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Pane e arance
Da una salvietta annodata

una scema d’arancia
tonda come la luna

occhieggia e ride
tra il  pane secco e la sarda salata

(Bartolo  Cattafi)

Il pane 
(parte VI)

Alcuni  esempi  di  pani  prodotti  in 
Sicilia  ci  danno  modo  di  provare  il 
legame  stretto  con  le  semole  delle 
varietà  locali  coltivate  nelle  zone 
interessate:

Pane di Monreale

Un pane che ha una lunga storia in 
cui risulta inscindibile il binomio pane 
–  varietà  locale.  Ancora  oggi  questo 
pane è molto apprezzato e particolar-
mente gradito a Palermo sia nella forma 
a “filone” che a “vastedda”.

Da alcuni documenti che si trovano 
nell’archivio  storico  di  Monreale  si 
evidenzia  quanto  fossero  le  semole 

provenienti da alcune varietà locali a 
determinare la qualità del pane ed il 
suo prezzo. 

Nel  verbale  di  scandaglio  del 
Comune  del  14  dicembre  1821  si 
evidenzia  che  esistevano  tre  tipi  di 
pane:  fino,  medio  ed  ordinario  la  cui 
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differenza consisteva  solamente nella 
scelta varietale del frumento.

Il  pane  fino  era  prodotto  da  una 
miscela formata dal 50% di Castiglione 
e 50% Giustalisa, il pane medio da una 
miscela formata dal 25% di Castiglione, 
25% Giustalisa, 25% Palmentella e 25% 
Sambocara,  il  pane  ordinario  da  una 
miscela formata dal 50% di Palmentella 
e 50% Sambocara.

«[….]  Per  li  Generi  Fini  (pane  e 
pasta)  si  coacerveranno  i  prezzi  de’ 
frumenti  fini  cioè  Castiglioni, 
Giustalisa,  Trentine,  Paole,  Tangarò, 
che  tutte  le  altre  qualità  saranno 
coacervate per norma della imposizione 
delle  mete  alli  Generi Ordinari  [….].» 
( Dr. Agr. Gullo Rosalia, La storia del  
pane  di  Monreale, reperibile  in  rete 
sul sito del Comune di Monreale).

Altri pani tipici con buona proba-
bilità  prodotti  con  le  varietà  locali 
pregiate sopra descritte sono il “Bukë” 
di Piana degli  Albanesi,  il “Filuni ri 
parrinu” di Partinico,  il  “Cusuzza” di 
Marineo e Bolognetta, il “Pani Burgi-
si”  di  Gangi,  Il  “Pupu”  di  Polizzi 
Generosa.

Ecco un altro esempio di documento 
storico che prova la differente valuta-
zione delle  varietà locali,  nei  comuni 
di Cammarata e S. Giovanni Gemini:

«[…]  Il  prodotto  principale  che  si 
ritrae dal territorio de’ due comuni  è 
il  frumento,  essendo  8700  salme  di 
terreno impiegate alla coltivazione di 
esso. Le sottospecie che se ne coltivano 
ed  il  prezzo  medio  può  vedersi  come 
appresso.

Prezzo  medio  nel  commercio  per 
ogni salma.
⁻ Giustalisa onze 3
⁻ Castigliona onze 3
⁻ Scavuzza onze 3 e 24 grane
⁻ Tomilia  onze 3 e 28 grane
⁻ Palmentella onze 3 e 24 grane [...]

(“Giornale di scienze lettere e arti per 
la  Sicilia”,  Palermo,  diretto  dal  Bar.  V. 
Mortillaro, 1837, anno 15°, Vol. 59, pag 20).

Pane nero di Irmana
Un pane tipico  fatto  con semola di 

segale di alcuni paesi etnei, fra i quali 
spicca la città di Nicolosi,  era il  pane 
nero  di  Immanu  (Irmana,  Irmanu 
ovvero  Germanico)  che  durante  le  ca-
restie, per la natura rustica della specie, 
riusciva  comunque  a  sfamare  la 
popolazione.  Nella  seconda  guerra 
mondiale la segale non era soggetta al 
razionamento per cui, sempre nelle aree 
etnee,  si  diffuse  ampiamente.  Pro-
babilmente  i  primi  semi  vennero 
introdotti dalla Germania dai monaci 
Benedettini che intorno al XIV secolo 
fondarono  il  monastero  di  S.  Nicola, 
attorno al quale si sviluppò la città.
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«[…]  De’  Grani  dell’isola  le  specie 
principali sono il Roccela o Majorca, il 
grano  forte,  la  Tumminia,  e  ne’ 
dintorni  dell’Etna  la  segala  cereale, 
detta Irmanu […].

(G.  Quattromani,  Itinerario  delle 
due  Sicilie,  prima  edizione,  Napoli, 
Reale  Tipografia  della  Guerra,  1837, 
pag. 23).

Nello Blangiforti (continua...)

Il  Nero  d’Avola:  un  vitigno  che 
esprime l’isola

L’introduzione della vite in Sicilia 
si  deve  ai  Fenici,  anche  se  il  ritro-
vamento,  alle  falde  dell’Etna,  di  viti 
selvatiche  dimostra  la  presenza  di 
questa coltura già nell’era terziaria. 

Furono i Greci ad avviare in modo 
decisivo  la  coltura  della  vite,  seguiti 
dai Romani. Nei secoli,  Normanni ed 
Aragonesi  fecero  perdurare  l’antica 
coltivazione,  ma  è  con  il  1773  che  la 
produzione  di  vino  registra  una  vera 
impennata,  grazie  alla  commercializ-
zazione su vasta scala del vino marsala 
attuata dall’Inglese Woodhouse. 

Il nero d’Avola è l'espressione di una 
particolare vite, autoctona della Sicilia. 
Chiamato Calabrese o Calabrese d’Avola, 
il vitigno è una delle migliori uve si-
ciliane. Non  si  sa  quando  i  vigneti 
coltivati a nero d’Avola siano “sbarcati” 
sull’Isola; il nome sembrerebbe derivare 
dall’erronea  traduzione  del  dialetto 
siciliano  “calaurisi”,  risultante  dal-
l’unione delle parole “calea” – ovvero uva – 

e “aulisi”- di Avola, città in provincia di 
Siracusa. 
Un’ipotesi  avanzata  sul  nome  nero 
d’Avola rimanda all’accezione “calabrese”, 
la  cui  origine  sarebbe  da  contestua-
lizzare  in  tempi  molto  remoti  e  da 
ricondurre  a  motivi  commerciali.  In 
passato, infatti, gli esportatori di vini 
siciliani in Francia trovavano più faci-
le venderli come vini calabresi, giacché 
i vini prodotti in questa regione gode-
vano  di  una  maggiore  notorietà.  Ma 
già alla fine dell’800 i vini rossi da uve 
nero  d’Avola,  provenienti  dal  terri-
torio  siracusano  e  in  particolare  da 
Pachino, erano divenuti molto richiesti 
e apprezzati dagli stessi commercianti 
francesi, che li usavano per dare colore 
e corposità ai loro vini.
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Il  nero  d’Avola  è  stato,  altresì,  per 
secoli, di  fondamentale  importanza 
nella  produzione  di  molti  vini  sici-
liani prevalendo, però, il suo uso come 
vino da taglio. Ed è solo a partire dagli 
anni  ’70  del  secolo  scorso  che  inizia, 
finalmente,  una  seria  sperimentazione 
su  questo  vitigno, condotta  tanto  da 
istituti  pubblici  quanto  da  aziende 
private, al fine di studiare e  valoriz-
zare  questo vitigno.  Essa  è  culminata 
nella nascita della pregiata bottiglia di 
vino Duca Enrico nel 1984. 

Oggi la situazione è cambiata radical-
mente: l’uva nero d’Avola è ormai dif-
fusa in tutta la Sicilia con circa dodici-
mila ettari di terreno dedicati a questa 
varietà,  sebbene  il  territorio  d’origine, 
definito dalle località di Eloro, Pachino 
e  Noto  in  provincia  di  Siracusa  ne 
possegga le maggiori estensioni.

Peculiare,  inoltre,  la  differenza  di 
carattere  riscontrabile  fra  i  nero 
d’Avola prodotti  nella  parte  occiden-
tale  dell’Isola  e  quelli  delle  zone 

orientali:  i  primi  risultano  quasi 
sempre più grevi e d’impatto violento 
sul  palato;  i  vitigni  a  Nero  d’Avola 
coltivati  nella  zona  orientale  della 
Sicilia,  invece,  sono  caratterizzati  da 
una  maggiore  finezza,  con  spiccati 
sentori di frutta. 

Questo vino rosso,  oggi, può definirsi 
il  principe dei vitigni siciliani.  Ormai 
indubbia è la sua affermazione in tutto 
il  mondo  come  vitigno  a  bacca  rossa 
dalle grandi qualità, dal quale produrre 
vini pregiati, di grande stoffa e spessore. 

Il nero d’Avola è coltivato principal-
mente ad alberello o  a  spalliera e  da 
sempre  rende  uve  ad  alta  gradazione 
zuccherina che consentono al vino che 
ne viene prodotto di  arrivare  con fa-
cilità  ad  oltre  15  gradi  alcolici.  Il 
cambio  di  allevamento,  grazie  al-
l’introduzione  di  particolari  criteri, 
ha permesso di abbassare il contenuto 
di  zuccheri  e  ad  aumentare  l’acidità 
delle uve di questo vino rosso siciliano. 
La vinificazione in purezza ne fa uno 
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dei  più  grandi  vini  rossi  italiani: di 
struttura, dal carattere possente, intenso, 
armonico,  caldo,  adatto all’affinamento 
in legni pregiati.

Alla  degustazione  il  nero  d’Avola 
ha un colore rosso rubino intenso, bril-
lante,  vivace,  con  riflessi  violacei,  se 
giovane, o granati; dopo l’invecchiamento; 
l’aroma è complesso, con note di viola e 
spezie  (liquirizia  e  chiodi  di  garofano); 
prugna  secca,  frutti  rossi  e  cioccolato, 
cuoio e tabacco, sono alcuni dei princi-
pali  sentori  che caratterizzano i  vini 
prodotti con nero d’Avola . 

Tre  marchi  (Vini  Corvo,  Duca  di 
Salaparuta e Cantine Florio) accomu-
nati da un passato ricco di tradizioni 
costruito  da  personaggi  unici,  che 
dedicarono le loro vite ad una grande 
passione, il vino, contribuendo così, fin 
dal primo trentennio dell’ottocento, a 
diffondere il  nome della Sicilia vini-
cola nel mondo.

Il primo emblematico sfruttamento 
delle  enormi  potenzialità  del  nero 
d’Avola,  vinificato  in  purezza,  è 
riscontrabile  nel  Duca  Enrico,  vino 
rosso  della  Duca  di  Salaparuta,  per 
antonomasia  il  rosso  siciliano più fa-
moso nel mondo, che ha conseguito per 
primo i  più alti  riconoscimenti  ed al 
quale  recentemente  sono  seguiti  una 
gran  quantità  d’eccellenti  vini  otte-
nuti da Nero d’Avola.

L’idea  di  questo  nobile  vino  nasce 
all’inizio degli anni ’80, quando  Duca 
di  Salaparuta matura  il  proposito  di 
studiare un nuovo prodotto capace di 
affiancarsi  alle  più  alte  espressioni 

qualitative  in  campo  enologico.  Si 
decise  quindi  di  investire  in  ricerca 
individuando le zone di coltivazione, i 
sistemi  di  allevamento  della  vite,  i 
vitigni, la vinificazione ed i metodi di 
affinamento  realmente  ottimali  che 
potessero  cioè  condurre  con successo  la 
Duca di Salaparuta al traguardo prefis-
sato. Così risultò subito evidente che il 
merito  delle  potenzialità  di  questo 
vino  è  l’uva  da  cui  nasce  uno  dei 
migliori Nero d’Avola.

Il  Duca  Enrico è  ottenuto  da  uve 
scrupolosamente selezionate, che giungo-
no a perfetta maturazione generalmente 
a fine Settembre, coltivate in modo da 
garantire una bassa resa per ettaro e le 
cui  piante  producono  due  grappoli 
medio-grandi per gemma,  con acini  a 
buccia pruinosa grigio-blu. È un vino 
che riscuote grande successo in Italia e 
all’estero, simbolo e capofila della nuo-
va era dei rossi siciliani.

Bacco Baldo
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Dalla raccolta Chimica in versi, rime 
distillate di A. Cavalieri

Prefazione
Da giovane studente, 

alunno d’istituto,
non andai mai d’accordo 
col piombo o col bismuto;
anche il vitale ossigeno 

mi soffocava; il sodio,
per un destino amaro, 
sempre rimò con odio;

m’asfissiò forte a scuola, 
prima che in guerra, il cloro;

forse perfino, in chimica, 
m’infastidiva l’oro.
E di tutta la serie 
sì numerosa e varia

di corpi e d’elementi, 
sol mi garbava l’aria,

quella dei campi, libera, 
nel bel mese di luglio:

finché non m’insegnarono 
che anch’essa era un miscuglio!

Un vecchio professore 
barbuto, sul cui viso

crostaceo non passava 

mai l’ombra d’un sorriso,
un redivivo Faust, 
voleva ad ogni costo

saper da me la formula 
d’un celebre composto.

Non sapevo altre formule 
che questa: H20;

e questa dissi: il bruto, 
senz’altro, mi bocciò.

Poi ch’era ancor più arida 
nella calura estiva,

io m’ingegnai di rendere 
la chimica più viva;

onde, tradotta in versi, 
l’imparai tutta a mente,
e in versi, nell’ottobre, 
risposi a quel sapiente.

Accadde un gran miracolo: 
quell’anima maniaca,
che non vedeva nulla 

più in là dell’ammoniaca,
dell’acido solforico, 

del piombo e del cianuro,
rise, una volta tanto, 
e m’approvò: lo giuro!

Mi lusingò quel fatto: 
volevo far l’artista,

e invece, senz’accorgermi, 
divenni un alchimista...

Oggi distillo e taccio 
in un laboratorio,

dove la vita ha tutto 
l’aspetto d’un mortorio.
E vedo, in fondo, dato 
che non conosco l’oro,

dato che ancor mi soffoca, 
sempre accanito, il cloro,

che non avevo torto, 
e il mio pensier non varia:

la miglior cosa, amici, 
è l’aria, l’aria, l’aria!...
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Proposta al Comune

È veramente bello aprire un casset-
to e trovare quattro miliardi. È ciò che 
è  capitato  all’amministrazione  Mira-
ta, che non si sa in che modo ha accolto 
la visione  di  quei  soldi;  ma a  noi  non 
interessa  questo,  ci  interessa  chi  per 
primo ha formulato il detto “Natale nei 
Vicoli”, il quale meriterebbe una lapi-
de a ricordo da applicare ai muri nel 
baglio del Collegio.

Il Natale di Mineo si è caratteriz-
zato per la forma urbanistica del paese: 
strade  piccole,  strette  erpicate, ma 
soprattutto per i “catoia” che una volta 
servivano ai contadini come stalle, ma 

che  oggi  si  prestano  bene  per  la 
costruzione di presepi artistici. In una 
città del nord, mettiamo Padova, non è 
possibile  fare  dei  presepi  artistici  alla 
maniera di come si fanno a Mineo. 

Il  Natale  nei  Vicoli  è  cominciato 
bene, potremmo dire che è nato miliar-
dario,  ma  ha  anche  avuto  un  certo 
successo  e  di  anno  in  anno  si  è  ac-
cresciuto.  Ha richiamato tanta gente 
ma oggi pare che tenda ad andare verso 
il declino. La ragione di tale declino si 
deve cercare per caso nell’avarizia del 
Comune, che non fa nulla per cercare 
di migliorare e rendere più efficiente 
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il Natale oppure dipende dal fatto che 
non  c’è  più  partecipazione  attiva  da 
parte  dei  cittadini,  che  pare  non 
abbiano più la passione di prima per il 
nostro  famoso  natale  dei  vicoli?  Co-
munque si  potrebbe sollevare  la sorte 
del nostro Natale facendo risorgere il 
“Presepe vivente” e nello stesso tempo 
presentare  dei  presepi  viventi  da 
costruire  possibilmente  dentro  le 
chiese  da  rilevare  dai  grandi  pittori 
che hanno dipinto il  Natale nei loro 
quadri.  Cito  il  quadro  di  Bruegel  il 
Vecchio che si presterebbe abbastanza 
bene  per  la  creazione  di  un  presepe 
vivente in una chiesa (vedi foto nella 
pagina precedente). Naturalmente non 
si  può lasciare  tutto alla  inventività 
popolare: si pone la necessità di trovare 
localmente qualcuno che possa dirigere 
la  creazione  di  tali  presepi  viventi. 
Nel quartiere dove è  stato fatto pre-
cedentemente  il  presepe  vivente,  un 
regista  potrebbe  creare  qualcosa  di 
interessante  che  potrebbe  dare  una 
immagine  edificante  del  natale  nei 
vicoli a Mineo. L’inventività popolare 
che ha costruito i presepi viventi nel 
quartiere  citato,  ha  fatto  miracoli  e 
merita  il  nostro  encomio  e  la  nostra 
solidarietà. 

A proposito della inventività popolare 
dobbiamo citare  alcuni  casi,  che  meri-
tano essere ricordati e che se fossero stati 
giustamente aiutati dal Comune e anche 
dalla  Regione o  dalla  Provincia  avreb-
bero potuto svilupparsi e costituire degli 
enti  permanenti  nella  vita  della 
comunità: primo la corale creata sponta-

neamente da Pino Bonacia, che non ha 
ricevuto nessuna comprensione e solida-
rietà  da  parte  dell’Amministrazione; 
secondo, il clarinettista Gullo era riusci-
to  a  creare  un  corpo  bandistico  ed  è 
stato anche lui costretto a dimettersi 
appunto perché il comune non è stato 
capace di dargli di tanto in tanto dei 
piccoli finanziamenti e di aiutarlo con 
delle parole edificanti nella sua impresa; 
terzo il caso del complesso folkloristico 
creato  da  un  gruppo  di  donne  e  di 
uomini  di  Mineo,  che  a  guardarlo 
attraverso  le  riprese  video  colpisce 
molto la fantasia di chi lo vede. Anche 
questo  complesso  è  stato  costretto  a 
dimettersi alcuni anni fa appunto perché da 
parte  dell’Amministrazione  è  mancata 
ogni forma di sensibilizzazione nel suo 
riguardo.

Gino Bonaviri
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Luoghi che non tacciono: confes-
sioni di un antisemita

Si  dà  per  scontato  che  ci  siano 
fantasmi che non possono più tornare, 
fantasmi  generati  dal  silenzio  colpe-
vole  della  nostra  storia.  Si  dà  per 
scontato troppo, e le cose non stanno così.

Si preferisce credere che il progresso 
umano  non  conosce  ripensamenti; 
invece giorno dopo giorno  assistiamo a 
sorprendenti  smentite:  milioni  di 
europei  già  sicuri  del  loro  benessere 
economico  si  ritrovano  poveri,  paesi 
arabo-mussulmani  avviati  ad  un gra-
duale  e  certo  progresso  sociale,  sono 
risucchiati  dalla  voragine  degli  inte-
gralismi;  gli  italiani  tra  rischi  di 
dittatura,  ingerenze  della  no-
menclatura  clericale  e  rigurgiti 
neosegregazionisti non considerano più 
scandalose  talune  affermazioni  di 
stampo razzista e/o veterocattolico. Il 
vecchio continente ha liquidato troppo 
in fretta certe responsabilità?

In Europa, nel silenzio dei massmedia, 
continuano  gli  attacchi  ai  simboli 
della Shoah. L’antisemitismo non conosce 
più  l’indignazione  degli  uomini  che 
hanno conosciuto l’Europa di 60 anni fa, 
l’Europa mattatoio della nostra memo-
ria. La  lotta  contro  l’antisemitismo 
non è più di moda,  questo spettro ha 
ripreso  ad  aggirarsi  con  indisturbata 
arroganza per le strade di Varsavia, di 
Milano, di Parigi o Berlino.

È  difficile  parlare  di  neo-anti-
semitismo senza cadere nel retorico, ma 
è più difficile tacere:  la Shoah non è 
solo un capitolo di storia, è e resterà a 
lungo  un  articolo  di  cronaca,  una 

cronaca  che  giorno  dopo  giorno  si 
accresce  di  nuovi  dettagli.  Uno 
straordinario  fatto  sociale  ribadito 
solo da sondaggi e atti di vandalismo. 

Ma  il  razzismo  è  un  fatto  anche 
individuale, intimo; un fatto che agita le 
larve riposte dell’insicurezza. Il passaggio 
da  una  dimensione  sociale  a  quella 
individuale può permettere di compren-
dere certi fenomeni di massa? Credo di 
sì.  Per  questo  parlerò  di  me,  di  me  e 
dell’antisemitismo, di me e di come a mio 
parere  ci  si  può  salvare  dal  razzismo.
In realtà gli ebrei per molti di noi sono 
solo esseri del mito, simili ai lotofagi o 
agli abitatori degli antipodi. La maggio-
ranza degli italiani sa che esistono, che 
vivono  da  qualche  parte,  mimetizzati, 
criptoisraeliani.  Ma  quanti  ne  hanno 

Pane e  arance  p. 9



conosciuti? I luoghi comuni continuano 
a sussistere: sono tirchi, sono dotati di 
grande  fiuto  per  gli  affari,  sono 
membri  di  una  congiura  universale, 
sono  tutti  colti  e  ricchissimi,  mono-
liticamente  uniti  in  una  setta 
infiltrata  in  ogni  luogo  di  potere. 
Cliché  duri  a  morire,  ampiamente 
condivisi  anche  da  ampi  settori 
dell’intelligencija nazionale. La verità 
è  che  pochi  di  noi  sanno  veramente 
cosa voglia dire essere ebreo. 

Fino al 1988, allora avevo vent’anni, 
la mia conoscenza degli  ebrei era rele-
gata  alla  sfera  del  pregiudizio:  ebrei  e 
israeliani,  sionisti  e  chassidim per  me 
erano un tutt’uno, sola eccezione le vit-
time  dell’olocausto,  che  in  quanto 
vittime assimilavo più ai massacrati di 

abrṢ ā e  Shātīlā  che  non  ai  militari 
alla Moshe Dayan. Ma vent’anni anni 
fa conobbi un’ebrea francese. 

Io  non ero  razzista,  non mi  sentivo 
antisemita,  ma  ricordo  che  a  starle 
accanto provavo disagio. Il perché non lo 
sapevo.  Era bruna,  né bella né brutta, 
abbastanza in gamba, una comune ragaz-
za degli anni ’80. Ma io che non avevo 
mai  conosciuto  ebrei  in  vita  mia 
perché mi sentivo a quel modo? Perché, 
pur non essendocene evidenza, avverti-
vo la sua alterità? 

Agli inizi degli anni ‘90, mi trovavo 
a Praga, il  muro era caduto pochi mesi 
prima, ma la società ceca era ancora pro-
fondamente  impregnata  di  socialismo 
reale. Visitai Malá Straná, il Castello 
e  il  Vicolo  d’oro,  le  diecimila  case  di 
Kafka  e  la  cattedrale  di  San  Vito. 
Visitai  pure  sinagoghe e  musei,  e  fui 

affascinato da quella cultura altra che 
potenziava il fascino magico di quella 
grande capitale mitteleuropea. Perché, 
mi chiedevo, mi sento a posto come se 
questa  fosse  casa  mia?  Poi  visitai  il 
campo  di  Terezin,  campo  di  transito 
verso  Auschwitz.  Mi  trovai  a  cammi-
nare  per  i  cunicoli  della  fortezza,  un 
senso  tangibile  di  oppressione,  respirai 
l’aria  delle  camerate  degli  internati, 
visitai  il  piccolo  museo,  toccai  gli 
oggetti  sfatti  di  una  quotidianità 
dolente. E mi chiesi, in che misura, io 
siciliano  del  1990,  mi  devo  sentire 
responsabile di tutto ciò? 

Nel  1994  mi  trovavo  a  Friburgo, 
Baden-Wüttemberg,  Germania sudocci-
dentale, in Elsässer Straße.  Un cartello 
all’ingresso del cimitero ebraico avvertiva 
di coprire il capo, per rispetto lo coprii, lo 
coprii  anche  perché  piovigginava.  Una 
pioggerella insistente quasi vaporizzata. 
Un secchio in latta zincata raccoglieva 
una discreta quantità di ciotoli. Affa-
scinato dal rito ne presi un paio, uno lo 
deposi sotto una lapide in marmo nero: 
“Agli Ebrei morti per la patria tedesca 
1914-1918”.  Poi,  qualche  altro  passo 
più in là, posai l’altro sasso in onore del 
dottor  Mandelbaum  “Kurt  Mandel-
baum  1911  -  1983  Freiburg  –  New 
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York – Freiburg”. Un dottor Mandorlo 
in  Germania?!  La  lapide  riassumeva 
tutta una vita, la vita di un uomo, di 
un  ebreo.  Il  padre  era  morto  per  la 
patria, il figlio sarebbe stato dalla stessa 
costretto all’esilio.

Qualche  anno  fa  conobbi  una 
dirigente.  Una  cretina,  presuntuosa 
come solo i cretini sanno essere, ed era 
ebrea.  Incompetente  e  presuntuosa, 
viveva la sua religiosità come qualsiasi 
cattolico  italiano.  Non  vedevo  diffe-
renza.  Mi  dissi:  «E  poi  dicono  che  gli 
ebrei sono tutti intelligenti!»

Poi  gli  anni  sono  passati  e  ho 
scoperto di  non essere un antisemita. 
Nella normalità degli incontri e degli 
scontri  ho  sfrondato  il  carciofo  del 
pregiudizio  fino  ad  arrivare  al  cuore 
della questione. Su di un piano intimo, 

personale,  non  astratto  nella  sua 
dimensione collettiva, ho scoperto che 
le  persone  sono  persone  con  tutta  la 
loro  storia,  la  loro  umanità  e  i  loro 
difetti. Ognuno di quegli incontri mi 
aveva insegnato qualcosa. Innanzitutto 
ho  capito  che  nessuno  è  immune  dal 
razzismo e ammetterlo è il primo passo 
per  guarirne;  ho  imparato  di  come 
uomini  civilissimi  possano  divenire 
bestie infatuate di una ideologia, quella 
nazista, assolutamente aberrante. Nel 
cimitero  di  Freiburg   avevo  scoperto 
che nulla può esser dato per scontato. 
Ho  imparato  che  tutti  noi  (ebrei, 
cristiani,  atei,  mussulmani,  buddisti, 
agnostici  o  pagani)  siamo  persone, 
universi singoli, con i pregi e i difetti 
che solo le persone vive possono avere e 
ho  capito  che  per  essere  veramente 
esseri umani bisogna esserne degni. 

È chiaro che il percorso individuale 
resta un percorso individuale. La lotta 
all’antisemitismo, la presa di coscienza 
egalitaria  e  democratica  deve  avere 
strategie  e  obiettivi  precisi.  Lo stato, 
la  scuola  e  i  massmedia devono saper 
fare  la  loro  parte.  Sono  le  agenzie 
sociali  che  devono  premere  affinché 
non si  dimentichi e si  costruisca una 
società di mutua collaborazione. 

Ma  l’esperienza  personale  può  inse-
gnare  qualcosa:  il  razzismo  è  frutto 
della  diffidenza,  della  paura,  del 
pregiudizio che spesso sono cavalcati da 
uomini di potere meschini e mediocri. 
Da  sempre  l’antisemitismo  è  stato 
costruito grazie a editti e proclami, a 
falsi documenti e a pogrom, a stermini 
sistematici  e  alla  tolleranza  della 
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società  civile.  Con il  razzismo non  è 
possibile  alcun  compromesso:  se  è  il 
potere  a  decidere  cosa  odiare,  deve 
essere il potere ad aiutare a difendersi 
dal razzismo. Ogni stato faccia la sua 
parte:  la  memoria  e  la  comprensione 
dell’altro,  sono  le  armi  che  possono 
impedire che rigurgiti razzisti prenda-
no  piede.  Memoria  e  comprensione, 
dunque.

Memoria non è solo quella dei torti, 
dei crimini e delle umiliazioni subite 
dagli  ebrei,  memoria  è  anche  quella 
che  fa  riconoscere  a  tutti  noi  gli 
stretti legami storico-culturali che ci 
uniscono  al  popolo  del  Libro.  Così 
come  nessun  popolo  d’Europa  è  stato 
immune  dal  crimine  nessuno  può 
negare  che  le  proprie  radici  siano 
tributarie  della  cultura  ebraica.
Comprensione vuol dire accogliere in sé 
la Weltanshauung degli altri.

 Comprensione è capire e condividere. 
L’ammissione  e  l’apprezzamento  della 
alterità  è  la sfida più difficile,  cono-
scere  il  diverso  presuppone  lo  sforzo, 
presuppone la volontà di capire come il 
mondo è visto dagli altri. Questo sforzo 
di volontà esige,  però, la collaborazione 
dell’altro:  cosa  vuol  dire  essere  ebreo, 
qual  è  la  misura  dell’alterità  ebraica? 
Le  risposte  le  possiamo  trovare  solo 
nella  nostra  storia  e  solo  grazie  ad 
ebrei  che  parlino  di  sé  nel  modo  più 
chiaro possibile e che facciano apprez-
zare  a  tutti  la  grandissima  e  banale 
ricchezza della nostra cultura comune.

Carlo Blangiforti

Adelio Ceraulo

Adelio  Ceraulo  non  credeva  al 
demonio anche se qualche volta aveva 
avuto l’impressione di sentirselo a lato 
non come persona, ma come un’ombra 
sinistra che tendesse ad avvolgerlo per 
intero.  L’aveva  sempre  rincuorato  la 
luce serena che gravava nella sua casa, 
che  aveva  l’apparenza  di  una  chiesa 
nobilitata com’era dai sottili aromi di 
balico, che vi lievitavano dentro.

 Sapeva  di  essere  solo  anche  se 
qualche voce gli arrivava dalla strada e 
dalle case vicine, che a volte gli bastava 
per rendergli tranquilla la permanen-
za nell’intimità delle sue stanze.

Era  vivamente  impressionato  dallo 
stile  dell’autore,  che andava leggendo, 
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qualcosa che luceva nella sua coscienza 
come  un  riflesso  rosato.  Non  aveva 
nulla  d’aggiungersi  per  completarsi, 
tutto nella sua vita era stato costruito 
con  ordine,  tuttavia  qualcosa  di 
insolito  si  andava  formando  dentro  di 
lui, che ne metteva in moto l’equilibrio 
che  si  era  costruito  in  tanti  anni  di 
indagini psicologiche. I libri, che andava 
leggendo,  le  sue  lunghe riflessioni  non 
gli  bastavano  più  perché  tutto  in  lui 
procedesse nel migliore dei modi.

Si  domandava  quale  importanza 
dare alla sua inaspettata nuova incli-
nazione.  Possibile  che  non  sarebbe 
stato  in  grado  di  tenerla  sotto 
controllo? Dalle piccole cose nascono le 
grandi cose, era questo il pensiero che 
lo teneva sull’aspettativa. 

Non  sapeva  dirsi  se  la  sua  era 
indolenza o un logorarsi graduale delle 
sue  forze  interiori  a  cui  non  sapeva 
come dare un freno. Era come se qualcosa 
di strano lo sorvegliasse e lo spiasse.

Con  riguardo  si  domandava:  «Cosa 
posso fare per tornare al mio equilibrio 
di prima?» Un pensiero quello che gli 
circolava in testa sempre più intensa-

mente,  cominciava  quasi  ad  esserne 
travolto.  Ora  aveva  fiducia  nelle  sue 
forze  interiori,  ora  ne  era  sfiduciato. 
Non  poteva  negarsi  che  aveva  tanta 
forza  per  mandare  giù  i  pensieri  più 
strani,  ma che  adesso  non  riuscisse  a 
conservare  l’unità  della  sua  persona 
era qualcosa che lo umiliava.

Ogni  sera  con  l’inizio  della  notte 
quel  suo  piccolo  dramma  gli  si  pre-
sentava per divenire l’oggetto delle sue 
più preoccupanti  considerazioni.  Non 
parliamo  della  notte  inoltrata  nella 
quale  entrava  con  l’ansia  di  non 
farcela a vivere come prima e credeva 
di  perdere  il  respiro.  Ad ogni  ispira-
zione si  distendeva  e  stava  in  ascolto 
come potesse sentire il battito del suo 
cuore. I  polmoni  dovevano  essersi  ris-
tretti  se  credeva  che  ad  ogni  pensiero 
incosulto potesse morire d’asfissia.

Adelio notava che la materia delle 
sue ansie si faceva ogni giorno sempre 
più  complessa  e  contorta,  non  c’era 
verso per dominarla e portarla alle sue 
tranquille  meditazioni  di  prima. 
Doveva  aspettare  che  tornasse  il 
mattino per sentirsi se stesso. La notte 
non doveva sussistere perché lui potesse 
trovare la sua dignità di una volta. Ma 
la notte coi suoi torrioni di buio tornava 
ogni  sera  con  la  solita  regolarità,  un 
percorso  quello  in  cui  entrava  in  un 
mondo  particolare  in  cui  credeva  di 
perdere  ogni  cognizione  di  spazio  e  di 
tempo. Come fare per vivere in quelle 
condizioni  di  luce?  Vero,  c’era  la  luce 
elettrica  e  c’erano  le  candele,  che 
all’uopo  poteva  accendere  per  rischia-
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rarsi meglio, ma la notte era la notte e 
doveva ammetterlo, essa a poco a poco era 
divenuta la forma di un tempo, che gli 
incuteva  paura,  ma  anche  sgomento. 
Poteva  guardarla  dal  basso  con  le  sue 
evoluzioni  astrali,  le  distanze,  i  suoi 
orizzonti  bui,  ma  quello  che  essa  gli 
portava  ad  ogni  sera  era  la  più  cupa 
tristezza, quello stato d’animo di chi sta 
per  perdere  ogni  contatto  con  le  cose 
reali del giorno.  Non aveva altro sfogo 
che  le  sue  immaginazioni  e  i  suoi 
pensieri  affrettati,  che  andava  formu-
lando sui vari aspetti della vita.  Ecco, 
apriva la porta di casa e la sua anima 
entrava subito in una sofferenza che lo 
teneva  in  forte  tensione.  La  sua 
solitudine  si  era  mutata  in  pensiero 
tiranno a cui non sapeva cosa contrapporre. 
Era indifeso il nostro Adelio, non sapeva 
più  a  che  cosa  appigliarsi  per  sentire 
come  una  volta  l’alito  caldo  della  sua 
persona. Alle prime ombre era sempre lo 
stesso  spasimo,  che  lo  coinvolgeva,  uno 
spasimo, che aveva l’aspetto dell’angoscia, 
né  lui  sapeva  dare  al  suo  viso  quella 
espressione  in cui  potesse  riconoscersi 
nella sua identità. Non aveva altro per 
rincuorarsi che ascoltare i rumori, che 
gli pervenivano dalla casa vicina dove 
delle persone creavano quel palpito di 
vita a cui si legava come a un cordone 
di salvezza.

Imprigionato nei suoi stati d’animo, 
Adelio  voleva  darsi  una  consolante 
spiegazione,  che  lo  portasse  ad  un 
chiarimento  delle  sue  paure.  Non 
voleva  che  nessuno  scoprisse  che  cosa 
gli  stava  capitando,  ciò  che  l’avrebbe 

messo a disagio davanti all’ironia, che 
gli altri gli avrebbero potuto scatenare 
contro.

Una  notte  gli  capitò  di  sentire 
qualcuno  che  gli  bussava  alla  porta, 
piccoli  colpi  di  nocche,  che  lo  fecero 
sobbalzare  spingendolo  alle  tensioni 
più  alte.  Calzate  le  pantofole,  andò 
alla finestra per vedere chi a quell’ora 
tardi gli bussasse, ma in basso non vide 
nessuno, tuttavia sentiva ancora quelle 
nocche bussare. L’orrore, che gli procurò 
quella visione, lo fece oscillare, al punto 
che stava  per  cadere  con  forte  rumore 
sull’impiantito  della  stanza.  Si  calmò 
subito  quando  sentì  la  voce  della 
signora  accanto,  che  gli  domandava  se 
avesse sentito una scossa  di  terremoto. 
Adelio non aveva sentito nulla, incerto, 
stupito guardava nella direzione della 
signora  che,  senza  attendere  la  sua 
risposta, aveva chiuse le imposte della 
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finestra e si era ritirata dentro.
Adelio  si  ritirò  anche  lui  e, 

portatosi  davanti  allo  specchio,  si 
guardava  lo  spavento  che  gli  si  era 
formato  sul  viso.  Gli  occhi  pieni  di 
fiamme gli davano una tale espressione 
da guastarlo a tal punto che emise un 
grido.  Ciò  che  si  era  formato sul  suo 
viso  lo  guardava  con  una  fissità 
ostinata,  come  di  una  minaccia,  che 
stesse per raggiungerlo. Il caso volle che 
in  quell’attimo  di  smarrimento  la 
signora  di  prima aprisse  le  imposte  e 
avesse preso a guardare nel vuoto della 
notte.  La  sagoma  della  signora  gli 
diede la serenità. Avvicinatosi ancora 
un poco allo specchio, poteva guardare 
la sua paura come una forma rosa, che 
sembrava gli volesse parlare.

I suoi turbamenti andavano crescendo 
ogni  giorno  di  più,  senza  volerlo  lo 
avevano mutato in un automa che non 
avesse più coscienza di sé.

Adelio  non  sapeva  più  vivere  in 
quella sua casa neppure di giorno. Non 
poteva aprire la porta per entrare senza 
vedersi davanti un altro se stesso, che lo 
fissava con l’espressione di una maschera. 
Vi guardava dentro e restava stupefatto. 
A  occhi  bassi  saliva  la  scala  come 
quell’altro,  che  lo  seguiva  come 
un’ombra. 

«Che sia il demonio!» si diceva Adelio 
mentre  saliva.  Quell’altro  gli  voltava 
le  spalle  e  si  addentrava  nelle  stanze 
più  intime,  ma  presto  ritornava  sui 
suoi  passi  e,  facendoglisi  vicino,  gli 
parlava con voce addolcita.

«Non avere paura della tua solitudine, 

ci sono io che ti faccio compagnia. Tu 
vuoi essere qualcuno con tutti quei libri 
che vai leggendo, vorresti considerare a 
lungo sulle vicende della vita, ma come 
vedi hai finito con lo sdoppiarti ed è 
stato un bene,  perché accanto a te ci 
sono  io,  che  posso  rincuorarti.  Come 
faresti a pensare sempre da solo? Ora 
che ci sono io puoi aprirti ai dialoghi 
che  tu  ritieni  conformi  ai  tuoi 
problemi. Stai calmo!...  Non hai altra 
scelta che andare avanti così.»

«Ma  io  –  gli  rispondeva  Adelio  – 
non ti conosco bene. Perché hai calzato 
quella maschera che tanto assomiglia 
alla mia faccia?»

«Che  dici!  Io  sono  la  tua  unica 
soluzione, senza di me sarebbe la tua fine!»

Pane e  arance  p. 15



«La notte sento qualcuno che con le 
nocche delle dita mi bussa alla porta, 
sei tu per caso?»

«Io! È la tua fantasia esaltata che ti 
crea le impressioni, che credi di vivere.»

Adelio  in  quei  dialoghi  sentiva 
spesso  una  persona  lamentarsi  come 
fosse invasa da uno spavento indicibile, 
sentiva  anche  degli  oggetti  frantu-
marsi  sul  pavimento.  Che  succedeva? 
Guardava quell’altro se stesso e lo vedeva 
come un’ombra evanescente, sul suo viso 
vedeva  comparire  quel  sorriso,  che  la 
fantasia popolare aveva sempre attribuito 
al demonio, un sorriso beffardo pieno di 
ironia, di commiserazione.

Gino Bonaviri
Mineo, 13 settembre 2002

La Scuola Poetica Siciliana 

(parte II)

Tradizione testuale
Problematica  di  fondamentale 

importanza per qualunque studioso si 
accosti alla Scuola Poetica Siciliana è 
la  trasmissione  dei  testi,  la  cui  vera 
fisionomia resta per noi inconoscibile 
a  causa  delle  note  vicende  della 
tradizione manoscritta. 

Va registrato che la produzione liri-
ca dei poeti della Magna Curia sarebbe 
andata perduta se non vi fosse stato un 
pubblico non “siciliano” che la apprez-
zava e  che quindi  si  è  fatto carico di 
conservarla/riprodurla.  Premesso  che 

in Italia, così come in Francia, i primi 
testi  letterari  volgari  sono  stati 
tramandati  in  forma  di  aggiunte 
avventizie ed occasionali effettuate in 
genere nelle carte finali di guardia di 
codici  contenenti  testi  latini  (ess. 
Ritmo cassinense, Ritmo laurenziano,  
Ritmo  su  Sant’Alessio)  e  che  è  assai 
probabile,  proprio  in  riferimento  al 
modello  provenzale,  che si  ricorresse, 
da  parte  e  all’interno degli  ambienti 
produttori, ad una prima registrazione 
dei  testi  poetici  su  fogli  sciolti  di 
pergamena, non appare inverosimile che 
tali forme non librarie di scritturazione 
abbiano rappresentato la fase originale 
di registrazione della lirica della Scuola 
Poetica  Siciliana,  della  quale  non  c’è 
pervenuto alcun manoscritto originale. 
Un nuovo pubblico  di  alfabeti  capaci 
sia  di  scrivere  sia di  leggere,  e  di 
scrivere e leggere in volgare più che in 
latino,  probabilmente  desideroso  di 
leggere la nuova produzione letteraria 
in  volgare  esisteva  nel  XII  e  ne 
richiedeva la trasmissione per iscritto. 
Al  limite  estremo  del  Duecento  si 
pongono  i  tre  libri  che  costituiscono 
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quasi  emblematicamente  le  prime 
testimonianze  di  una  risposta  alle 
istanze  di  questo  pubblico  e  al 
problema  dell’organica  trasmissione 
scritta  del  corpus  della  più  antica 
poesia in lingua italiana; e sono i tre 
famosi  canzonieri,  conservati  due  a 
Firenze  (Biblioteca  Nazionale  Cen-
trale, Banco Rari 217 già Palatino 418, 
e  Biblioteca  Mediceo-Laurenziana,  Re-
diano  9)  e  il  terzo  a  Roma  (Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Vaticano Latino 
3793). Eccezion fatta per la canzone Pir 
meu  cori  alligrari  di  Stefano  Proto-
notaro, per due strofe della canzone S’eo 
trovasse pietanza e del frammento Alle-
gru cori  plenu,  entrambi  di  Re  Enzo, 
copiati da un perduto  Libro siciliano 
nella sua Arte del rimare dal filologo 
cinquecentesco  Gian Maria Barbieri, 
tutti  i  testi  dei  poeti  federiciani  ci 
sono  pervenuti  in  testimoni  non 
siciliani.  La maggior parte  dei  testi  è 
tràdita dai tre grandi canzonieri allesti-
ti  in  Toscana,  databili  tra  la  fine  del 
tredicesimo secolo e i primissimi anni del 
quattordicesimo, il Vaticano latino 3793 
(di  area  fiorentina),  il  Laurenziano 
Rediano 9  (di  area pisana) e  il  Banco 
Rari  217 già  Palatino  418  (di  area 
lucchese),  a cui si aggiungono i  Memo-
riali  bolognesi  (oggi  accessibili  nella 
edizione  critica  di  Sandro  Orlando),  il 
ms. Vaticano latino 3215, il Chigiano L 
VIII 305, la cinquecentesca “Giuntina”. 

I tre Canzonieri sono stati riprodot-
ti, anche in formato digitale, descritti 
ed egregiamente studiati da un gruppo 
di ricercatori coordinati da Lino Leo-

nardi; recentemente  si  registrano 
alcuni  contributi  di  Roberto  Anto-
nelli  La tradizione  manoscritta  e  la  
formazione del canone, in Dai siciliani  
ai siculo-toscani.

Il più antico oltre che il meno este-
so, il Banco Rari 217 ex Palatino 418, 
che presenta delle miniature, ci ha tra-
mandato  una  scelta  antologica  che  va 
dai  Siciliani  agli  Stilnovisti,  ordinata 
secondo criteri metrici, contiene infatti, 
nell’ordine, canzoni, ballate, sonetti. 

Il  canzoniere  Laurenziano Rediano 
9,  oltre  ad  una  corposa  raccolta  di 
Guittone d’Arezzo, contiene una silloge 
antologica  dei  testi  di  siciliani  e  dei 
siculo-toscani.  Infine,  il  canzoniere 
Vaticano  3793,  la  più  corposa  tra  le 
raccolte, contiene circa un migliaio di 
testi, dall’incipitaria  Madonna dir vi  
voglio sino  a  Chiaro  Davanzati  e  a 
Monte Andrea.  I fascicoli  II-V della 
prima sezione del Vaticano propongono 
i testi della scuola in senso stretto in 
una  prospettiva  in  parte  cronologica, 
parzialmente focalizzata, con i nomi in 
apertura dei fascicoli, sulle  personalità 
reputate   maggiori:   II)  Giacomo  da 
Lentini,  III)  Rinaldo  d’Aquino,  IV) 

Pane e  arance  p. 17



Cielo d’Alcamo,  V) Mazzeo di Ricco. 
L’ordinamento  del  Vaticano  ancora 
oggi rappresenta una pietra miliare e 
un  punto  di  riferimento  imprescin-
dibile  per  la  filologia  moderna, che 
non  ha  avuto  motivo  di  metterlo  in 
discussione  se  non  limitatamente  a 
dettagli marginali.

Ricordiamo infine il  contributo di 
Giuseppina  Brunetti, che  ha  trovato 
in un codice zurighese una copia delle 
prime  quattro  stanze  della  canzone 
Resplendiente di Giacomino Pugliese. 
Si tratta, come afferma il Brugnolo, di 
un testo che, poco dopo la sua stesura, è 
passato direttamente al Nord senza la 
mediazione toscana.  Esso  risulta,  pur 
non  eliminando  del  tutto  i  tratti 

siciliani (eu- meu- lu), influenzato da 
una  venatura  linguistica  veneta  con 
tratti friulani. 

Tutti i testimoni in nostro possesso, 
eccezion  fatta  per  le  citazioni  di 
Barbieri e per il frammento zurighese, 
sembrano  ricondurre  a  un  archetipo 
toscanizzato  prima  dell’allestimento 
dei  canzonieri.  Un  discorso  a  parte 
merita  Pir meu cori allegrari, che con-
sente di introdurre anche il problema 
della  lingua.  Sulla  autenticità  di 
questa  testimonianza  tarda  manifestò 
non pochi  dubbi,  pensando ad un testo 
‘italiano’ tradotto in siciliano, il Gaspary 
(1882,  215-216);  dubbi  ulteriormente 
rinvigoriti  dal  De  Bartholomaeis 
(1927),  che  scoprì  le  carte  Barbieri. 
Santorre  Debenedetti  dimostrò  poi, 
con  una  meticolosa  expertise basata 
sul  confronto  con  i  testi  in  volgare 
siciliano  dei  sec.  XIV-XV,  come  «la 
canzone sia stata scritta in siciliano» e 
che la  fonte  del  Barbieri,  invece,  il 
Libro  siciliano dal  quale  egli  aveva 
trascritto  il  testo,  doveva  probabil-
mente essere di area veneta e risalire 
al  sec.  XIV. Un  dettagliato  excursus, 
che  dà  conto  dei  punti  di  vista  di 
Monaci, Bertoni, Cesareo, Debenedetti, 
Santangelo, Monteverdi etc., si legge in 
Vitale 1951,  11-78.  Dopo  un  consenso 
quasi unanime (fa eccezione Parlangèli 
1969)  alla  dimostrazione  del 
Debenedetti durato più di mezzo secolo, 
l’ipotesi del falso, o comunque di un testo 
che originariamente non era siciliano, è 
stata riproposta da Sanga (1992) nel suo 
libro sulla rima trivocalica, che, al di là 
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Descrizione delle immagini

1) Giardini fuori porta, 20 settembre 1959. 
Da sinistra: Giuseppe Mazzone, Avv. Agrip-
pino  Bellino,  Pino  Di  Carlo,  Giuseppe 
Bonaviri; in seconda fila Salvatore Bonaviri.

2)  Piazza  dei  Vespri,  agosto  1963,  Festa  di 
Sant’Agrippina.  Da  sinistra:  Caterino  Ce-
ravola, Sidoti, Agrippino Amato, Corrado Lo 
Reni,  Pino  Marino  (in  secondo  piano), 
Giuseppe Mazzone (Sindaco), Salvatore Bru-
nelli (in secondo piano), Salvo Ialuna, Franz 
Tramontana  (in  secondo  piano),  Ciccio 
Bellino,  Iano  Bellino,  Vincenzo  Rizzo 
(“Rummuliune”).

3)  Villa  Umberto  I,  1940.  Da  sinistra: 
Sebastiano  Bellino,  Vincenzo  La  Rocca, 

Frazzetti,  Giuseppe  Palermo,  Ciccio  Sciré, 
Peppino Gentile,  Emanuele  Amoroso,  Giu-
seppe Maggiore.

4) Orfanelle dell’orfanotrofio, 1943.

5)  Ufficio  postale,  18  Luglio  1958.  Da 
sinistra: Antonio Gambuzza, Alda Arcurio, 
Salvatore  Palermo,  ?  (figlio  di  Salvatore 
Palermo),  Corrado  Arcurio  (“Don 
Curraiuzzu da posta”), Franca Novità.

6)  fine  anni  ’20.  In  prima  fila  Cherubino 
Damigella, dietro da sinistra: Vincenzo Da-

7)  Piazza  Capuana,  1956.  Da  destra:  Vin-
cenzo  Cassisi,  Don  Filippo  Fichera,  ?, 
Francesco Maglione, ?.
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della  condivisione  o  meno  delle  tesi 
sostenute,  ha  avuto il  merito  di  avere 
innescato un dibattito ancora aperto.

L’ipotesi del falso si fonderebbe sulla 
presenza di inquietanti ipersicilianismi 
(riturno per  ritornu e  culpu per  colpu 
etc.),  che  però  Mario  Pagano,  con 
riscontri su testi siciliani trecenteschi, 
ha dimostrato essere del tutto legittimi.

Aldo Fichera

Big Brother è con noi

Nell’ormai  lontano  1948,  George 
Orwell pubblica uno dei romanzi più 
famosi  del  secolo  scorso:  1984.  È 
l’angosciante  affresco  di  una  società 
totalitaria, in cui ogni individualità di 
pensiero e di coscienza viene annichilita 
sistematicamente  e  assoggettata ai 
dettami  di  Big  Brother,  del  Grande 
Fratello,  e  del  suo  apparato.  Non  a 
torto è stato spesso rilevato come 1984 
non fosse  in  fondo un  testo  visionario 
quanto piuttosto una dissezione critica 
dei vari “ismi” che hanno caratterizzato 
la storia del novecento. Dopo la caduta 
del  muro  di  Berlino,  1984 sembrava 
dunque  un’opera  in  qualche  modo 
superata e smentita dagli avvenimenti: 
Il futuro che si intravvedeva all'oriz-
zonte non era affatto un mondo cupo e 
totalitario, bensì il trionfo della demo-
crazia e di una concezione liberale della 
società.  Alcuni  come  Francis  Fuku-
yama si spinsero perfino a decretare la 

fine  della  storia,  nel  senso  di  un’af-
fermazione  irreversibile  dei  valori 
liberali.  L'opera  e  il  pessimismo  di 
Orwell sembravano destinati al confi-
namento in seno al canone letterario, 
mentre  in parallelo la  figura di  “Big 
Brother”  perdeva tutte  le  sue  conno-
tazioni  losche  e  assurgeva  a  nuova 
icona  della  programmazione  catodica 
di  stampo  commerciale.  Ma se è vero 
che la canonizzazione di un’opera spesso è 
una sorta di anticamera dell’oblio, allora 
1984 merita tutt’altro.  George Orwell 
vi  ha  infatti  descritto  con  estrema 
lucidità  alcune  delle  strategie  essen-
ziali a tutte le forme di autoritarismo, 
a  prescindere  dal  contesto  storico  in 
cui si sviluppano. Un’attenta rilettura 
di  1984 riesce a darci spunti riflessivi 
per interrogarci su diversi fenomeni in 
atto  nel  presente  e  in  particolare 
sull’ascesa al potere dell’attuale premier 
Silvio Berlusconi.
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“L'ignoranza è potere” - la mistifica-
zione ideologica

Winston, il protagonista di  1984, è un 
membro del partito di Big Brother e lavora 
al ministero della verità. Ci troviamo in 
un  mondo  denominato  Oceania. 
All’entrata del ministero si legge:

WAR IS PEACE

FREEDOM IS SLAVERY 

IGNORANCE IS STRENGTH 

Gli  impiegati  del  ministero  della 
verità  si  occupano  della  redazione  di 
comunicati  che  vengono  trasmessi 
attraverso le emittenti di Big Brother. 
L’informazione trasmessa riguarda in 
genere lo stato dell’economia oltreché i 
bollettini di una guerra in atto contro i 

nemici dell’Oceania.  I nemici dell’Ocea-
nia  cambiano  periodicamente:  talvolta 
rispondono al nome di Eurasia, poi di 
Eustasia.  Non  si  sa  quando  è  co-
minciata  la  guerra,  si  sa  solo  che 
ciclicamente  il  nemico  ha  un  altro 
nome.  Non  si  conoscono  le  ragioni  che 
determinano questi cicli. I comunicati del 
ministero riportano solo successi: battaglie 
vinte, dati economici in continuo e inar-
restabile  miglioramento,  indici  di 
prosperità dell’Oceania. Non si sa se i 
bollettini  emessi  hanno  un  qualche 
fondamento.  Nel  mondo  di  Big  Bro-
ther  non  esiste  evidenza,  non  deve 
esistere  evidenza  al  di  fuori  della 
parola di Big Brother e del suo appa-
rato:

The  Party  told  you  to  reject  the 
evidence of your eyes and ears. It was 
their final, most essential command. 

(Winston, 1984, 1, 7)
In  questo  consiste  il  lavoro  di 

Winston: distruggere ogni riferimento a 
una realtà che non sia congruente con 
le  enunciazioni  dettate  dal  potere. 
Non  esiste  un  mondo  interpretabile, 
in  quanto  l’universo  dei  significati 
possibili  non  può  estendersi  oltre  i 
confini  dei  significati  realizzati  e 
dettati  dal  potere.  Per  limitare  lo 
spazio  di  manovra  del  pensiero,  il 
sistema  di  Big  Brother  non  esita  a 
intervenire  sulla  lingua.  Syme,  un 
collega di Winston al ministero della 
verità, è incaricato di creare un nuovo 
linguaggio  e  spiega  lo  scopo  di  tale 
operazione al collega:

Don’t you see that the whole aim of 
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Newspeak  is  to  narrow the range  of 
thought?  In  the  end  we  shall  make 
thoughtcrime literally impossible, be-
cause there will be no words in which 
to express it.  Every concept that can 
ever  be  needed,  will  be  expressed  by 
exactly  one  word,  with  its  meaning 
rigidly defined and all  its  subsidiary 
meanings rubbed out and forgotten.

(Syme, 1984, 1, 5)
Solo così la pace può essere guerra, la 

menzogna  sistematica  può  divenire 
verità. Per affermarsi e riprodursi,  il 
potere deve creare un sistema di idee, 
un’ideologia, che delimiti con precisione 
ciò che può essere compreso nel sistema 
da ciò che va invece esecrato e sanzio-
nato.  Tutto  ciò  che  sarà  inglobato 
nell’ideologia  sarà  vero  a  prescindere 
dall’evidenza.  Lo  stesso  significato  di 
“verità”  non  sarà  che  una  tautologia 
del sistema stesso. Tra gli enunciati “è 
la verità perché lo dice Big Brother” e 
“Big Brother lo dice perché è la verità” 
non vi sarà alcuna differenza.

Il  gesto  autoritario  è  implicito  in 
ogni tipo di ideologia, perché l’ideologia 
si costituisce a partire da una negazione 
parziale o totale dell’evidenza e mira ad 
affermarsi a prescindere o addirittura 
in opposizione alla medesima.

 Soffermiamoci  su  un  esempio  di 
stretta  attualità  per  illustrare  questa 
logica  autoreferenziale  del  pensiero 
autoritario. Al tempo della sua “discesa 
in  campo” politica,  l’attuale  premier 
Berlusconi  formulò  alcuni  capisaldi 
del suo agire. È risaputo che egli motivò 
il  suo  impegno  con  la  necessità  di 

promuovere  una  forza  politica  “anti-
ideologica”,  un  movimento  con  cui 
potessero identificarsi tutte le forze del 
“fare” per avviare un profondo rinnova-
mento dell’Italia. Proviamo a interrogarci 
sui principi su cui si fondano le fortune 
politiche dell'attuale premier. 

La libertà è schiavitù – la discesa  
in campo dell'imbonitore.

Nel suo famoso “primo discorso” del 
1994 Berlusconi dice:

I  principi  in cui  noi  crediamo non 
sono  principi  astrusi,  non  sono  ideo-
logie  complicate;  no,  sono  i  valori 
fondamentali di tutte le grandi demo-
crazie occidentali. 

«Noi  crediamo  nella  libertà,  in 
tutte le sue forme, molteplici e vitali: 
libertà di pensiero e di opinione, libertà 
di espressione, libertà di culto, di tutti i 
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culti,  libertà  di  associazione;  crediamo 
nella libertà di impresa, nella libertà di 
mercato, regolata da norme certe, chiare e 
uguali per tutti. 

Ma la libertà non è graziosamente 
«concessa» dallo Stato, perché è ad esso 
anteriore,  viene  prima dello Stato.  È 
un diritto naturale, che ci appartiene 
in quanto esseri umani e che semmai, 
essa sì, fonda lo Stato. E lo Stato deve 
riconoscerla e difenderla – in tutte le 
sue  forme  –  proprio  per  essere  uno 
Stato legittimo, libero e democratico e 
non un tiranno arbitrario.  Crediamo 
che lo Stato debba essere al servizio dei 
cittadini, e non i cittadini al servizio 
dello Stato.»

A leggerlo superficialmente, il passo 
sembrerebbe  sì  intriso  di  una  certa 
retorica liberista ma del tutto assente 
di  riferimenti  che  potrebbero  essere 
letti  in  chiave  autoritaria.  Al  con-
trario: vi  si  parla  esplicitamente  di 
libertà di pensiero, di opinione, espres-
sione  ecc.  Quindi  dove  si  scorgerebbe 
un’intenzione  ideologica?  Volendo  si 
potrebbe precisare il contesto, spiegare 
che il discorso di Berlusconi si propo-
neva a detta dello stesso “una specie di 
chiamata  alle  armi”  contro  una  non 
specificata  “minoranza”  che  la  platea 
conosceva bene e che avrebbe inflitto “un 
futuro soffocante e illiberale” agli italiani. 
E si  potrebbe senz’altro aggiungere che 
mette in soggezione se un tycoon della 
comunicazione,  il  cui  potere  mediale 
non ha molto da invidiare a quello di 
Big  Brother,  si  mette  a  fare  le  chia-
mate  alle  armi.  Ma  non  è  questo  il 

punto: la mistificazione ideologica sta 
tutta  nel  paragrafo  che  abbiamo 
evidenziato e si sviluppa a partire da 
alcuni  concetti  che  vengono  messi  in 
opposizione:
i principi in cui NOI crediamo vs. ideologie 
astruse

/diritto naturale/ vs. /leggi dello stato, 
ovvero “libertà graziosamente «concessa»”/

/libertà  originaria  dell’uomo/  vs. 
/tirannia arbitraria dello stato/

/sovranità  dell’individuo/  vs. 
/sovranità dello stato/

Traduciamo:  il  testo  suggerisce  che 
esiste  da  un  lato  un  NOI,  ovvero  il 
partito  che  viene  posto  in  essere  da 
Berlusconi, che crede in una libertà e 
sovranità  naturale  dell’individuo 
antecedente  a  tutte  le  convezioni  e 
leggi dello stato e la cui sovranità è da 
anteporre  a  qualsiasi  altro  interesse; 
su  questa  concezione  della  libertà 
sarebbero  fondate  tutte  le  grandi 
democrazie;  dall’altro lato si  pone un 
insieme  di  ideologie  “astruse”  da 
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addebitare agli altri, agli illiberali che 
hanno instaurato o agognano uno stato 
oppressore e tiranno. Non si può certo 
dire che i  capisaldi  sui cui si  fonda il 
partito politico di Berlusconi non siano 
di un imbarazzante manicheismo. E già 
questo basterebbe per rigettarle. Vi è 
poi  una  metafisica  dell’individuo 
talmente semplicistica da non trovare 
nessun  riscontro  nella  tradizione  del 
pensiero politico occidentale (né proba-
bilmente  di  altre  tradizioni).  Per 
confutarla  non  occorre  scomodare  né 
Hobbes né Rousseau. Il punto saliente 
è, però, un altro. Se l’ideologia – come 
ci ha mostrato Orwell – si costituisce a 
partire dalla  negazione  dell’evidenza, 
allora  la  mistificazione  di  Berlusconi 
consiste  in  ciò  che  il  suo  sistema  di 
opposizioni omette. Lo stato liberticida 
di  cui  egli  fa  menzione  non  può  che 
essere  quello  italiano.  Pertanto  il 
riferimento riguarda uno stato che si è 
al  contrario  dato  una  costituzione  e 
una ragione di essere proprio in oppo-
sizione  a  qualsiasi  totalitarismo  e  a 
tutela di  tutti  i  cittadini,  a  prescin-
dere  dal  loro  orientamento politico  o 
religioso. La costituzione è la Carta di 
TUTTI gli italiani e garantisce esat-
tamente quei valori di garanzia delle 
libertà  individuali  avocati  a  sé  da 
Berlusconi.  Se  si  utilizzano  i  valori 
condivisi  della  costituzione  per  farne 
uno spartiacque politico e strumentaliz-
zare quegli stessi valori contro una parte 
dei cittadini (la famosa “minoranza” del 
paese),  allora si compie un atto di diso-
nestà  intellettuale  e  di  negazione 

dell’evidenza storica. Il gesto di Berlus-
coni è esattamente quello di Big Brother: 
ti dico che 2+2 è uguale 5 e quindi 2+2 è 
uguale 5, perché te lo dico io.

Vale la pena non dimenticare mai le 
parole di Winston:

Freedom is the freedom to say that two 
plus two make four. If that is granted, all 
else follows. (Winston, 1984, 1,7)

La guerra è pace – il partito dell’amore  
Il già citato discorso di Berlusconi ha 

un passo solenne se non marziale, dove 
spiega i motivi che lo hanno indotto a 
fondare un partito:

«C’è un pericolo per il Paese 
Io credo  che  questa  decisione  noi, 

tutti  noi,  l’abbiamo  assunta  certo 
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guardando  ai  pericoli  che  si  venivano 
profilando  –  li  avete  ricordati  qui 
questa mattina –, ma la ragione forse ci 
avrebbe invitato a continuare a preoc-
cuparci  del  nostro  particolare,  della 
nostra famiglia, delle nostre aziende, del 
nostro mestiere, delle nostre professioni. 
Abbiamo  deciso  invece  di  dare  una 
risposta diversa, perché abbiamo sentito 
che si profilava un pericolo: una nuova 
legge elettorale, dei politicanti incapaci 
di mettersi d’accordo, la possibilità che 
il nostro Paese fosse  governato da una 
minoranza,  da  una  minoranza  che 
conosciamo bene, che ci avrebbe inflitto 
un futuro soffocante e illiberale.»

Apprendiamo, dunque, che non è il 
proprio  senso  civico  o  la  voglia  di 
mettersi  al  servizio  del  prossimo che 
spingono  Berlusconi  alla  politica. 
Entrare  in  politica  è  un  sacrificio: 
molto meglio sarebbe potere restare al 
focolare o al lavoro. 

Ma  purtroppo  c’è  un  pericolo 
incombente e questo pericolo si chiama 

“minoranza”  illiberale.  È lei  il  nemico 
che bisogna fronteggiare con una “specie 
di chiamata alle armi”. In Oceania, nel 
paese  di  Big  Brother,  il  nemico  ha  un 
nome variabile: può trattarsi dell’Eurasia 
o dell’Eustasia. Ciò non ha importanza. 
L’essenziale  è  invece  che  ci  sia  un 
nemico,  poiché  è  la  minaccia  esterna 
che  rende  coeso  l’apparato  di  Big 
Brother. È la paura e l’odio generati dal 
nemico che rendono necessaria l’esistenza 
del  grande  fratello  e  protettore.  Se 
l’ideologia  scaturisce  dalla  negazione 
dell’evidenza,  il  corpo  politico  che  la 
assume  si  costituisce  attraverso  l’ese-
crazione di chi non fa riferimento alla 
medesima ideologia. Il mondo è fatto di 
buoni e di cattivi, di uomini e donne di 
buona  volontà  e  di  pericolose  “mino-
ranze”.  E  in  questa  logica  non  c’è 
alternativa:  Se  io  sono  il  buono,  il 
paladino  della  libertà  e  dell’amore, 
l’altro  non  può  che  essere  il  cattivo, 
l’espressione della tirannia e dell’odio. 
Una tale  apoteosi  manichea  non può 
che  sboccare  in  una  visione  mistica 
della politica. 

Ecco  la  conclusione  del  discorso  di 
Berlusconi:

«E  ora  vi  invito  a  cantare  tutti 
insieme.  Non ci  dobbiamo vergognare 
di  cantare,  di  restare  giovani,  la 
giovinezza non è un dato anagrafico, è 
uno stato dell’anima, è una condizione 
dello  spirito,  e  quindi  facciamolo  di 
buon  grado,  di  alzarci,  di  unirci,  e 
cantare insieme il nostro inno che ha 
parole semplici ma vere, il nostro inno 
che  dice  “Forza  Italia,  è  tempo  di 
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credere...”, è tempo di osare, è tempo di 
accendere  dentro  il  nostro  cuore  un 
grande fuoco, quello della passione per 
la libertà.

Con  una  grande  passione  noi  po-
tremo  raggiungere  i  traguardi  più 
ambiziosi, potremo costruire un’Italia 
più  giusta,  un’Italia  più  generosa  e 
sollecita  verso  chi  soffre  e  chi  ha 
bisogno, un’Italia più moderna ed effi-
ciente, un’Italia più prospera e serena, 
un’Italia più ordinata e sicura, un’Italia 
che  sappia  imporsi  all’ammirazione 
degli  altri,  non  soltanto  per  il  suo 
grande passato,  ma per un suo nuovo, 
magico presente. Quindi “Forza Italia”, 
“Forza  Italia”  come  dicono  le  parole 
della nostra canzone, Forza Italia per 
fare,  Forza  Italia  per  crescere,  Forza 
Italia per essere liberi, Forza Italia per 
costruire, tutti insieme, un grande, un 
nuovo, uno straordinario miracolo ita-
liano!»

E  tutti  quelli  che  non  credono  ai 
miracoli o che non amano coloro che li 

promettono non dimentichino: il luogo 
più terribile nel mondo di Big Brother 
era il  MINISTERO DEL’AMORE. 
Era  il  luogo  in  cui  tutti  coloro  che 
commettevano reati ideologici veniva-
no rinchiusi e torturati per il loro bene. 
La  tortura,  comminata  anche  a 
Winston, mirava ad abbattere la forza di 
volontà del prigioniero e ad annichilire 
ogni  moto  dell’animo  che  non  fosse  in 
sintonia  con  Big  Brother.  Alla  fine 
anche Winston non potrà che dire:

But it was all right, everything was 
all right, the struggle was finished. He 
had won the victory over himself.  He 
loved Big Brother. (Winston, 1984, 3, 6)

Se  c’è  infatti  una  cosa  che  nessun 
Big Brother di questo mondo sopporta 
è che il suo amore non sia corrisposto.

Massimo Romano 

Dalla  raccolta  di  Gino  Bonaviri 
“Scherzi”

Seduto accanto a te
col vecchio libro
colmo di pagine
come l’artista sconosciuto
dipingo volti 
pieni di beltà -
si delinea anche
il tuo contorno,
una vaga forma
che appena s’intravede
nell’ombra verde,
un amore sottile,
la sensazione di qualcosa 
di compiuto.
(21.03.2004)
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Ecco spicca la statua
in stil nouveau
della principessa Libuse,
cintata di rose
fa pensare alla città vecchia
chiusa in strette stradette
decorate da un predicatore hussita,
ancora il suo spirito vaga
inquieto per la città.

Una ninfa a lato
lascia cadere acqua
in un’anfora -

più in là il pozzo d’oro
in cui ho cercato invano
a lungo l’immagine di Dio.
(1996)

Povero Cronos
seduto sul trono
del tempo
con l’occhio di pietra,
torvo, sempre a contare
le ore, i giorni, 
i secoli, 
i millenni.
(2004)

La poesia dell’amore
si è fusa con la stele
più bassa, un dio strabico
vi ha posto sensi diversi,
abbandonata a se stessa
ha tutto il luccichìo 
di una luce desueta,
tu ne cogli i postumi
di un profumo dimenticato
pensi alla ruota bianca,
allo specchio, alla pioggia
caduta abbondante 
nella notte.
(2004)

Viene la luna,
prigioniera delle brume
dall’ultimo orizzonte
sale lentamente in alto,
esangue sembra presa
in un languore vagabondo,
senza volerlo mi fa pensare
alle sere in cui da ragazzo
potevo guardare il volto
della scema che da dietro
i vetri del balcone,
come un respiro lieve,
mi guardava col suo segno 
di morte.
(2004)

Ancora la riga degli spazi
e ciò che s’allunga
nell’ombra verde
e si fa brivido antico,
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lume di cose pensate
mai spente.
(2004)

Il povero dio
è venuto da solo,
scalzo, a piccoli passi,
è arrivato fino a me
poi s’è pentito
ed è tornato indietro
ai suoi tormenti,
con l’occhio strabico
ha guardato in ogni dove
sperando di trovare la mia anima -
nessuno gli ha detto
che me l’ero nascosta.

Così distratti, così lontani.
Il  primo  libro  di  poesie  di  Carlo 
Blangiforti “Distratti e lontani”

Da  qualche  settimana  è  uscito  il 
primo libro, una raccolta di poesie, di 
Carlo Blangiforti. Il testo  Distratti e  
Lontani,  edito  dalla  casa  editrice 
Firenze  Libri,  è  uno  dei  vincitori 
dell’edizione 2008 del prestigioso pre-
mio letterario nazionale L’Autore.

In  quest’occasione  intervistiamo 
l’auto-re  del  libro,  un  incontro  che 
rappresenta  oltretutto  una  piacevole 
conversazione, visto che Carlo Blangiforti 
è  anche  un  assiduo  collaboratore  del 
Centro Culturale Paulu Maura.

- Carlo, parliamo innanzitutto di te.
- Beh, la mia biografia si può rias-

sumere in poche righe. Sono di Mineo, 
in provincia di Catania, ho fatto studi 

tecnici  a  Caltagirone e  l’università a 
Torino e a Catania.  Sono laureato in 
lingue, russo e tedesco.

- Da quanto tempo scrivi?
-  Scrivo  da  sempre.  Questo  è  un 

classico.  Ricordo  vagamente  le  prime 
cose,  da  bambino:  fiabe  e  poesie.  Una 
cosa naturale che mi ha accompagnato 
durante tutta la mia vita. Più avanti 
sono arrivati gli articoli giornalistici, le 
pièce teatrali e qualche romanzo breve. 
Tranne  qualcosa  pubblicato  o  rappre-
sentato grazie al Centro, a livello locale, 
questo è il primo libro che viene pubbli-
cato a livello nazionale.

-  Distratti e lontani, perché questo 
titolo?

-  Distratti  e  lontani.  Ad  essere 
distratti  e  lontani  non  sono,  come  si 
può  esser  tentati  di  credere,  i  poten-
ziali  lettori  o  le  persone,  i  tanti 
fantasmi che sono evocati nelle poesie. 
Distratti e lontani sono proprio i versi, 
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le  poesie  che  appartengono  ad  un 
tempo lontano, in cui la memoria e il 
sentir d’istinto erano la stessa cosa. La 
maggior  parte  delle  poesie,  infatti, 
risale  a  più  di  vent’anni  fa  (Alcune 
poesie  sono  rimaste  fuori  dalla  rac-
colta  e  le  proponiamo  in  questa 
occasione in appendice, NdA)

-  Secondo  te,  la  nostra  è  un’epoca 
adatta alla poesia?

-  Non  esistono  epoche  poetiche  o 
prosaiche, si tratta di forme che possono 
più  o  meno  adattarsi  all’evoluzione 
sociale di un dato momento storico. Se la 
poesia è in grado di trovare una forma, 
come  in  parte  ha  trovato  grazie  alla 
musica,  allora  la  nostra  può  essere 
un’epoca a cui la poesia può adattarsi. 
Certo  è  che  il  numero  dei  lettori  di 
poesia, ma anche di romanzi o racconti, 
non  è  alto.  Escludendo  thriller,  noir, 
gialli  e poco altro,  si  legge pochissimo 
in Italia.

- Com’è costruita questa raccolta?
-  Io  ho  una  vera  passione  per  le 

strutture  simmetriche,  per  le  elen-
cazioni  e per i  numeri.  Nella raccolta 
sono presenti delle poesie che sono delle 
vere e proprie liste della spesa. Scherzo, 
ma  non  saprei  come  descrivere  La 
canzone delle 26 metafore o La canzo-
ne  dei  tre  ossimori.  Le  cinquanta 
poesie  sono  state  raccolte  in  quattro 
sezioni  di  natura  e  forma  molto 
differenti.  Mantengono  in  comune  il 
distacco  ammirato  e  nostalgico  nei 
confronti  delle  cose  narrate.  Ci  sono 
componimenti  che  si  sviluppano  attra-
verso  un  intreccio  narrativo  complesso, 
altri che si esauriscono in pochi versi, in 

alcuni  utilizzo  copiosamente  i  più 
consueti  artifici  retorici,  altri  cerco  di 
essere essenziale.

- Hai detto quattro parti…
- Sì. La prima è Sangue lontano. In 

realtà è un vero e proprio poemetto con 
tanto di prologo ed epilogo. Si tratta di 
un viaggio notturno di una carovana di 
carrettieri  nella  Sicilia  degli  anni  ‘30 
vissuto  attraverso  gli  occhi  di  un 
bambino, Agrippino Mandrà. Si tratta 
di  un  viaggio  d’iniziazione.  Alla  fine 
Pino diverrà un adulto,  non prima di 
aver conosciuto il tragico destino suo e 
dei  suoi  fratelli  attraverso  la  voce  del 
padre ubriaco.

- Si tratta di una vicenda familiare?
- I personaggi, aldilà dell’invenzione 

narrativa,  sono  realmente  esistiti.  Io 
spero di esser riuscito a renderli anco-
ra  più  reali,  iperreali  per  così  dire. 
Spesso  la  parola  reinventata  riesce  a 
descrivere  una  verità  profonda  diffi-
cilmente  afferrabile  sul  piano  della 
mera  biografia.  Agrippino,  un  mio 
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prozio  materno,  muore  nell’af-
fondamento di una petroliera durante 
la Seconda Guerra Mondiale, ma quel 
che ha vissuto,  che i  suoi  cari  hanno 
vissuto, lo può restituire solo la poesia.

- Le altre parti di cosa parlano?
-  Di  amori,  di  passioni.  Ci  sono 

poesie in cui tornano i miei affetti più 
cari, i volti delle persone che mi hanno 
dato  tanto.  Un  album  amicorum di 
persone a cui ho voluto e voglio tanto 
bene e che hanno contribuito a fare di 
me, con tutti i difetti che ho, quel che 
sono.

- L’ultima sezione è Luoghi lontani. 
Cosa sono i luoghi lontani?

- Anni a dietro mi erano capitate 
tra  le  mani  Le  mappe  blu  dell’av-
ventura,  erano  carte  geografiche 
distribuite  assieme ad una  rivista  di 
fumetti della RCS, Corto Maltese. Le 
mappe  erano  una  trasposizione 
cartacea  dell’immaginario  collettivo: 
vi si trovavano Macondo, El Dorado, i 
forti  della  Legione  straniera  nel 
Sahara,  il  percorso  della  Transibe-
riana,  i  protagonisti  della rivolta dei 
Boxer, le vicende coloniali in Sudame-
rica,  l’epopea  dei  mafiosi  di  Little 
Italy e di Buenos Aires. C’era di tutto! 
Questi  sono  i  luoghi  lontani,  sono  i 
luoghi  della  fuga  e  dell’impegno,  la 
biblioteca  in  cui  si  ripongono  le  cose 
che  si  devono  ritrovare,  per  amor  di 
giustizia  e  per  sentirsi  vivo,  ancora 
una  volta  vivo.  Queste  poesie  furono 
scritte  tra  la  fine  degli  anni  ’80  e 
l’inizio  dei  ’90,  anni  cruciali  nella 
storia  di  ognuno  di  noi.  Allora,  in 
quella soffitta avevo accatastato i miei 

valori,  lo  sdegno  civile  contro  ogni 
violenza, la memoria di cosa è stato il 
nazifascismo, ci avevo messo le guerre 
di  Bosnia,  Iraq  e  Kosovo,  avevo 
conservato  in  quella  sorta  di  soffitta  i 
valori dell’antimafia e dell’antirazzismo… 

Oggi  è  il  momento  di  andarli  a 
disseppellire.  Come  si  vede  i  luoghi 
lontani non sono poi così lontani…

-  Quale  grande  poeta  si  potrebbe 
ritrovare in Distratti e lontani?

- Ogni volta che si leggono racconti, 
si recitano versi, inconsapevolmente se 
ne assorbono voci,  senso,  costruzioni e 
suoni.  I  russi  chiamano  skaz,  il  modo 
con  cui  viene realizzato un racconto, 
l’atteggiamento  con  cui  si  realizza 
l’approccio  a  quella  data  materia.  Il 
mio  skaz deriva  inevitabilmente  dai 
grandi nomi della letteratura mondia-
le. Nelle poesie, nelle mie poesie, c’è tutto 
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quello che ho ammirato in grandi scrit-
tori  come  Neruda,  Bonaviri,  Puškin, 
Majakovskij  ecc. Qua  e  là  compaiono 
vere e proprie citazioni (Quasimodo ad 
esempio) a mo' di tributo. Amo Neru-
da  per  la  capacità di  rendere  vive  le 
cose e Buttitta per il dono di trasfor-
mare il quotidiano in impegno e magia, 
dal  Puškin  dell’Evgenij  Onegin  ho 
preso  l’idea  di  poter  narrare  una  vi-
cenda  utilizzando  il  verso.  Ma  il 
mondo  a  cui  mi  sento  più  vicino  è 
quello delle piccole cose. In questo sono 
debitore ad un altro grande menenino, 
Giuseppe  Bonaviri  e  al  gigante 
discreto della letteratura italiana con-
temporanea,  Bertolucci.  Ad  esempio 
quando scrissi  Sangue lontano io non 
avevo ancora letto La camera da letto 
di  Attilio  Bertolucci,  ma  lo  avevo 
visto in TV recitare, rimasi folgorato. 
Colpito rimasi vedendo  L’albero degli  
zoccoli di  Olmi.  Ecco nelle  poesie  mi 
piacerebbe  ricreare  quel  tipo  di 
universo…

- Un mondo familiare, arcaico come 
quello del tuo paese…

- Le radici sono importanti. Sono di 
Mineo. Il legame tra Mineo e la poesia 
è molto forte, spesso sopravvalutato, ma 
molto forte. Aldilà dei miti che piace 
tramandare di Parnasso siculo,  è vero 
che tutti  hanno composto almeno un 
verso nella loro vita, che comporre non 
è un fatto ‘culturale’ ma ‘istintuale’, è 
vero che a differenza di altri posti fare 
poesia  non  è  visto  né  come  un  vezzo 
adolescenziale  né  come  un  atteg-

giamento  balzano.  Basta  pensare  che 
sull’atto  di  morte  di  Paolo  Maura, 
poeta del XVII secolo,  alla voce pro-
fessione è scritto “poieta”.

A  Mineo  ho  passato  la  maggior 
parte della mia vita. Come le letture 
che ho fatto, i libri che ho letto, i film 
che  ho  visto,  le  persone  incontrate, 
Mineo  ha  contribuito  a  formare  le 
immagini,  le  metafore,  le  sensazioni, 
gli  odori  che  utilizzo  cercando  di 
ricreare il mio mondo poetico.

Ma in definitiva che cos’è la poesia.
Robert Frost diceva «la poesia è ciò 

che si perde in traduzione». Ma cosa si 
perde? Il suono, certo, ma anche tutto 
quel che una singola parola è capace di 
evocare  in  un  lettore.  La  poesia  più 
della prosa è questo, è evocazione.

 Silvia Girasa
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Poesie di Carlo Blangiforti

Nafta e gelsomini

Le stagioni colano
come petali di gelsomino
su uno specchio di nafta.

Nafta e gelsomini,
sangue e memoria,
conservo per te.

Queste storie che ho raccontato,
ora me le ritrovo come dovute,
amare, che sospirano di solitudine.

A chi rimettere il debito?
All’odore familiare di nafta?
A quello del gelsomino che nausea?

Unguento di fiori e gasolio
da spalmare come sangue d’agnello
allo stipite della nostra casa.

Così il messaggero piega il capo

passa oltre compatendo l’orfano,
il vortice di acido germinale.

Sono segni magici da segnare
sul tuo ciglio cespuglioso
di padre allegro e felice.

Questo sì che è un canto dolente,
padre, il canto che è piantato,
sguardo al cielo, nel mio petto.

In tuo onore raccoglierei,
se solo potessi, i grani d’epitelio
che raccontano della tua vita giusta.

Taccio. Le stagioni sono scorse
come petali di gelsomini
sullo specchio di nafta.

Unguento magico da stendere
sul tuo ispido ciglio istricino
di uomo giusto e dunque breve.

Stella alba
Imparami delle tue angoscie,
e dormi lieta,
lieta e felice, nel tuo lento eterno presente.
Doralice, parola compiuta,
che sa di cemento,
di nafta e gelsomini,
di miele e di mio padre.
Taci, ora, nella tua sottile assenza
E chiudi gli occhietti e
Screma, così, i tuoi piccoli incubi
Dalla manteca del panico,
lo scarto lascialo al domani.
Piccola fragola, piccolo grumo di carne,
che, più del dio, amore s’è fatto:
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grande niente, piccolo tutto.
Mamma e papà t’aspettano.

Stella negra

E chi t’aspettava così!
Una stella negra come i tuoi occhi,
un fascio di nervi dolci e allegri.
Vederti, ora, ruzzolare
giù dal mio piccolo cuore,
battendo i piedi come tamburo,
sprecando il breve mio tempo
facendoti guardare, tacendo,
e chi se lo aspettava?
A vederti sei un alveolo nudo,
una bacca piena d’umore lieve,
saporoso come il panino dell’asilo,
leggero come la vita che è ancora vita,
come poeta oltre non so dirti,

dirti meglio, ma come spettatore
di meraviglia, sorrido,
e sono felice di averti visto brillare,
il resto, il resto fratello mio
conta meno, molto meno di nulla.

Per un cimitero monumentale

Leggendo le biografie che sono state 
scritte su Mineo non si è appreso nulla 
sull’origine  del  cimitero  di  Mineo. 
Non  si  sa  se  il  terreno  attualmente 
occupato dal cimitero appartenesse in 
origine al convento dei cappuccini, che 
pare sia stato costruito nel 1839.

L’origine  dei  cimiteri  è  legata 
all’editto di Saint Cloud di Napoleone 
Bona-parte, risalente al 1804. Prima i 
morti si seppellivano nelle chiese o nei 
sagrati  delle  chiese,  oppure  in 
campagna. Con quell’editto sono nati i 
cimiteri  e  quindi  anche  quello  di 
Mineo, che non si sa in quale anno sia 
stato costituito, né si sa quale sia stato 
il  sindaco  o  l’amministrazione  che 
abbia  curato  la  costruzione  del  cimi-
tero.  Non  sappiamo chi  siano  stati  i 
primi morti  che sono andati  a finire 
là,  come  non  sappiamo  quando  fu 
costituito  il  muro  e  il  cancello  che 
segnano il limite superiore del cimitero. 
Non sappiamo se il terreno attuale del 
cimitero fosse coltivato in precedenza 
dai  monaci  per  i  loro  bisogni.  Noi 
pensiamo – non si  trovano  documenti 
in merito – che il  nostro cimitero sia 
stato  costituito  nei  primi  anni  della 
seconda  metà  dell’Ottocento. 
Comunque  il  cimitero  negli  anni 
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Trenta  era  un  cimitero  poverissimo, 
che  era  fatto  da  ceppi  di  arenaria 
inverditi  dal  muschio  e  sovrastati  da 
croci di ferro arrugginite e da pezzi di 
latta in cui  erano segnati  i  nomi dei 
morti.  In nessun ceppo c’era una foto 
dei  morti.  Infatti a Mineo il cimitero 
veniva frequentato dai cittadini soltanto 
il primo novembre, i contadini scende-
vano  con  i  lumini  e  i  ritratti  dei 
congiunti da esporre davanti ai ceppi, 
per poi riportarsele a casa la sera. 

Lungo il sentiero che segue il cancello 
il  Comune  circa  cinquant’anni fa  ha 
costruito  dei  loculi  dove  sono  stati 
seppelliti  dei  cittadini  che  noi 
abbiamo conosciuto in vita. Quando noi 
scendevamo al cimitero guardavamo le 
effigi  di tali  cittadini,  tra i  quali  vi 
era  anche  la  figura  del  Dottor 
Buccieri che oggi si minaccia di cadere 
nella tenebrosa fossa comune. 

Il Comune non rispettando quanto 
ha detto Ugo Foscolo nei Sepolcri, «chi 
non ha eredità di affetti ha poca gioia 
dell’urna»  ha  fatto  un’ordinanza  con 
cui si obbligano i parenti dei morti a 
ripagare il loculo altrimenti i resti del 
defunto  verranno  mandati  alla  fossa 

comune. Chi paga resta, chi non paga 
viene  eliminato.  È  il  caso  del  Dottor 
Buccieri, una bella figura che meritereb-
be di essere ricordata. Il Dottor Buccieri 
era un medico, nato nel 1875, laureatosi 
in medicina nel 1906 e morto nel 1956. 
Un suo lascito all’ospedale di tre milioni 
ne  segna  la  candida  figura  che  noi 
abbiamo conosciuto. 

L’iniziativa  del  Comune  di  estro-
mettere  i  morti  dai  loculi  comunali 
non si può certo considerare una bella 
iniziativa.  Infatti  il  cimitero  ha 
ancora degli spazi dove il Comune può 
costruire dei loculi che i cittadini sono 
disposti  a  comprare  e  che  reclamano 
con una certa urgenza. È curioso che il 
Comune non costruisce dei loculi che i 
cittadini sono disposti a comprare. Sul 
lato occidentale  del  cimitero esistono 
ancora  dei  muri  di  cinta  dove  si 
possono  costruire  ancora  centinaia  e 
centinaia di nuovi loculi, per non dire 
migliaia.  I  loculi  si  possono  costruire 
anche  lungo  il  vialetto  che  dalla 
tomba del Dottor Blandini corre verso 
l’altro cancello. Lungo tale percorso si 
potrebbero  costruire  ancora  numerosi 
altri  loculi.  Non  si  può  dire  che  il 
cimitero sia completamente occupato.

Certo i  cimiteri si  dovrebbero orga-
nizzare in maniera tale da consentire a 
tutti  i  cittadini  di  trovare  un  loculo 
dopo la propria morte. Infatti a  Mineo 
muoiono  in  media  settanta  cittadini 
l’anno e in dieci anni vengono a formare 
la  cifra  di  settecento  morti. 
Attualmente  il  cimitero  può 
comprendere  numerosi  altri  estinti  e 
non si pone pertanto la creazione di un 
nuovo  cimitero  e  neppure  l’amplia-
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mento  di  quello  attuale.  Per  altri 
trenta-quarant’anni  il  cimitero  può 
servire benissimo alla comunità.

Successivamente  si  può  pensare  di 
allargare  il  cimitero  attuale  o  di 
costituirne un altro. Ma in mille anni 
o in diecimila anni quanti cimiteri ci 
vorrebbero? Quale soluzione c’è per il 
futuro?  La  soluzione  ce  la  può  dare 
soltanto l’istituzione della cremazione. 
Ma su tale problema ancora non si sa 
cosa si potrà fare. Noi pensiamo che il 
cimitero  attuale  non  si  dovrebbe 
toccare e dovrebbe rimanere tale  come 
un  vero  e  proprio  museo.  Noi  siamo 
talmente  attaccati  all’attuale  costitu-
zione  del  cimitero  da  ritenere  di 
lasciarlo  così  permanentemente  per 
tutti i secoli a venire. L’ardua risposta 
la lasciamo ai posteri.

Gino Bonaviri

(da Conversazione in Sicilia, E.Vittorini)

«Come va a New York? Va bene?».
«Non ci si arricchisce» risposi io.
«Che importa questo?» disse lui. «Si può 

star bene senza arricchire... Anzi è meglio...»
«Chissà!» dissi io. «C’è anche lì disoccu-

pazione.»
«E  che  importa  la  disoccupazione?» 

disse  lui.  «Non  è  sempre  la  disoc-
cupazione  che  fa  il  danno...  Non  è 
questo... Non sono disoccupato, io.»

Indicò gli altri piccoli siciliani intorno.
«Nessuno  di  noi  lo  è.  Lavoriamo... 

Nei giardini... Lavoriamo.»
E  si  fermò,  mutò  voce,  soggiunse: 

«Siete tornato per la disoccupazione, voi?».
«No» io dissi. «Sono tornato per qualche 

giorno.» 
«Ecco» disse lui. «E mangiate la mattina... 

Un siciliano non mangia mai la mattina.»
E chiese: «Mangiano tutti in Ame-

rica la mattina?».
Avrei potuto dire di no, e che anche 

io, di solito, non mangiavo la mattina, e 
che  conoscevo  tanta  gente  che  non 
mangiava  forse  più  di  una  volta  al 
giorno, e che in tutto il mondo era lo 
stesso,  eccetera,  ma  non  potevo 
parlargli male di un’America dove non 
ero  stato,  e  che,  dopotutto,  non  era 
nemmeno l’America, nulla di attuale, 
di effettivo, ma una sua idea di regno 
dei cieli  sulla terra.  Non potevo;  non 
sarebbe stato giusto.

«Credo di sì» risposi. «In un modo o 
in un altro...»

«E il  mezzogiorno?»  egli  chiese  allora. 
«Mangiano tutti il mezzogiorno, in America?»
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«Credo di sì» dissi io. «In un modo o 
in un altro...»

«E la sera?» egli  chiese.  «Mangiano 
tutti, la sera, in America?»

«Credo di sì» dissi io. «Bene o male...»
«Pane?» disse lui. «Pane e formaggio? 

Pane e verdure? Pane e carne?»
Era con speranza che lui mi parlava 

e io non potevo più dirgli di no.
«Sì» dissi. «Pane e altro.»
E lui, piccolo siciliano, restò muto un 

pezzo nella speranza, poi guardò ai suoi 
piedi  la  moglie  bambina  che  sedeva 
immobile, scura, tutta chiusa, sul sacco, e 
diventò disperato, e disperatamente, come 
dianzi a bordo, si chinò e sfilò un po’ di 
spago dal paniere, tirò fuori un’arancia, 
e disperatamente l’offrì,  ancora chino 
sulle gambe piegate, alla moglie e, dopo 
il rifiuto senza parole di lei,  dispera-
tamente  fu  avvilito  con  l’arancia  in 
mano,  e  cominciò  a  pelarla  per  sé,  a 
mangiarla  lui,  ingoiando  come  se 
ingoiasse maledizioni.

«Si  mangiano  a  insalata»  io  dissi 
«qui da noi».

«In America?» chiese il siciliano.
«No» io dissi «qui da noi».
«Qui da noi?» il siciliano chiese. «A 

insalata con l’olio?»
«Sì,  con  l’olio»  dissi  io.  «E  uno 

spicchio d’aglio, e il sale...»
«E col pane?» disse il siciliano.
«Sicuro»  io  risposi.  «Col  pane.  Ne 

mangiavo  sempre  quindici  anni  fa, 
ragazzo...»

«Ah, ne mangiavate?» disse il siciliano. 
«Stavate bene anche allora, voi?» 

«Così, così» io risposi.
E soggiunsi: «Mai mangiato arance a 

insalata, voi?». 
«Sì, qualche volta» disse il siciliano. 

«Ma non sempre c’è l’olio.»
«Già» io dissi. «Non sempre è buona 

annata... L’olio può costar caro.»
«E non sempre c’è  il  pane»  disse  il 

siciliano. «Se uno non vende le arance 
non c’è il pane. E bisogna mangiare le 
arance... Così, vedete?»

E  disperatamente  mangiava  la  sua 
arancia,  bagnate  le  dita,  nel  freddo,  di 
succo d’arancia, guardando ai suoi piedi 
la moglie bambina che non voleva arance.

«Ma  nutriscono  molto»  dissi  io. 
«Potete vendermene qualcuna?»

Il piccolo siciliano finì d’inghiottire, si 
pulì le mani nella giacca.

«Davvero?»  esclamò.  E si  chinò sul 
suo paniere, vi scavò dentro, sotto la tela, 
mi porse quattro, cinque, sei arance.

«Ma  perché?»  io  chiesi.  «È  così 
difficile vendere le arance?»

«Non si vendono» egli disse. «Nessu-
no ne vuole.»

Il  treno  intanto  era  pronto, 
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allungato  dei  vagoni  che  avevano 
passato il mare.

«All’estero non ne vogliono»  conti-
nuò  il  piccolo  siciliano.  «Come  se 
avessero il tossico. Le nostre arance. E 
il  padrone  ci  paga  così.  Ci  dà  le 
arance... E noi non sappiamo che fare. 
Nessuno ne vuole. Veniamo a Messina, 
a piedi, e nessuno ne vuole... Andiamo a 
vedere se ne vogliono a Reggio, a Villa San 
Giovanni, e non ne vogliono... Nessuno ne 
vuole.»

Squillò la trombetta del capotreno, 
la locomotiva fischiò.

«Nessuno ne vuole... Andiamo avanti, 
indietro, paghiamo il viaggio per noi e per 
loro,  non  mangiamo  pane,  nessuno  ne 

vuole... Nessuno ne vuole.»
Il treno si mosse, saltai a uno sportello.
«Addio, addio!»
«Nessuno ne vuole... Nessuno ne vuole... 

Come  se  avessero  il  tossico...  Maledette 
arance.»
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