modi di essere, a                   
volte posti l’uno contro l’altro in modo conflittuale”) è diventato quasi uno stereotipo o, per lo                
meno, un leitmotiv. Più interessante è tentare di mettere a fuoco alcune esemplificazioni della             
tensione dialettica interna alla storia, alla mentalità e ai costumi dei siciliani. 
  Una considerazione istruttiva fu espressa, ad esempio, dallo stesso Bufalino - in un’intervista del              
1985 a un mensile romano (Idea) non pubblicato da più di vent’anni – a proposito di “una dialettica                  
ininterrotta fra la luce e il lutto”, fra “il senso della luce greca, mediterranea”, da una parte, e,                  
“dall’altro lato, il senso funebre, il senso della morte che nasce proprio dalla contraddizione che               
esiste tra sole e morte. Cioè morire in un paese di nebbie è una cosa in un certo modo naturale;                    
morire in un paese di sole, in un paese di così virulenta e sensuosa vivacità vitale è quasi un delitto                    
e in un certo modo una contraddizione bruciante”. La Sicilia è “un ossimoro” anche da questa                
angolazione esistenziale: “in un posto dove tutto grida vita, la morte rappresenta evento             
irrecusabile, inspiegabile, intollerabile; una specie di invidia degli dei, i quali hanno invidia della              
nostra felicità”. 
   Personalmente avrei aggiunto, però, che una parte ancora consistente di siciliani fa di tutto per               
smussare questa contraddizione fra “una luce così piena, così ricca” e lo “scandalo” della morte: si                
impegnano a rendere meno amaro lasciare la Terra. Come? Con l’egoismo, con il familismo, con la                
corruzione, talora con la violenza mafiosa, questi concittadini fanno di tutto per oscurare lo              
splendore della natura con l’opacità della cronaca. E così, rendendo faticoso vivere la convivenza              
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quotidiana, finiscono - del tutto involontariamente – col rendere più sopportabile morire. Ve             
l’immaginate che “lacerazione” sarebbe lasciare per sempre un luogo come la Sicilia se, oltre che di               
una “meteorologia così solare e vitalistica”, dovessimo fruire pure di città senza immondizia, di              
uffici pubblici senza favoritismi, di strade senza lavori perennemente in corso, di appalti senza              
condizionamenti mafiosi? Abbandonare un paradiso del genere sarebbe davvero straziante. Per           
fortuna, almeno sino ad oggi, non mancano pessimi siciliani che rendono il trapasso dei corregionali               
migliori non dico gradevole, ma certo meno doloroso. 
 
Augusto Cavadi, vive e opera a Palermo, docente di filosofia e storia nei licei e ha fondato, 
nel 1992, la Scuola di formazione etico-politica “Giovanni Falcone” di Palermo. Autore di molte 
monografie, collabora stabilmente con “Repubblica-Palermo” e, occasionalmente, con altre testate. 
È tra i pionieri della filosofia-in-pratica contemporanea. Il suo blog: <augustocavadi.com>. 

 
3.2. Quello che va detto di Massimo Cianfano  
 
La Sicilia, su questa terra fantastica è stato detto tutto, da Verga a Pirandello, da Tomasi di                 
Lampedusa a Quasimodo, da Sciascia a Camilleri e, solo per citare i più famosi. Sono loro che                 
hanno disegnato, con le loro penne, con i loro romanzi, la fisionomia di questo popolo;               
denunciandone i paradossi, le disuguaglianze, le degenerazioni della vita sociale e politica e,             
contemporaneamente, le bellezze di questa terra: una terra bella come poche al mondo. Eppure              
martoriata nel suo territorio e nelle persone che la vivono, appunto da politici, soprattutto locali, i                
quali hanno creato una sorta di clientelismo becero ma sufficiente a consentire loro di prendere,               
come fanno le sanguisughe, la linfa vitale dei loro concittadini con false promesse, lasciandoli in               
una condizione di arretratezza, che non giustifica assolutamente l’era nella quale viviamo. Allora mi              
tornano alla mente i poeti e la letteratura del 200: i poeti siciliani, Cecco Angiolieri, Giacomo da                 
Lentini, Stefano Protonotaro, Pier delle Vigne, cioè, la cosiddetta “la scuola siciliana” i quali             
imitando i “trovatori” di Provenza, ma a differenza di questi, i siciliani trattarono solo temi              
d’amore, la poesia come gioco, come oblio della realtà. Poesie, tra l’altro, giunte a noi trascritte da                 
copisti che le hanno fortemente toscanizzate, tranne la canzone di Stefano Protonotaro, che di              
seguito è riportata, per brevità, solo la “prima stanza”. 
 

Pir meu cori alligrari, 
chi multu longiamenti 

senza alligranza 
 e joi d’amuri è statu, 
mi ritornu in cantari, 

ca forsi levimenti 
da dimuranza turniria 

 in usatu 
di lu troppu taciri; 

e quandu l’omu ha rasuni di diri, 
ben di’ cantari e mustrari alligranza, 

ca senza dimustranza 
joi siria sempri di pocu valuri: 

dunca ben di’ cantar onni amaduri. 
Per rallegrare il mio cuore,  

che molto a lungo  
è stato senza allegria  

e soddisfazione d’amore,  
riprendo a poetare,  

perché forse facilmente  
dall’indugio del troppo tacere  
potrei passare a un’abitudine;  

e quando un uomo ha ragione di esprimersi,  
deve proprio comporre poesie  

e mostrare allegria,  
poiché senza manifestazione 

la felicità sarebbe sempre di poco valore:  
dunque deve proprio poetare ogni innamorato 

 

Poiché niente al sud di questo può spiegare la fortuna della poesia politica del settentrione, non le                 
corti feudali or guelfe o ghibelline, non Comuni, liberi, aperti al gioco delle alterne fazioni: qui non                 
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sussistono le condizioni per poetare parlando di temi politici, così come avviene nel centro              
settentrionale ma, tutto qui è centrato sulla corte federiciana. Comunque, la poesia siciliana sarà il               
primo movimento unitario della nostra letteratura: saranno i precursori di quello che Dante stesso              
definì “dolce stil novo” con Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti, e soprattutto lo stesso Dante              
Alighieri rappresentano, con il loro “volgare”, l’inizio della lingua italiana.  
Torno alla Sicilia: al tema suggerito dalla redazione dei Giullari. Ho vissuto per circa nove mesi a                 
Cefalù e purtroppo ho dovuto lasciare quella parte della Sicilia, a me tanto cara, perché non c’era e,                  
ancora credo non ci sia, acqua potabile. Incredibile ma vero! Vorrei, quindi terminare con una               
supplica ai cefaludesi e in generale anche alle altre città italiane, chi più chi meno hanno i loro guai:                   
Liberatevi di questa classe di politici - se così vogliamo chiamarla – che con il loro sistema                 
costringono i cittadini a questa ignobile realtà. Credo che arrecheremmo offesa ai vari Togliatti, De               
Gasperi, De Nicola e tutti quelli che contribuirono alla definizione di Italia, dopo l’orrendo periodo               
fascista, chiamare costoro “politici”. Sviluppate una vera forza progressista, la quale possa portare a              
ribellarsi alla delusione, a essere liberi dal gioco del ricatto politico, alla moralizzazione, e non               
all’oblio, così come fecero nel millennio trascorso i vari poeti siciliani. 
Trovo una gran cialtroneria in questi pseudo politici italiani, ma di contro, un attaccamento              
vergognoso alla poltrona, potranno continuare in tutto ciò fino a quando, come disse Giordano              
Bruno: Verrà giorno che l’uomo si sveglierà dall’oblio e finalmente comprenderà chi è veramente e,               
a chi ha ceduto le redini della sua esistenza, a menti fallace, menzognere, che lo rendono e lo                  
tengono schiavo. 
  
   3.3. La mia Sicilia … (cronaca di un viaggio premio in una terra a me sconosciuta) di Paolo 
Minerva 

Era il luglio 1971 e da pochi giorni avevo finito l’esame di maturità ottenuta dai miei insegnanti,                  
nel mese di aprile, la certezza della promozione a giugno, decisi di presentarmi all’esame di               
maturità come autodidatta. Proprio uno conoscente, per premiarmi della maturità superata, decise di             
farmi un regalo molto bello. Mi avrebbe portato a visitare Noto in Sicilia, suo paese natale. Il 1                  
febbraio del 1972 compivo 20 anni e mamma per festeggiare degnamente il traguardo dei 20 anni e                 
la maturità raggiunta aveva invitato parenti e conoscenti ad un rinfresco.  
“Per festeggiare il nostro Paolo, rendo noto a tutti che il giorno 15 Febbraio mi recherò a Noto in                   
Sicilia, il mio paese, per essere presente alla festa del patrono il 19 e porterò Paolo con me come                   
regalo per il diploma”. Seguirono un applauso, i ringraziamenti e i rallegramenti di tutti. I giorni                
seguenti furono dedicati ai preparativi per la partenza.  

Un viaggio lungo: Arezzo, Terontola, Chiusi, Orvieto, Orte, Roma Termini. Arrivati a Roma al               
treno furono agganciate le carrozze dei vagoni letto e noi che avevamo prenotato ci spostammo               
nella cabina a noi riservata. Sissi a Beppe: “E’ la prima volta che lascio l’Italia!” Beppe capì che                  
stavo scherzando e per rispondere allo scherzo mi disse: “Questa è l’unica parte del nord Africa                
dove non occorre passaporto. Basta avere le conoscenze giuste”, Alla stazione di Messina era              
venuto a prenderci con l’auto un suo nipote. Il percorso da Messina a Noto fu per me come leggere                   
un libro di storia e+ geografia. La superstrada costeggiava il mare, colorato di quell’azzurro              
splendido che offre  
il canale di Sicilia. Da un lato il mare e dall’altra la campagna o piccoli paesi punteggiati da                  
macchie verdi dei campi, dai fichi d’india, dagli enormi alberi di arance o di limoni. Vedevo lo                 
sguardo di Beppe perdersi in quei panorami di nostalgie mai sopite. La bellezza dei luoghi se per                 
me era motivo di ammirazione per lui era motivo di indomabili ricordi. Dissi a Beppe che ciò che                  
vedevo era molto bello, ma che non doveva anche ricordare che lui viveva a Firenze, una delle città                  
più belle del mondo. Taormina, Giarre, Acireale e poi in rapida successione Aci Trezza e Aci                
Castello. Allungavo la vista, forse illudendomi di vedere padron‘toni, o rosso malpelo. M’illudevo.             
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Sapevo bene che li avrei visti solo tra quelle pagine ingiallite del mio libro di scuola. Arrivammo a                  
Catania, vicini all’aeroporto di Fontanarossa. Piccoli paesini si affacciavano sul mare. Forse paesini             
di pescatori che dipendono da ciò che il mare gli offre ogni giorno. Ecco Augusta, città                
importantissima per le raffinerie di petrolio. Beppe mi disse che l’industria della raffinazione del              
greggio campa moltissime famiglie in Sicilia. Arrivati a Siracusa Beppe disse a Corrado di fermarsi               
perché voleva pranzare al porto. Corrado ci portò in una friggitoria proprio nel porto. Fuori di                
questa friggitoria c’erano diverse persone, gente vestita in modo dimesso e gente vestita in modo               
più ricercato, ma tutti avevano una particolarità identica. Mangiavano come leoni. Vidi delle             
pizzette appena sfornate che al solo vederle mi avevano fatto aumentare la salivazione. Beppe però,               
mi disse di mangiare ciò che mangiava lui, era una sorpresa. Mi dette una specie di polpetta tonda                  
impanata. Pensai subito a una palla da tennis impanata e fritta. Ma dopo il primo morso mi dovetti                  
ricredere. Quello era il primo arancino che assaggiavo in vita mia. Il sapore era stupendo.               
All’interno di quella palletta di riso era celato un ottimo ragù con piselli. Era come mangiare un                 
risotto nel piatto col ragù di carne sopra. Ma la sorpresa non era finita. Mi dette un secondo                  
arancino. Stavolta gustai il sapore di pomodoro, prosciutto e mozzarella. Anche qui il sapore era               
stupendo. Una combinazione giusta di sapori che passando dalla lingua al palato ti facevano              
chiudere gli occhi e sognare. Poi arrivò la terza ed ultima sorpresa. Un arancino ripieno di                
mozzarella, alice salata e origano. Ciò che stavo assaporando fu un crescendo di sapori che non                
aveva uguali. Ringraziai Beppe per la sorpresa e dopo aver bevuto una birra siciliana ripartimmo.               
Passammo vicino ad Avola e Beppe mi disse che ci saremmo tornati a fare la spesa di pesce.                  
Finalmente dopo circa 24 ore di viaggio eravamo giunti a Noto. Corrado attraversò il paese e si                 
fermò sul corso principale dove il fratello di Beppe abitava in un palazzo antico di tre piani di sua                   
proprietà. Al piano terra si trovava il suo negozio di oreficeria. Al piano primo la sua abitazione che                  
condivideva con la sorella. Al secondo e ultimo piano l’altro appartamento ceduto in affitto. Il               
negozio era grandissimo. Aveva tante vetrine e numerosi commessi, mentre Beppe si mise in              
conversazione con suo fratello io salii al primo piano per disfare la valigia. La casa era molto                 
grande. La sorella di Beppe mi fece vedere la mia camera. Era talmente grande che pareva una sala                  
delle udienze. Nella parete opposta alla finestra si trovava un letto a baldacchino con drappi verde                
chiaro. Il soffitto era affrescato con un’allegoria campestre. I mobili, antichi e bellissimi, mi              
facevano venire in mente Buckingham Palace. Passavo da stanze bellissime con affreschi sui soffitti              
e anche sui muri. In quanto ai mobili, pareva di stare all’esposizione di antiquariato a Palazzo                
Strozzi a Firenze. In cucina ebbi modo di constatare la varietà dei profumi che vi aleggiava. Un                 
vecchio tavolo in legno con il ripiano in marmo era al centro della stanza. Nell’angolo opposto alla                 
finestra notai la bocca di un forno a legna. I mobili erano tutti in legno massello, comprese le sedie                   
che avevano la seduta impagliata. Sopra i mobili, tutti di legno massello erano posti dei pensili, ma                 
non come quelli che vediamo nelle nostre cucine, infatti erano di legno massello con sportelli che                
parevano piccole finestre. Dietro una di queste finestre erano allineati una ventina di vasetti di               
coccio con le etichette per marmellata e sopra si leggeva: arance, arance amare, mandarini, fichi,               
fichi d’india, more e peperoncino. Erano uno spettacolo solo a vederli. L’unica nota moderna era un                
frigorifero di quelli a due sportelli come si vedono nelle cucine americane. Assunta aprì il frigo e                 
facendomi vedere una grande insalatiera piena di molluschi mi chiese se mi piacevano i moscardini,               
perché quella era la nostra cena. Ci sedemmo a tavola mentre Assunta aveva iniziato a preparare la                 
cena. Beppe mi disse che il giorno 19 ci sarebbe stata la festa del patrono, San Corrado, e che loro                    
tre sarebbero andati a processione. Questa girava per quasi tutto il centro storico passando sotto ai                
più bei palazzi di Noto. Mi chiese se volevo partecipare anch’io perché se ne avevo l’intenzione                
loro dovevano fare un’offerta anche per me. Non capivo, un’offerta? 
I partecipanti alla processione per potervi prendere parte accanto al santo devono fare un’offerta alla               
chiesa. Avrei partecipato alla processione ma sarei stato un po' più indietro. In tal modo avrei potuto                 
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fotografare tutto ciò che mi interessava. All’incirca, le parole che mi disse erano: “Stai seduto e                
parla cu nuatri. O resto pensa Assunta. Tu nun fari nenti picchì jè disdicevole...”. Comunque quel               
mio gesto catturò la simpatia di Assunta e da quel giorno mi trattò meglio del figlio mai avuto.  

Il mattino seguente, Assunta venne a svegliarmi portandomi il caffè. “Bon jornu. Beppe e               
Antonio sunnu già scesi o nicòzziu e ti aspettano pi iri a fari colazione!”. Beppe mi disse che mi                   
avrebbero portato a fare colazione nella pasticceria migliore di Noto, il famoso “Caffè Sicilia” in               
corso Vittorio Emanuele, la strada del negozio. Appena seduti arrivò il cameriere e Antonio fece               
l’ordine: “A nuatri dui ci porti u cafè cu 'n pò ri latti e caramello a iddu mmeci gli porti 'n                     
cappuccino e dui paste, 'na cu a crema ri pistacchi e 'na cu zenzero e zafferano.” Dopo aver                  
assaggiato le paste benedissi quel pasticcere e la sua maestria. La Sicilia è nota per la tradizione                 
pasticcera ma ciò che io mangiai non era pasticceria ma sogni di goloso. Finita la colazione                
tornammo verso il negozio Disse a Corrado di prendere la macchina e di portarci ad Avola a                 
comprare il pesce, poi sostituì Assunta con i clienti mentre questa si preparava per venire con noi.                 
Avola è un paese sul mare a pochi chilometri da Noto. Non a caso è considerato il mare di Noto                    
anche se esiste il Lido di Noto. Attraversammo il paese e notai che pochissimi indossavano il                
cappotto. Di contro tantissimi indossavano la coppola. Facevano eccezione i bimbi e i ragazzi.              
Arrivammo alla vecchia tonnara dove si svolgeva il mercato dei pescatori: due bancarelle che              
espongono il frutto della pesca notturna. Beppe mi raccontò che da ragazzo veniva spesso ad Avola                
in bicicletta a fare il bagno e allora la tonnara dava lavoro a tante famiglie. Oggi invece rimangono                  
solo questi locali abbandonati… e mentre mi parlava notavo una profonda tristezza nelle sue parole.               
Una parte del suo mondo, della sua vita, che non c’era più.  

Passai due settimane in Sicilia. Ho visto posti molto belli. Ho apprezzato ciò che la natura offre e                   
che i siciliani raccolgono. Purtroppo all’epoca mi resi conto che non c’era molto rispetto per la                
natura, ma d’altronde il rispetto non mancava solo in Sicilia. La Sicilia è una terra ricca di storia e                   
tradizioni. Una terra dove i contrasti sono molto forti e se non sei forte soccombi. Ancora oggi                 
conservo le foto, un po' sbiadite di quel bellissimo viaggio. I personaggi di quelle foto non esistono                 
più ad eccezione del sottoscritto. I luoghi sono in parte mutati, ma non i ricordi ed è proprio grazie a                    
quelli che le foto tornano ad essere belle e i personaggi riprendono vita.   

Ecco 10 piatti di pesce che bisogna mangiare in Sicilia 

1. Sarde a beccafico: sono deliziosi involtini di sarde, con un ripieno semplice, ma dal sapore deciso. 
2. Polpo bollito: in questo caso, a vincere è proprio la semplicità. Essenziale è la freschezza del polpo. Soltanto i 

cuochi siciliani più esperti conoscono il segreto per una ricetta da leccarsi i baffi. 
3. Insalata di arance e aringhe: perfetta come antipasto, la si può gustare con un ottimo bicchiere di vino. L’insieme 

dei sapori, per qualcuno insolito, vi conquisterà. 
4. Calamaro ripieno: in questo piatto c’è davvero tantissima sicilianità. Troverete tutto il gusto del mare, cui si 

accostano i sapori della terra. 
5. Baccalà alla ghiotta: la preparazione del baccalà richiede tempo e pazienza, ma vi garantiamo che ne vale la pena. 
6. Sarde allinguate: si tratta di un delizioso piatto della tradizione, un esempio di cucina “povera” molto apprezzato. 

Presentate anche nella variante in agrodolce, esaltano davvero il sapore del pesce. 
7. Insalata di mare: da gustare come antipasto o anche come secondo, è consigliata soprattutto in estate, ma è 

eccellente durante tutto l’anno. 
8. Involtini di pesce spada: anche in questo caso, gli ingredienti sono pochi, ma buoni. Rimanendo in tema “pesce 

spada”, dobbiamo per forza consigliarvi anche la caponata di pesce spada (provare per credere!). 
9. Polpette di alici: esistono diverse versioni di questa ricetta, a seconda della provincia siciliana in cui viene 

preparata. 
10. Piatti preparati con il Gambero Rosso di Mazara del Vallo: in questo caso, non possiamo scegliere una sola 

ricetta. Il gambero rosso della Sicilia è una vera e propria prelibatezza.  
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3.4. I pupi di Stac e i pupi siciliani di Enrico Spinelli 
 
   I Pupi Siciliani, patrimonio immateriale dell'Umanità dal 2009, sono in Italia la più alta 
espressione della Tradizione di Burattini e Marionette.  O, se preferite, del Teatro di Figura. 
Faccio il burattinaio da 47 anni, rappresento la tradizione toscana delle fiabe popolari, ma non sono 
un esperto e non posso scrivere sui nobilissimi Pupi più di quanto non si possa trovare su Wikipedia 
o altre enciclopedie o cataloghi. Ripeto sono fiorentino e non palermitano o catanese. 
 
   Vi racconto allora come mi sia capitato, circa 35 anni fa, di collaborare con una storica 
Compagnia di Acireale. 
 
   Nel 1985 Laura Poli (mia madre, scomparsa nel 1991, fondatrice con Carlo Staccioli dei Pupi di 
Stac) conobbe Leonardo Lepri, artista burattinaio che gestiva il piccolo teatro degli Artigianelli in 
via de' Serragli a Firenze. Con lui, e con me, venne prodotto un nuovo spettacolo “Il Prode 
Orlandino” che ebbe un ottimo successo sia per l'immancabile storia poetica ed avventurosa, sia per 
le novità stilistiche. Ispirandosi a Bruegel con paesaggi e personaggi grotteschi e caricaturali, al 
posto del solito teatrino Lepri costruì un grande plastico con legno, rete metallica e cartapesta.  Un 
gran bel lavoro che ricordava i carri del Carnevale di Viareggio. Il protagonista era un ragazzetto 
“insenza babbo e insenza mamma in cerca di fortuna per il suo campamento”.  Eh, sì: la lingua 
usata per questa storia fu mantenuta più aderente all'originale e non totalmente ridotta ad un toscano 
semplificato.  
 
   Laura Poli entrò anche in contatto con la Compagnia “Macrì” di Acireale, vicino a Catania, che a 
Firenze condivideva con gli Artigianelli l'amministratore.  Vincenzo Abbate, visto il successo di 
Orlandino, propose ai Pupi di Stac una coproduzione basata su una novella “La bellissima Historia 
di Leombruno” che compare sia fra le fiabe toscane che nella letteratura popolare siciliana; 
addirittura è presente una versione tutta in versi. La riduzione fu curata dall'Università di Palermo e 
poi adattata e un po' anche tradotta dalla Poli.  
 
   Proposi l'idea di rappresentare le scene realistiche con i pupi catanesi di Macrì (nel classico  teatro 
con i “mossieri” sul ponte sopra la scena); gli episodi di fantasia  invece con burattini, sosia più 
piccoli, animati in un boccascena aggiunto. Le voci furono quelle di Laura, Giulio Casati e mia, 
purtroppo registrate per esigenze di sincronia coi Pupi più grandi. Durante le repliche salivo anche 
sul ponte per aiutare i pupari, a ranghi ridotti, e mi divertivo tantissimo. Ogni pupo ha un ferro (tipo 
quelli del cemento armato) per muovere la testa e sostenere la figura e due corde attaccate ai polsi. 
Alzando un attimo la grande marionetta le gambe possono cambiare di posizione per poi tornare a 
sostenere il personaggio. Ci sono gesti convenzionali per esprimere atteggiamenti e sentimenti, ad 
esempio una mano davanti agli occhi simboleggia il pianto. Bellissimo. 
 
   Il connubio fu felice e lo spettacolo risultò molto suggestivo; venne rappresentato in Sicilia e in 
Toscana per tre stagioni malgrado le grandi difficoltà logistiche. 
L'esperienza, fine a sé stessa e mai più ripetuta, rappresentò per noi un'occasione di tournée 
divertenti e gastronomiche anche se artisticamente si percepiva una sostanziale ambiguità. 
I Pupi fiorentini perdevano la vivezza dell'interpretazione e dell'improvvisazione, I Pupi Siciliani 
abbandonavano le storie dei Paladini di Francia ed erano un po' impacciati nei personaggi senza 
spade ed armature. La novella comunque fu un notevole collante e incantò il pubblico. 
 
   Lavorare coi Pupi Siciliani mi ha lasciato un profondo rispetto, una grande stima e un grande 
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affetto per questa arte antica che quanto più appare anacronistica e artificiosa tanto più ti affascina e 
ti trascina.  Lo stesso spettatore distratto che si imbatte in una rappresentazione dei Pupi all'aperto 
ne è inizialmente colpito per la suggestiva immagine, poi tende subito ad allontanarsi (lo si è visto 
anche in un episodio del Montalbano televisivo), ma se decide di sedersi ed assistere allo spettacolo 
viene trasportato in una dimensione meravigliosa ed irripetibile. Provate anche voi se vi capita. 
  
Nota:  

• i Pupi catanesi hanno altezza fino a 130 cm, sono animati dall'alto di un ponte sopra al 
palcoscenico, dietro il fondale, hanno gambe intere e rigide. 

• I Pupi palermitani sono più piccoli, gli animatori hanno i piedi sul palcoscenico e si 
nascondono dietro le quinte, le gambe si piegano ai ginocchi. 

 
4. Il cervello: questo mistero di Silvana Bellucci (FI) 
 
          Ognuno di noi ha un modo di intervenire e cambiare la realtà con opportunità per tutti 
  
   4.1. Maledetta solitudine di Lara Swan (prima parte) 

La psicanalisi si impara soprattutto su sé stessi, mediante lo studio della propria personalità - 
Sigmund Freud 

 
       Il collegio era deserto per le vacanze estive.  
Unica bimbetta in un convento di suore, mi gingillavo vicino alla portineria, nell’ampio e lungo 
corridoio a scacchi bianchi e rossi, per quel desiderio inconscio di libertà, che lì dentro potevo 
assaporare solo alla sera, quando mi era concesso di andare a dormire. 
    “Vai a giocare in cortile!” L’ordine arrivò, perentorio e secco come un tuono in piena estate, dalla 
suora portinaia. Alta, magra e perennemente arrabbiata. “Qui devo pulire!” 
     Il velo nero raccolto e legato dietro la nuca, scopriva gli zigomi alti, la dentatura cavallina e lo 
sguardo freddo e duro come l’acciaio. 
   Con una mano reggeva il secchio colmo d’acqua e con l’altra lo spazzolone e gli stracci. 
Come un cane randagio, a passi lenti, lasciai libero il corridoio. “Devo pulire” scimmiottai a denti 
stretti. Aperta la porta di ferro nella grande vetrata uscii in cortile. “Fa presto a dire vai a giocare, 
ma con chi se non c’è nessuno? Con che cosa se c’è rimasta solo una palla sgonfia?” brontolai 
dando un calcio a un sassolino di cemento.  L’edificio che si allungava a ferro di cavallo, 
racchiudeva un ampio spazio che fungeva da cortile. Il quarto lato era chiuso da alte mura, con un 
cancello in ferro che ci nascondeva agli occhi dei passanti. 

   Alla mia destra due panchine di legno addossate a muro erano sotto le finestre del refettorio delle 
suore. Poco più avanti c’era la porta della cucina poi la porta della lavanderia e della maglieria, 
Dall’entrata della lavanderia si saliva al primo piano e si accedeva all’asilo. 
Sempre al primo piano c’era la clausura con le celle delle suore e i vari ambienti di lavoro. 
Alla mia sinistra il muro della chiesa interna e il dondolo in ferro, A fianco di esso un pergolato di 
glicine faceva penzolare i suoi grappoli come tante lanterne colorate, su di un tavolo e quattro 
sgabelli in pietra. 
In fondo al cortile tre ippocastani in fila indiana sembravano fare la guardia come sentinelle al 
piccolo giardino interno del convento. Era uno scrigno pieno di colori e profumi, racchiuso da una 
folta siepe, dove solo le suore potevano entrare per coltivare e recidere i fiori che servivano ad 
abbellire l’altare della chiesa. Il refettorio era a piano terra, mentre il primo piano era adibito a 
ricovero per alcune anziane sole. Al secondo piano c’erano i dormitori delle collegiali e due grandi 
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studi; uno per le bambine delle elementari, l’altro per le ragazze delle medie e superiori. 

Lara Swan autrice di numerosi romanzi e vincitrice di premi, tradotta anche in lingua inglese 
www.laraswan.net 
  
4.2. Buonsenso, Comunicazione corretta, Progresso sociale di Paola Capitani 
Non ho più la pazienza per alcune cose non perché sia diventata arrogante ma perché sono ad un 

punto della vita dove non voglio perder tempo con ciò che mi risulta sgradevole o mi fa male. 
Meryl Streep 

   Ecco la favola di oggi “I tre talismani contro l’ansia”. 
Prendo in prestito le tre parole lette in un libro di un “paziente psichiatrico” che ho trovato nella 
libreria di una amica che si occupa di salute mentale. Queste tre parole dovrebbero essere un mantra 
contro il Covid da leggere e ripetere più volte al giorno. 
   Oggi dobbiamo riflettere con calma e reagire con attenzione e prudenza, rispettando le regole e gli 
altri, ricordandoci di parole che vengono suggerite da programmi radiofonici per persone di 
buonsenso e responsabili. “buonsenso, conoscenza, cultura, rispetto, educazione, regole, 
collaborazione, senso civico, salute fisica, salute mentale” ma di cui spesso ci dimentichiamo l’uso 
e il significato, sprofondati in un egoismo pauroso e pericoloso che ci sta portando verso un baratro 
senza fine. 
   Dobbiamo reagire, ovviamente informati e consapevoli della realtà che stiamo vivendo, ma  
ricordandoci che soprattutto non dobbiamo essere vittime di ansia e panico, che ci vengono erogati 
attraverso trasmissioni pericolose per la salute mentale!! 
“Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te” era una frase pubblicitaria della Galilea 
di storica memoria ed avveniva circa 2000 anni fa, eppure pare sia ancora attuale anche se non 
utilizzata come dovrebbe. 
   Grazie al consumismo sfrenato che ci fa andare in centri commerciali a passare le giornate libere e 
che ci fa comprare oggetti costosi, ma griffati, da mostrare a parenti ed amici. 
E che ci fa comportare in modo indegno specie se si osservano i comportamenti usuali e  giornalieri: 
parcheggi in doppia fila senza porre attenzione a spalancare le portiere dell’auto e senza guardare se 
per caso qualcuno può essere coinvolto! La costante abitudine ad investire i passanti sulle strisce 
pedonali, nonostante ci si trovi in centri abitati con limiti di velocità e dossi dissuasori. 
Il bel vezzo di superare nelle code… il non portare la mascherina se dovuto, il non ,.. ma lasciamo 
perdere ... la lista si allungherebbe inutilmente. 
   Quindi ritorniamo al titolo “Buonsenso, Comunicazione corretta, Progresso” parole semplici e 
comprensibili, ma occorrono menti pronte e cervelli sani… e qui casca l’asino. 
   Ora stiamo chiusi in casa con il martellamento di notizie ferali che ci vengono inviate per 
intimorire non per informare, che ci fanno vedere il vicino come l’untore di manzoniana memoria. Il 
problema esiste e va affrontato con coraggio e rispetto, doti rare nella nostra umanità meschina e 
paurosa. “Fatti non foste per viver come bruti ma per seguire virtute e conoscenza” diceva secoli fa 
un estroso fiorentino, poeta/scrittore/cronista/narratore/filosofo che ovviamente non era ben visto 
dalla classe dominante e se n'è dovuto andare, come stanno pensando molti di noi!! 
    E rileggiamoci con calma la bellissima app immuni che circola in rete da mesi e che nessuno la 
ricorda: ragionare, usare il cervello, basta che sia in funzione e ossigenato, altrimenti è da buttare. 
Cerchiamo di avere un comportamento responsabile e civico!! 
 
Paola, ostinato “Giullare senza fissa dimora”  
Gli oggetti non devono piacere a tutti ma devono servire a tutti – 

Eugenio Mari 
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5. Donne e uomini di Paola Capitani (Giullare senza fissa dimora)  
  
    La miglior medicina è l’amore e le attenzioni. Se non funziona? 
      Lui sorrise e rispose: Aumenta le dosi - Medico saggio 
 
  5.1. I troni del Principe di Tramontana. Ustica (PA) 
  
     Dal suo angolo magico il Principe di Tramontana controlla il suo regno, Mare apertom scogli, 
agave, piante di cappero, fichi d’India. Una terra selvaggia, vulcanica, ribelle che lui ha saputo 
domare con la sua tenacia e con il suo amore, Quel solitario brano di rocce, i due troni, per loro, 
scogli confinanti con il Parco Marino, regno dei subacquei che lo hanno perlustrato in lungo e in 
largo. 
   Il sole rovente asciuga l’acqua salmastra rimasta sui corpi ancora freschi delle acque profonde. Il 
Parco Marino confina col terreno ricco di vegetazione, pazientemente annaffiata e coltivata con 
cura, dove ora i fichi d’India sono alti come piccoli alberi, non più divorati dai conigli selvatici che 
infestavano la zona. I fiori gialli e leggeri sono un netto contrasto con e dure e spinose pale del fico 
d’India, una contraddizione naturale e spontanea. 
   Gli oleandri creano accoglienti oasi di ombra, i gabbiani richiamano con le loro strida angosciate. 
   Un paradiso in terra dove l’uomo non ha ancora rovinato tutto in cerca di aviti bottini. 
   I capperi con i fiori violacei tenacemente aggrappati alle rocce roventi diffondono il loro saporito 
effluvio, mossi dalla brezza marina. Un luogo ancora incontaminato dove si vive la “leggerezza 
dell’essere” e dove l'essenziale è invisibile agli occhi”. 
  
     Naufraghi (Cefalù, ottobre 2018) di Paola Capitani 
      Naufraghi tramutati in scogli 
      Sembianze umane ferme nel tempo. 
      Graniti grigi e neri 
      guardano muti verso il mare  
      nel tentativo di riprendere il largo. 
      Immobili di fronte a mete perdute. 
       Legati in pose innaturali. 
       Desiderosi di tornare liberi. 
Ustica (2013) di Paola Capitani 
Unica, emozionante, 
al vento forte del temporale 
Il faro ritma metodico 
L’approdo dei naviganti. 
L’asina saluta il nuovo giorno 
I fichi d’India si protendono verso il sole 
Superbo, torrido con i suoi raggi roventi. 
Un panorama violento e forte sulle rocce 

vulcaniche 
Al vento di tramontana 
Ricordi magici, attimi unici 
Anni fa allo Spalmatore, 
al Faro Vecchio, tra fichi d’India e capperi 
col profumo del gelsomino arabo  
che stordisce e ammalia 
in magie senza tempo 

  
Remore sopraffatte (Ustica 2013) Paola Capitani 
Magie sublimi, attimi unici, scambi di 
effusioni 
Rapide intese, frutto di una amicizia 
consolidata 

Comunicazioni di intesa perfetta 
Ritmata dalla sincronia 
Unica nella diversità 
Le parole non rendono la magia dell’attimo 
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Che si intreccia arcano e intrigante 
Tra le maglie di lontane aspettative 
E di magici incontri 

L’attimo fuggente inciso nell’anima, 
nella memoria, nel passato: 
per future condivisioni  

                        Ogni momento che saprai ricordare è la tua unica dote (detto turco) 
  
  5.2. Da Eleanor Roosevelt (1884-1962) 
                  It isn’t enough to talk about peace. One must believe in it. One must work at it 
 
     Women are like teabags. We don’t know our true strength until we are in hot water. 
     Le donne sono come le bustine del té. Non ci rendiamo conto della nostra vera forza fino a  
     quando non siamo nell’acqua calda 
 
   Anna Eleanor Roosevelt was among the most widely admired women of the 20th century.  
    She wed Franklin Roosevelt in 1905, and when he was stricken with polio, Eleanor helped him  
    maintain his political profile by taking an active interest in public causes. Throughout her  
   husband’s career and afterwards she remained a prominent and effective advocate of civil rights,  
   human rights, and the rights of the poor. As ambassador to the United Nations, Roosevelt helped  
   draft the Universal Declaration of Human Rights.  
 
   Anna Eleanor Roosevelt è stata la più ammirata donna del ventesimo secolo, Si era sposata con 
Franklin Roosevelt nel 1905, e quando lui si à ammalato di poliomielite Eleanor lo ha aiutato a 
mantenere il suo ruolo politico con un interesse attivo nelle attività pubbliche. Attraverso la carriera 
del marito è restata una effettiva sostenitrice dei diritti civili, dei diritti umani e dei diritti dei poveri- 
Come ambasciatore alle Nazioni Uniti Roosevelt collaborò alla stesura della Universal Declaraton 
of Human Rights. 
        La chimica tra due persone è quella cosa che non scegli. Se non c’è non puoi farci niente.  
                        E se c’è non puoi evitarla. www.ilcalendariofilosofico.it 

5.3. Alfeo e la fonte Aretusa da Giuseppe Maddaloni 

    La maggior parte di miti e leggende di Sicilia ha sicuramente origine greca Il primo che andremo 
ad affrontare è mito di Aretusa, che coinvolge Siracusa e in particolare il suo gran porto. Aretusa 
era una ninfa al seguito di Artemide. Un giorno correndo nei boschi del Peloponneso il giovane 
Alfeo la vide e se ne innamorò. Ma Aretusa non ricambiava il sentimento e per questo, stanca del 
serrato corteggiamento, decise di chiedere aiuto alla dea Artemide, La Dea decise così di avvolgere 
la ninfa in una spessa nube, che disciolse poi in una fonte, sul lido di Ortigia. 
Alfeo chiese dunque aiuto agli Dei, affinché si potesse congiungere all’amata nella stessa forma. Gli 
Dei lo accontentarono e lo trasformarono in fiume che dalla Grecia e percorrendo tutto il Mar Ionio, 
si univa all’amata in forma di fonte. La Fonte Aretusa è ancor oggi una delle maggiori attrazioni 
turistiche dell’isola di Ortigia. La leggenda di Alfeo trae origine dal fiume del Peloponneso, e da 
una fonte di acqua dolce (detta Occhio della Zillica) che sgorga nel Porto Grande di Siracusa, a 
poca distanza dalla Fonte della leggenda di Aretusa 
                                                                                         L’amore è la poesia dei sensi 

6. Il senso dei sensi di Antonia Ida Fontana, Associazione Dante Alighieri (FI) 
      6.1. Centro Associazioni culturali di Antonia Ida Fontana 
Una settimana per raccontare l’impegno delle associazioni culturali in un anno difficile e senza              
precedenti. Si tratta della Settimana delle Associazioni Culturali, giunta alla sua sesta edizione,             
che si è svolta a Firenze dal 23 al 26 settembre, cambiando un pò' struttura rispetto agli anni                  
precedenti. Quattro tavole rotonde, unite ad altrettanti temi, spontaneamente legati all’evento che            
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quest’anno ha toccato tutti gli aspetti della nostra vita, inclusi quelli culturali: la pandemia da               
Covid-19.  
Il primo giorno si è parlato di patrimonio e turismo dopo la pandemia insieme ad Enrico Conti,                 
presidente della Commissione sviluppo economico del Comune di Firenze, mentre la seconda            
giornata è stata dedicata alla scuola che tanto ha sofferto a causa dell’emergenza sanitaria, con un                
focus sul maestro Manzi che ha contribuito ad affermare l’unità linguistica degli italiani e con la                
presentazione del progetto della Società Dante Alighieri sui proverbi, che si è svolto lo scorso anno                
nelle scuole elementari, con l'obiettivo di verificare quanto i bambini conoscessero l’italiano e             
quanto fossero in grado di comprendere il significato dei proverbi.  
Il terzo giorno ecco invece “Le pandemie nella storia e nel mondo” e quindi sono state presentate                 
relazioni sulla peste di Firenze, sulla sanità militare e sull’influenza Spagnola. L'ultimo pomeriggio             
è stato dedicato al “confinamento creativo”, per aprire una finestra sulle tante attività portate avanti               
dalle associazioni durante il lockdown con idee e progetti per ‘reagire’ con la mente all'isolamento. 
Ogni pomeriggio è stato concluso da un concerto, dalla lirica con Elisabetta Sepe e Susanna               
Rigacci, alle esibizioni dei giovanissimi allievi della Scuola musicale Il Trillo, allo swing della Ray               
Bepi Bing Band, alla musica contemporanea in onore del Maestro Claudio J. Boncompagni. 
La manifestazione registra la partecipazione di circa 30 Associazioni fiorentine, che con le loro              
conferenze e dibattiti hanno avuto modo di presentarsi al pubblico e soprattutto di incontrarsi per               
stabilire relazioni di collaborazione, così importante nell'attuale difficile momento. 
 
7. Tenerezza di Daniela Giovannini – Doceat (FI) 
 

7.1.Da Aurora Brunetti 
 

Come sarà che giunga a più felice vita se il dono del riposo affatto mi è negato e gli affanni del 
giorno la notte non acquieta  - Shakespeare 

 
   Fino da giovane ho amato Shakespeare perché faceva sponda alle mie inquietudini, però adesso, 
pur con lo stesso amore, potrei dirgli che i sonniferi sono un ottimo rimedio per l’insonnia. 
   Poi al risveglio in una giornata come oggi il sole riscalda anche il cuore e quando non basta più si 
può passare a pensare ad altri stratagemmi per allentare la morsa ... ma dopo… ora c’è il sole. 
 
D’inarrivabile sapore. Sicché a chi lo gusta sembra di essere arrivato all'archetipo, all’assoluto e 

che il cioccolato altrove prodotto – sia pure il più celebrato – ne sia l’adulterazione, la 
corruzione”. Leonardo Sciascia 

 
7.2.Poesie di Lisa e Leda Piccardi 

 
                          Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere mettiti le mie scarpe e percorri  
            il cammino che o percorso io, vivi il mio dolore, i mei dubbi, le mie risate, Vivi gli anni che  
          ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io, Ognuno ha a propria  
          storia e solo allora mi potrai giudicare …    Luigi Pirandello 
 
  La Marmotta di Lisa Piccardi – marzo 2020 
  C’era una marmotta  
  Che mangiava la ballotta 
  Era tutta marrone 
  E voleva un amico giocherellone 

  La marmotta ha due dentini 
  Per mangiar tutti i topini 
Aveva una codina  
Che era molto piccolina 

 

 “Estri dai Giullari” Quaderno 12 - Trinacria bedda – novembre 2020 

22 
 



 

Un giorno si fece un’amica 
Che era una formica 

Era tutta nera 
E mangiava la pera 

   Il gattino di Leda Piccardi – marzo 2020 

   Il gattino piccolino 
Mangiava il croccantino 
  Aveva un amichetto  
  Ed era molto bassetto 
Il gattino viveva nella cestina 
Insieme alla sua pallina 

La pallina era arancione 
Come la giacca del suo padrone 
Il padrone era un signore 
Che amava il suo bagliore 
Il signore stupidone  
assomigliava ad un pallone 

 

7.4. La Storia delle api di Susanna Montagnani 

   Ciao a tutti, siamo due api che hanno imparato a scrivere per raccontarvi la nostra storia. Viviamo 
sul pianeta Terra da circa 40 milioni di anni, prima di voi umani, la nostra evoluzione ci ha portato a 
donarvi il nostro miele! 
   La nostra famiglia è composta di un’unica madre (ape regina), circa 60 mila sorelle (api operaie) e 
qualche fratello fuco. A primavera, col risveglio dei fiori, usciamo dall’alba al tramonto per 
raccogliere nettare, polline e propoli. 
    Le api più giovani rimangono in casa (alveare) per allevare uova e larve con la pappa reale, pulire 
e costruire le nuove celle con cerca prodotta con le nostre ghiandole. Il nettare che portiamo 
nell’alveare diventa miele e serve come nutrimento di scorta per l’inverno, cioè quando i fiori non 
ci saranno. 
  La regina che vive per circa 5 anni passa la sua vita a deporre uova (anche 2000 al giorno), vola 
una sola volta fuori da casa per l’accoppiamento. 
   Invece i fuchi attendono di essere adulti oziando per volare lontano verso il sole in cerca di 
qualche regina. Quando in primavera siamo in tante dentro l’alveare la metà di noi con la regina, 
per istinto di riproduzione e ricambio genetico, vola via in uno sciame numerico e rumoroso 
(sciamatura) in cerca di una nuova casa. 
   Durante l’inverno ci raggruppiamo in un glomere per riscaldarci dal freddo andando in un 
semiletargo e se in nostri amici apicoltori o apicoltrici ci hanno lasciato abbondanti scorte noi 
passeremo un felice Natale. Negli ultimi 40 anni però abbiamo avuto ripetute minacce derivate 
dall’ingordigia umana: pesticidi e vorroa. 
     L’uso di pesticidi sulle fioriture o ci uccidono subito o ci fanno smarrire la strada di casa e 
un’ape non riesce a sopravvivere senza le altre per più di 24 ore. Mentre lo vorroa, un acaro non 
autoctono, si attacca sopra il nostro corpo succhiandoci tutta la nostra energia. 
    Perché ingordigia umana? Con la globalizzazione l’umano capitalista ha voluto rompere 
quell’equilibrio raggiunto da noi api con la natura, trasportando api asiatiche, ben diverse da Apis 
mellifera, verso occidente, aggiungendo così nuove malattie e che ci hanno trovato impreparate e 
fisiologicamente non predisposte a ripulirci da questo acaro. 
   Molte di no sono scomparse e milioni in tutto il pianeta e se voi umani continuerete a 
sottovalutare le cause, cioè inquinamento e pesticidi, noi non riusciremo più ad impollinare quei 
fiori che poi saranno il vostro cibo. 
   Il rischio è anche vostro: aprirete un frigo quasi vuoto senza frutta, verdura, formaggi, latte, 
gelato, il 90 per cento della produzione mondiale. 
La felicità 
C’è una ape che si posa 
Su un bottone di rosa 

Le succhia e se ne va ... 
Tutto sommato, la felicità 
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È una piccola cosa 
Susanna Montagnani vive vicino a Borgo, a Sagginale, è apicoltrice e ama e rispetta la natura 

8. Interviste impossibili di Lucia Bertini –  Collabora stabilmente con StampToscana (FI) 

       “D’inarrivabile sapore, sicché a chi lo gusta sembra di essere arrivato all’archetipo,  
       all’assoluto e che il cioccolato altrove prodotto - sia pure il più celebrato - ne sia 
                               l’adulterazione, la corruzione”. Leonardo Sciascia 
 
   8.1. Antonietta. di Lucia Bertini 

   Antonietta, nata nella Palermo1 di metà ottocento, quando la città fu travolta dai tumulti dei moti 
rivoluzionari del 1848 e del 18602, è una minuta donna bionda, dagli occhi azzurri che esprimono 
forza e intelligenza, desiderosa di parlare della sua vita e dell'epoca in cui è vissuta. 

   “Come ti sì fatta ranni!” esclamò mio cuggino Francesco quando tornai a casa dal convento “Ma 
picchì una picciridda tantu bedda deve stare chiusa in convento per tutta la vita! Io un nu capisciu” 
continuò, rivolto ai miei genitori e al resto della famigghia. “Bedda come un ciuri, con  occhi comu 
stidde e chisti capiddi splendenti come ù suli”. Ero decisa a prendere i voti, ma prima della scelta 
definitiva, che sarebbe stata tale per tutta la vita, era stabilito che noi novizie si tornasse a casa per 
rivedere e salutare la famiglia. Fu così che rividi anche mio cugino e fui travolta dal suo entusiasmo 
e dalla sua passione. 

   Francesco era molto cambiato e così come io, pur non essendo consapevole, ero diventata una 
giovane donna, lui era diventato un uomo che stentavo a  riconoscere nel compagno di giochi 
d'infanzia dei miei fratelli. Per quanto fossi determinata a tornare in convento fui turbata dal suo 
inequivocabile e serrato corteggiamento e piano, piano il turbamento si trasformò in qualcosa che 
andò oltre il semplice affetto tra cugini. 

   Il fato volle che, durante il mio soggiorno in famiglia, mio padre si ammalasse gravemente e non 
ci fu modo di salvargli la vita. Morì circondato dall'amore di tutti noi, che non potevamo credere a 
quanto era appena accaduto: la roccia, il nostro punto fermo di riferimento se n'era andato per 
sempre, lasciandoci sbigottiti e spaesati. 

  Dopo  la morte di papà, nostra madre assunse energicamente il controllo della famiglia. Si ingegnò 
e fece di tutto per mantenere lo stesso tenore di vita e garantire ai figli gli studi. Ma le cose non 
sono mai facili e la vita non va sempre come vorremmo. Mamma si rese conto che, per non subire 
un tracollo economico, avremmo dovuto apportare delle modifiche sostanziali alla nostra vita: 
bisognava fare fronte comune, non disperdere le risorse economiche. Così, anche la buona dote, che 
avrebbe dovuto garantire il mio ingresso in convento, dovette essere messa a disposizione della 
famiglia. Senza più la prospettiva del convento, che voleva dire una vita dedicata allo studio e alla 

1  Paliemmu in dialetto palermitano - Panormos per i greci, che gli arabi pronunciavano Balarm 

2  Tra il 1860 e il 1866 la città fu soggetta a varie lotte e rivolte contro il nuovo Regno d'Italia. Si 

trattava di  ex garibaldini reduci dell'esercito meridionale, partigiani borbonici e repubblicani. 
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vita introspettiva, mi ritrovai a prendere un'altra strada. 

   Francesco, che non aveva mai smesso di dimostrare il suo affetto e il suo amore per me, chiese la 
mia mano ed io, che lo ricambiavo, accettai di buon grado la proposta. Presto ci sposammo e fu un 
matrimonio assai felice per entrambi, arricchito dalla presenza dei nostri undici figli.  

 Come mai decise ancora giovinetta di entrare in convento? 
   Provenivo da una famiglia numerosa e all'epoca era consuetudine che, in casi simili, almeno uno 
dei figli o delle figlie fosse destinato al convento. Così fu mio padre a scegliere per me e per la 
scelta fu determinante la mia passione per lo studio: nel Convento domenicano di Santa Caterina 
d'Alessandria avrei sicuramente trovato il giusto ambiente formativo. Fu così che il Convento 
divenne a breve  la mia nuova casa, dove trascorsi anni felici.  
Quindi fu subito soddisfatta da questa scelta o ebbe qualche dubbio? 
   Se ebbi qualche dubbio non lo ricordo. Sicuramente fui terrorizzata dal fatto di lasciare mamma e 
papà, i fratelli, le sorelle e di andare incontro ad una nuova vita, all'ignoto. I miei genitori mi 
spiegarono che il monastero in cui sarei andata a vivere era uno dei più importanti di Palermo, dove 
erano ammesse solo le giovani provenienti da famiglie nobili.  Mi fecero intendere che ero una 
giovinetta privilegiata, quasi una principessa, con una prospettiva di vita invidiabile. 
Come si svolgeva la vita in Convento? 
   Poiché si trattava di un convento domenicano, ordine di predicatori (per la salvezza delle anime), 
la nostra giornata trascorreva tra studio e preghiera, sia individuale che corale, ma era allo studio 
che dedicavamo la maggior parte del tempo durante la nostra giornata. La mattina all'alba io e le 
altre giovani pregavamo insieme, poi ci concentravamo nello studio teologico e in quello di altre 
materie. Lo studio includeva l'apprendimento del greco e del  latino che ci consentivano di leggere i 
testi sacri in lingua originale. 
Poi, come nelle fiabe, con Francesco visse a lungo felice e contenta? 
   Purtroppo no. Questo è il capitolo più doloroso della mia vita perché si ripeté quello che era già 
successo alla mia famiglia d'origine. Anche Francesco, come mio padre, se ne andò per una malattia 
che gli stroncò la vita quando era ancora giovane e forte. Io rimasi da sola con nove figli di cui 
prendermi cura poiché degli undici nati, solo nove erano rimasti in vita. Ma di questo parlerò in 
un’altra occasione.  
   Francesco era stato al comando di una nave commerciale e aveva viaggiato tutta la vita sulla rotta 
delle spezie per riportare a Palermo pepe, chiodi di garofano, noce moscata e cannella che avevano 
un grande valore commerciale, sia nel campo alimentare che in quello chimico, poiché si trattava di 
sostanze che  venivano utilizzate anche per produrre farmaci e profumi.  Per quanto questa attività 
ci avesse consentito di vivere agiatamente, i risparmi accumulati non erano tali da consentire, a una 
famiglia numerosa come la nostra, una lunga autonomia finanziaria.  
   Quando mi trovai senza più risorse dovetti rinunciare al personale di servizio, che mi aiutava con 
la casa e i bambini, alla carrozza su cui facevamo affidamento per gli spostamenti, ai gioielli e 
infine alla grande casa dove avevamo trascorso la nostra vita familiare. Con i bambini ci 
trasferimmo in un piccolo appartamento e per un po' di tempo riuscii a  tirare avanti. Fino al tragico 
momento in cui anche gli ultimi risparmi finirono e non avevamo più di che vivere. 
   E quando rimanemmo senza più un alloggio fui costretta a trovare una sistemazione ai miei figli, 
prendendo decisioni strazianti e dolorose per me, ma ancora di più per loro. I maschi partirono per 
mare come mozzi, ma le femmine le dovetti sistemare in un convento di suore. Non il prestigioso 
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convento di cui ero stata ospite, piuttosto quello che accoglieva le bambine bisognose, quelle senza 
dote, a cui le suore lesinavano anche la fetta di pane e l'acqua calda passata per brodo. Le bambine 
si nutrivano prevalentemente con olive e poco più. La più piccola probabilmente morì di stenti, la 
più grande invece trovò il modo per introdursi in cucina durante la notte, quando le suore 
dormivano, riuscendo a sottrarre qualcosa da mangiare per se stessa e le sorelle.  Ma tutto questo lo 
venni a sapere solo molto tempo dopo. 

   Furono i fratelli a portare via da quel disgraziato convento le loro sorelle quando, tornando dai 
loro viaggi per mare, si recarono a trovarle e capirono in quali condizioni vivessero. Non appena fu 
possibile cercarono un alloggio dignitoso dove la famiglia poté riunirsi. Fatta eccezione per me. 

   Cosa ne fu di me? Il convento che non aveva potuto accogliermi da ragazza, perché senza dote, mi 
accolse allora. Lì ho vissuto il resto della mia vita, lì ho potuto continuare a vedere i miei figli e i 
figli dei miei figli a cui ho insegnato quello che meglio conoscevo: le lingue antiche e i testi 
teologici. Lì ho insegnato, lavorato e  trascorso ore a ricamare. Tutt'ora, appeso ad una parete, si 
può scorgere un ritratto di donna ricamato con i miei capelli. Il convento è quello di Piazza Bellini, 
di fronte la chiesa della Martorana. 

“Senza tuppu un t’appi, ma cu tuppu t’appi. Basta ca tappi e comu tappi tappi”. Come dire, senza 
tuppo non ti ho avuta, col tuppo ti ho avuta. L’importante è averti avuta, non importa come.3 

  N.B. Per le interviste precedenti di Lucia Bertini vedere:  quaderno n.11 - 5.4. Intervista 
impossibile a Franca Valeri; 5.5. Intervista impossibile a Alberto Sordi. Quaderno n.10 - 7.1. 
Intervista a Beniamino Sidoti. 

Piccolo vocabolario Link utili 

bedda = bella 
capiddi  = capelli 
chisti  = questi 
ciuri = fiore 
picciridda = bambina 
pirchì = perché 
ranni = grande 
soli = il sole 
stidde = stelle 

https://www.monasterosantacaterina.com/mona
stero 
https://it.wikipedia.org/wiki/Palermo 
https://it.glosbe.com/ 

  

3 Tuppo è la crocchia di capelli raccolti che portano le donne adulte.  Senza tuppo si riferisce ai capelli 

sciolti sulle spalle delle giovani. 
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9. Letti e visti per voi di Lina Esposito 
    9.1. Bibliografia 

Bisotti, Massimo: Il quadro mai dipinto, Milano, Mondadori, 2014 
Calvino, Italo; Il sentiero dei nidi di ragno, Milano, Mondadori, 2015 
Chevallier, Tracy, La ragazza con l’orecchino di perla, Vicenza, Neri Pozza, 2003 “Vermer 
e Guet. L’artista e la serva, l’amato e l’amante, l’uomo potente e la giovane donna che 
possiede solo la sua innocenza, una intensa relazione fatta di sguardi, sospiri, frasi dette e 
non dette”. 
Coelho, Paulo; L’alchimista, Milano, 1995 
Dostoevskij, Fedor; Le notti bianche, Milano, Rizzoli, 2019 
Ferraris, Maurizio; Spettri di Nietzsche, Milano, Guanda, 2014 “Un’avventura umana e 
intellettuale che anticipa le catastrofi del Novecento. La fenomenologia dello spirito di una 
modernità tragica e rumorosa attraverso la storia di quello che si credeva il più silenzioso 
degli uomini”. 
Gelb, Michael j.; Pensare come Leonardo (i sette principi del genio). Milano, Il Saggiatore, 
2014 Scoprirete un modo di vedere e di godere del mondo, divertente e originale, 
sviluppando      strategie di pensiero creativo e nuovi approcci all’espressione personale. 
Imparerete tecniche    collaudate per affinare i sensi, liberare la vostra intelligenza unica e 
armonizzare il corpo e la mente. Con Leonardo come esempio sarete della vostra vita 
un’opera d’arte. 
Lingiardi, Vittorio: Gazzillo, Francesco; La personalità e i suoi disturbi, Valutazione critica 
e diagnosi al servizio del trattamento, Cortina Editore,  
Malvaldi, Marco; La misura dell’uomo, Firenze, Giunti ed., 2018 
Merini, Alda; Fiore di poesia 1951-1997, Torino, Einaudi, 1998 
Pirandello, Luigi; Uno nessuno centomila, Milano, Mondadori, 2016 
Spinosa, Antonio, Ulisse, Milano, Piemme, “Eroe e avventuriero, preda e predatore, 
naufrago di isola in isola, di inganno in inganno, di donna in donna. Ulisse è Nessuno e 
tuttavia è ognuno di noi. Ulisse consuma in sé ogni umana esperienza. Nelle pagine di 
questa libera immaginazione dell’Odissea, un nuovo Ulisse torna a vivere e incantarci con i 
suoi viaggi, i suoi amori, le sue avventure, la sua perenne magia”. 

  
9.2. Ricette siciliane 

Ricetta di zucca alla siciliana da Mariano Bertone 
Mettere la zucca a pezzi in un tegame con le olive verdi e nere e con aglio e peperoncino e fare 
cuocere lentamente coperta a fuoco basso. A fine cottura aggiungere aceto e pinoli. Servire fredda 
come contorno o su fettine di pane come tartine, o anche come sugo per la pasta. 
Pasta con la muddica di Raimondo Sabella – Ristorante Skipper, Via Alfani, Firenze 
Pasta cca muddica atturrataù (pasta con mollica di pane tostata) 
Ingredienti per 4 persone:  
3 cucchiai di olio evo (di Sicilia) 
200 gr. Mollica di pane sbriciolata o pan grattato 
8 filetti di alici di Aspra sottolio 
1 cucchiaio raso di uvetta di Pantelleria 
1 cucchiaio di capperi dissalati di Pantelleria o Salina 
1 cucchiaio di pinoli dell’Etna 
La punta di un cucchiaino di pepe nero 
1 cucchiaino di prezzemolo tritato 
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1 rametto sbriciolato di origano di Sicilia 
8 pomodorini di Pachino tagliati a metà 
1 spicchio di aglio rosso di Nubia 
350 gr. di spaghetti 
 
Esecuzione 
Versare l’olio in una padella antiaderente e fare scaldare. Versare la mollica di pane e rigirare 
continuamente con un mestolo di legno fino a quando non è ben tostata. In un’altra padella versare 
l’olio e, a fiamma bassa, fare rosolare l’aglio in camicia ed i filetti di alici. Aggiungere i 
pomodorini, 1 cucchiaio di acqua di cottura, Amalgamare col pepe ed il prezzemolo, Spegnere il 
fuoco ed aggiungere i pinoli, uvetta e capperi, Lessare gli spaghetti e scolarli al dente. Versarli sulla 
salsa in padella e saltare. Sporzionare nei piatti e spolverare col pangrattato tostato. 
Vino suggerito: Regaleali bianco. Tasca d’Almerita. Cerasulo di Vittoria – Pianeta 
 
10. L’orto botanico di Vincenzo Speghini, Italyfarma, San Benedetto Val di Sambro (BO) 
 
  Il cedro del Libano (luglio 2020) 
   Capitato qui da lontano 
  guarda severo e muto 
  il panorama insolito per lui, 
  abituato ad altre temperature e climi. 
   Maestoso e severo 
   Ospita pigne, nidi, ripari 
   Per chi cerca quiete e ristoro 

   e si rifugia tra le sue fronde. 
   Dall’alto domina sicuro 
   Lo scenario del parco, 
   un tempo riparo per gnomi ed elfi. 
 
   Borgo San Lorenzo, Villa Pecori Giraldi 

  Paola Capitani 
 
10.2. La Mandragola di Nicolò Machiavelli 

Quanto felice sia ciascun sel vede 
chi nasce sciocco ed ogni cosa crede! 
Ambizione nol preme 
non lo muove il timore 
che sogliono esse seme 
di noia e di dolore 
Questo vostro dottore 
bramando aver figlioli  
credeà ch’un asin voli 
e qualunque altro ben posto ha in oblio 
 

e son in questo ha posto il suo disio 
Si suave è l’inganno 
al fin condotto imaginato e caro 
ch’altrui spoglia d’affanno 
e dolce face ogni gustato amaro 
O rimedio alto e raro 
tu mostri il dritto calle all’alme erranti 
tu, col tuo gran valore, 
nel far beato altrui fai ricco, Amore 
tu vinci, sol coì tuoi consigli santi,  
pietre, veneni e incanti 

Personaggi della commedia 
Callimaco – innamorato 
Siro – servo di Callimaco 
Messer Nicia – marito 
Lucrezia – moglie 

Ligurio - consigliere di Callimaco 
Sostrata – madre di Lucrezia 
Fra’ Timoteo – confessore di Lucrezia 

    E’ una commedia di Nicolò Machiavelli considerata il capolavoro del teatro del Cinquecento e 
un classico della drammaturgia italiana, Composta da un prologo e cinque atti., è una potente satira 
sulla corruttibilità della società italiana dell’epoca. Prende il titolo dal nome della pianta,  la 
mandragola, alla cui radice vengono attribuite caratteristiche afrodisiache e fecondativa. 
Pare scritta dall’autore per ripicca contro un notaio o esponente fiorentino per una angheria nei suoi 
confronti. 
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11. Note redazionali 
 

Ingorgo letterario – A Borgo San Lorenzo, dal 22 ottobre la terza edizione dell’Ingorgo Letterario 
definita “la metamorfosi” non più due giorni di festival ma rappresentazioni fino al 28 novembre, 
non solo a Villa Pecori ma anche nuove e originali location nel centro storico borghigiano 
www.prolocoborgosanlorenzo.it 
 
Calendario Farmacia Branca di Reggio Calabria 
   La capacità di cambiare di adattarsi alle circostanze mutate è una qualità per prevenire problemi di 
salute e di relazione con gli altri. Lungo il corso di tutta la nostra vita diventiamo il frutto dei 
cambiamenti che sappiamo compiere, Ma riuscire a cambiare veramente è qualcosa di complesso e 
difficile. Può costare sacrificio ed ha aspetti dolori e talvolta caotici. Dobbiamo però ricordarci che 
il cambiamento soprattutto se importante e ad ampio raggio, è la sommatoria di tanti piccoli 
cambiamenti che nella prospettiva temporale assume un grande significato. La prima cosa a fare è 
aprirsi con disponibilità al nuovo, cioè prendere consapevolezza di ciò che deve mutare e fare il 
primo passo iniziale verso il futuro su basi nuove, E’ molto importante non scoraggiare e perseguire 
l’obiettivo verso il traguardo, decisi ma non troppo severi con noi stessi altrimenti rischiamo di 
sviluppare un atteggiamento pessimista e rinunciatario, 
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