Attività ricerche acquisizioni
Nota del curatore
ttività, ricerche, acquisizioni è il sottotitolo di questo nuovo numero del Bollettino che presenta l attività della
Nastroteca svolta nel triennio 2005-2008. Già in queste stesse definizioni sono contenuti gli intenti progettuali e le
direttive che stanno alla base di tutte le iniziative illustrate nel volume.
In linea con quanto è stato fatto finora, ad esempio, sono state incrementate le campagne di registrazione audio dal
vivo di quelle fonti orali considerate più deperibili.
In apertura vengono infatti esposti i resoconti delle ricerche condotte a Palermo e in provincia per documentare i
saperi e le tecniche degli ultimi artefici di una tradizione in declino.
In primo luogo, il censimento a tappeto di tutti i liutai di Palermo, effettuato nel 2005, attesta la persistenza nel
tessuto urbano di botteghe artigiane che svolgono ancora, oltre alla funzione produttiva, quella di una riconferma dei vincoli
comunitari di quartiere. È significativo richiamare, a questo proposito, il ruolo degli artigiani suonatori, esperti non soltanto
nella realizzazione materiale dello strumento musicale, ma anche nella riproposta periodica di quei repertori musicali, valzer,
mazurche, polke e tarantelle, che un tempo scandivano il ciclo della vita: fidanzamenti, matrimoni e battesimi. Testimonianza
eloquente e ancora vitale di quelle orchestrine artigiane, in passato così attive, che hanno svolto e svolgono un ruolo
determinante nella diffusione verso il gusto popolare, di generi provenienti dall alto, come le arie e le romanze del nostro
melodramma.
Nella sezione dedicata ai mestieri fanno seguito altri due contributi che riportano l uno la storia di vita di un
vecchio ciabattino in procinto di chiudere la sua attività nella zona residenziale di Palermo, venuta meno, nel passaggio
generazionale, la trasmissione del mestiere; l altro, dell orizzonte esistenziale di un pastore delle Madonie, con specifica
attenzione agli universi sonori legati a questo antico ciclo produttivo.
Nell ambito delle ricerche è sembrato opportuno includere anche gli ultimi interventi di ricognizione fatti dalla
Nastroteca presso archivi pubblici e privati, soprattutto quello sul patrimonio fonografico delle Teche RAI, sia regionali che
nazionali. L insieme dei programmi radiofonici, registrati su nastro e conservati nei depositi della sede siciliana, costituisce
una fonte di ricerca inesauribile per la ricchezza e varietà di testimonianze sulla cultura e sulla storia della Sicilia dal
dopoguerra ad oggi.
Particolare risalto è stato dato nel volume agli esiti delle campagne di registrazione audio sulle lamentanze
funebri in Sicilia, per la centralità che ancora oggi rivestono nella riproposta del canto di tradizione orale.
Una novità assoluta rispetto al primo Bollettino consiste nei tre supporti sonori allegati al volume, che raccolgono i brani più significativi dei Canti della Settimana Santa rilevati durante gli ultimi sopralluoghi. Il primo CD si apre con
un intervista ai fratelli Enzo e Lorenzo Mancuso condotta in studio presso la Nastroteca, seguita da un breve brano eseguito dai
due musicisti: il Chiange chiange Maria, fra i più popolari del repertorio, cui fanno seguito alcuni stralci della rassegna sul
canto mediterraneo. Nell ambito di questa manifestazione, che si svolge ogni anno a Caltanissetta e registrata dalla Nastroteca
nel 2005, si alternano i principali cantori della provincia nissena, di Montedoro, Mussomeli, Delia, Sutera, Milena,
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confrontandosi con altri protagonisti della tradizione in Sardegna e Corsica. Il secondo disco prosegue con i documenti rilevati
a Caltanissetta e Riesi, mentre il terzo disco contiene una parte delle registrazioni contestuali (a Palermo e dintorni come
Villabate) e in studio (i trocculari di Misilmeri).
I canti della Passione, diversamente da altri generi e soggetti, non sembrano mostrare alcun cedimento rispetto al
passato, presentandosi piuttosto come una delle forme di canto monodico e polifonico più rappresentate e diffuse in tutto il
territorio regionale.
Questo dato è certamente da ricollegarsi all importanza e popolarità con cui ogni anno viene celebrata la Pasqua
in Sicilia, nell alterna vicenda della morte e rinascita del Dio Salvatore. In questi ultimi anni, in concomitanza ai nuovi progetti
di valorizzazione del patrimonio immateriale della Sicilia e sulla scia della convenzione Unesco del 2003, si assiste ad un insospettata ripresa di questi repertori, talvolta anche all organizzazione di rassegne e festival che ne promuovono la conoscenza
fuori dai confini isolani.
Da diversi anni la Nastroteca ha seguito con particolare attenzione le nuove dinamiche della tradizione orale,
monitorando il territorio e registrando le cerimonie più importanti in alcune aree rappresentative del territorio: Palermo, in
primo luogo, dove le processioni funebri del Venerdì Santo, legate ad antiche corporazioni del centro storico (barbieri,
cocchieri, fornai, cassàri), vengono riproposte ogni anno in tutta la loro forma spettacolare; Villabate, dove il canto funebre
s incrocia con la tradizione musicale dei carrettieri; Misilmeri, in cui gli episodi più salienti della Passione di Cristo, vengono
ancora scanditi dal ritmo vigoroso delle troccule; Caltanissetta, che costituisce, come è noto, una delle province più attive
nell esecuzione del pianto funebre e dove sono state documentate le ladate dei fogliamari, al seguito del Cristo nero, signore
della città; in provincia, a Riesi, il canto della Santa Cruci.
Vengono presentati infine i nuovi progetti e le pubblicazioni della Nastroteca di recente edizione. Sicilia ricorda
illustra il proposito di costituzione di una rete interattiva e condivisa con il mondo delle scuole, un progetto che vedrà
protagonisti gli studenti e gli insegnanti nell attività di ricerca, raccolta e recupero delle fonti orali ancora in uso.
Un ultima considerazione per concludere. Nella stesura di questo volume e nello svolgimento di tutte le attività,
la Nastroteca si è avvalsa come di consueto della collaborazione generosa e disinteressata di tanti amici e colleghi antropologi
e etno-musicologi, detentori di fondi sonori e studiosi delle discipline, che a vario titolo hanno contribuito con la loro opera ad
accrescere l importanza del nostro archivio sonoro.
A tutti loro la mia più sentita gratitudine.
Orietta Sorgi
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Liutai di Palermo

Artigiani e suonatori*

di Orietta Sorgi
con schede di Elena Lentini

a liuteria di Palermo costituisce ancora un settore inesplorato e spesso offuscato da altre realtà nazionali accreditate
dalla presenza di scuole di formazione riconosciute, come è il caso di Cremona. Nel nostro caso ci troviamo di fronte
invece una tradizione diversificata ed eterogenea, che muove dal basso e comunque non codificabile all interno di
modelli interpretativi correnti.
Fino agli anni 50 del Novecento, tuttavia, i liutai erano concentrati nel centro storico della città, attorno alla via Ponticello e
dintorni: via Rua Formaggi, via dell Università, nell antico quartiere dell Albergheria. Fra questi i più noti a partire dagli anni
30 erano i fratelli Averna, Enrico ed Alfredo, quest ultimo liutaio di professione al Conservatorio Vincenzo Bellini ed altri
quali il maestro Di Leo, il Maestro Sgarbi.
A seguito dello spopolamento del centro storico della città e della conseguente perdita del tessuto socioeconomico che lo
caratterizzava, visibile nella concentrazione di maestranze, cui erano destinati i diversi mandamenti, anche i liutai hanno
perduto progressivamente la loro identità, che oggi sopravvive sporadicamente in alcune botteghe di ebanisteria, spesso
confinate nella periferia urbana. La permanenza di queste botteghe, pur nello scompaginarsi delle originarie trame di
appartenenza, rivela ancora oggi spazi aggregativi di natura comunitaria.
La maggior parte dei costruttori locali di strumenti musicali a corde, la cui attività lavorativa principale consiste nell
ebanisteria, si ricollega infatti ad esperienze, saperi e tecniche di tradizione orale, trasmessi per via familiare, in linea verticale,
o in linea orizzontale attraverso la pratica in bottega.
In questo senso l arte della liuteria non rappresenta quasi mai mezzo di sostentamento, attività professionale e lavorativa in
senso stretto, qualificandosi sovente come mero svago e passatempo, collaterale nel nostro caso alla produzione dei mobili e al
restauro del legno, ma proprio per questo, ambito privilegiato di ogni possibile estro e intento creativo.
Si tratta in definitiva di una concezione del lavoro di più ampio orizzonte esistenziale in cui la bottega, come nel Medioevo,
resta il luogo privilegiato in cui convergono rapporti familiari e di vicinato. Spesso tale luogo è fisicamente vicino al domicilio,
come nella città antica, il che implica il radicarsi di vincoli comunitari (tale è il caso dei Calascibetta al Borgo).
In questo modo il luogo di lavoro diventa occasionalmente anche luogo di ritrovo di singole unità di vicinato, soprattutto nel
caso in cui la bottega produca strumenti musicali, destinati all esecuzione di alcuni repertori della tradizione folklorica
siciliana. In questi casi la bottega diviene non soltanto luogo di produzione dello strumento, ma luogo di esecuzione della
musica, dove lo strumento costruito viene provato collettivamente, saggiato, sperimentato attraverso la formazione spontanea
di quelle orchestrine, un tempo largamente diffuse nella città storica (Bonanzinga 1997, Guggino1980, 1981, SaricaFugazzotto 1996).
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La presenza delle orchestrine artigiane , formate da falegnami, sarti, barbieri, costituiva in passato un mezzo di mediazione,
diffusione e rielaborazione di musiche di origine dotta nei confronti dei ceti popolari, in particolari occasioni cerimoniali del
ciclo della vita: nascite, fidanzamenti e matrimoni. In queste ricorrenze le orchestrine artigiane, formate da suonatori di
strumenti musicali a corde, a volte accompagnati anche dalla fisarmonica, eseguivano tarantelle, polke, mazurke e valzer,
diffondendo verso il basso anche arie e romanze culte del nostro melodramma, riadattate al gusto popolare.
Ormai perduta l originaria funzione di intrattenimento collettivo durante le feste e le cerimonie, le orchestrine artigiane hanno
mantenuto tuttavia l antica vitalità, esercitando la musica solo all interno di quelle botteghe, che ormai segnano sporadici
frammenti dell antico tessuto urbano. La loro attività contribuisce ancora oggi a mantenere la tradizione musicale e a
trasmetterla anche alle generazioni più giovani. Il ricorrere periodico di queste occasioni musicali costituisce infatti motivo di
richiamo e attrazione per la comunità di vicinato circostante che si raccoglie sulla strada per godersi lo spettacolo.
Di fatto l ambito professionale della bottega, chiamata a svolgere una duplice funzione (produttiva ed esecutiva), si estende
oltre i limiti costituiti, coinvolgendo con la musica anche lo spazio esterno.
Va ancora sottolineato infine, rimandando alle schede per una lettura particolareggiata dei singoli liutai e dei loro percorsi
professionali, un elemento cui si è solo accennato in apertura e cioè il ruolo di mediazione dei suonatori fra alto e basso,
musica colta e musica popolare.
Si può dire che la stessa presenza di queste botteghe costituisce un esempio eloquente dei ben noti processi di osmosi nella
circolazione delle forme musicali, dove non è mai netto il confine fra musica scritta di origine culta e musica folklorica di
tradizione orale, fra processi di discendenza dall alto verso il basso e viceversa.
Alcuni esempi possono confermare queste prime considerazioni: si veda il caso della bottega Muliello (vedi scheda n. 5),
frequentata quotidianamente dal Barone Pilo, aristocratico di nascita e musicista di professione, come ex violinista in pensione
dell Orchestra del Teatro Massimo, per l esecuzione dei suoi repertori preferiti di musica classica. Oppure l antica amicizia fra
il conciapelle Molino (cfr. scheda n.4), liutaio per diletto del quartiere dell Olivella e Giovanni Perriera, componente, con
Salvatore Cicero ed Eliodoro Sollima, del Trio musicale di Palermo, attivo negli anni 70 nella diffusione della musica da
camera e sinfonica.

* Si ringrazia Cristoforo Norman Garigliano, etnomusicologo, per aver reso disponibili i dati della ricerca, esposti nella sua tesi di laurea in discipline della
musica dal titolo La liuteria a Palermo. Una prima ricognizione sul campo , Corso di laurea in Lettere Moderne, Anno Accademico 2003-2004, Relatore Prof.
Giovanni Giuriati.
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Il Barone Pilo presso la bottega Muliello di Palermo
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piano armonico; poi si procede alla curvatura delle fasce che
vengono piallate e riscaldate direttamente sul fuoco e non
con il piegafasce elettrico. Quindi si passa alla sagomatura
delle fasce laterali ancora prima di posizionare il piano
armonico all interno.
A questo punto si procede con il fondo e la livellazione delle
barrette della tastiera, eseguita da Michele Busardò con
precisione millimetrica e con l uso della pietra. Si tratta di
un operazione di primaria importanza per la buona riuscita
dello strumento e richiede almeno due giorni di lavoro. Il
capotasto e il ponticello sono in osso, mentre i tasti sono in
metallo, acquistato a metraggio. La tastiera viene posizionata
su un binario e su un piano dove tutti i pezzi vengono
costruiti a mano, compresi i congegni meccanici collegati ai
tasti. La fase dell incollaggio è altrettanto delicata, perché
bisogna tenere fermo il manico, ragion per cui Busardò si è
costruito un sostegno di vetro che lo tiene ben fermo ed evita
di mandare in rovina tutto il lavoro. Il manico viene
completato a forma di coda di rondine e la buca viene
definita con rose in madreperla o in tartaruga. Si giunge così
alla verniciatura, eseguita rigorosamente a gommalacca,
perché quella a spruzzo rende più duro il piano armonico.
Durante la verniciatura il signor Busardò adopera lo stoppino
e la bambagia che insieme alla pietra pomice servono non
soltanto a donare lucentezza al legno, ma anche ad otturare i
pori del legno senza tuttavia compromettere la giusta
vibrazione del piano armonico. Per realizzare strumenti
musicali con questo rigore e precisione, il maestro Busardò
ha anche affrontato problemi relativi all acustica sui manuali
di liuteria, rifacendosi al modello Ramirez per le chitarre e al
modello Stradivari per i violini. Anche se, come lui stesso
ribadisce, è la lavorazione a mano dei singoli pezzi, la cura
artigianale delle rifiniture, che rende unico e irripetibile nella
sua espressione lo strumento musicale.
Michele Busardò ha presentato in varie occasioni i propri
prodotti durante le fiere artigianali e alla Mostra Mercato di
Palazzolo Acreide, in provincia di Siracusa.
Il maestro Busardò non suona nessuno strumento, ma la sua
bottega è un luogo dove numerosi musicisti, popolari e non,
si ritrovano per suonare e ammirare gli strumenti musicali
costruiti con grande passione. Il figlio di Michele, Damiano
Busardò, è invece musicista di professione, diplomato al

1. Michele Busardò
Via Smiriglio 1/c Palermo.
Età: 77 anni.
Mestiere: ebanista.
Strumenti musicali realizzati e restaurati: mandolini, viole,
violini, chitarre.
Michele Busardò è nato a Palermo nel 1930 e sin da
bambino seguiva con grande interesse i lavori del padre
falegname, esperto soprattutto nella costruzione di infissi
nella sua bottega al Borgo Vecchio di Palermo. Quando
Michele aveva dodici anni, il padre morì e fu costretto ad
entrare al collegio del Boccone del Povero, dove rimase fino
all età di vent anni, lavorando come ebanista presso il
laboratorio del collegio. Successivamente entrò in una
bottega di falegnameria di via Ottavio d Aragona, dove
Busardò perfezionò la sua formazione, portandosi sempre
dietro, su un carretto, il suo banco di lavoro, preso in affitto
da un cugino in vicolo Scaletta, al piano S. Onofrio.
Dopo tanti anni Michele si mise a lavorare in proprio,
aprendo la bottega dove si trova tuttora, in via Mariano
Smiriglio, nei pressi del quartiere Politeama. L amore per la
musica lo ha spinto a praticare la liuteria da autodidatta, e
pur non essendo un musicista, il suo orecchio musicale lo ha
guidato verso uno stile personale nella costruzione dello
strumento, che unisce il decoro estetico ad una grande
perizia tecnica. Il risultato è quello di una scelta armoniosa
delle linee, accentuate anche dall uso di vernici dalle calde
tonalità, sempre rispondenti ad una manifattura di antica
tradizione che privilegia l equilibrio acustico e la resa del
suono. Dai dati registrati in nostro possesso, durante la lunga
intervista al maestro artigiano, si evince che nel processo
costruttivo dello strumento musicale a corde, la prima
operazione preliminare è quella della scelta del legno,
preferibilmente di abete o di cedro, che abbia avuto una
lunga stagionatura, condizione a cui si giunge dopo avere
sottoposto il legno ad un clima secco, lontano da ogni fonte
di umidità. Secondo il signor Busardò, il legno di abete è più
indicato per la costruzione dello strumento, sia dal punto di
vista estetico ma soprattutto da quello acustico perché
produce un suono più chiuso. Una volta scelto il tipo di
legno, si passa alla realizzazione dell incatenatura sotto il
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Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo in chitarra
classica, nonché docente di materie musicali in un liceo
cittadino.
Michele Busardò è anche un assiduo frequentatore della
bottega Calascibetta al Borgo Vecchio e di Andrea Vaiuso al
Capo, durante gli incontri settimanali di musicisti di diversa
provenienza ed estrazione sociale, che si dedicano all esecuzione di repertori tradizionali, tarantelle,valzer, polke,
mazurke, contraddanze, allo scopo di provare anche i nuovi
strumenti realizzati. E così accanto a questi artigianisuonatori, capita anche di trovare il giovane maestro di
chitarra classica Carlo Palombo che sta per diplomarsi al
Conservatorio di Zurigo.

Marco ha realizzato il galeone per il film I pirati di
Annaud, oltre a numerose scenografie teatrali.
A parte la manifattura di liuti e mandolini, Salvatore
Calascibetta si è sempre dedicato alla musica, appresa per
tradizione orale, grazie alla conoscenza diretta di numerosi
suonatori popolari, operanti a Palermo nel secondo dopoguerra, come Giorgio e Valentino Bruno e Vincenzo
Silvestri.
Fino agli anni 60 la bottega Calascibetta era luogo di ritrovo
degli orbi, cantastorie ciechi, esperti nell esecuzione dei
triunfi devozionali.
Il figlio Marco Calascibetta che oggi ha quarantatrè anni
lavora nella bottega del padre aiutandolo nell arte della
liuteria e continuando la tradizione musicale.
Salvatore Calascibetta si dedica alla liuteria come passatempo, senza mai trascurare la lavorazione artigianale di
alto impegno e il rigore e specializzazione di un antica
tradizione. Nella creazione dello strumento, il maestro
Calascibetta parte dall esecuzione personale del disegno, poi
da un accurata scelta dei materiali, soprattutto di legni
pregiati, nel rispetto sia della componente estetica ma
soprattutto di quella funzionale. Spesso si occupa anche di
restauro di strumenti musicali a corde, mai rifacendosi
pedissequamente ad un modello, ma eseguendo il lavoro con
creatività ed estro. Nella sua attività c è sempre una costante
e intensa ricerca di perfezionamento che si evince non
soltanto nei dettagli e nei particolari della lavorazione, ma
anche nel risultato complessivo del prodotto che tende a
garantire omogeneità e armonia sul piano musicale.
Ogni lunedì della settimana, la bottega Calascibetta al Borgo
vecchio diviene luogo di ritrovo di numerosi artigianisuonatori che si dilettano nell esecuzione di vari repertori
con strumenti a corde.
I più assidui frequentatori sono il sarto Andrea Vaiuso che
ha bottega al Monte di Pietà, Giovanni Sozzi di Catania,
Michele Busardò e Nicola Calcagno, che è anche un
collezionista di vecchi grammofoni. Spesso il cantastorie
Antonio Tarantino partecipa a questi incontri. Il loro
repertorio comprende valzer, mazurche, polke, arie napoletane, romanze tratte dalle opere liriche del nostro
melodramma. Anche il figlio Marco Calascibetta suona il
mandolino, avendo frequentato sin da piccolo numerosi

2. Salvatore Calascibetta
Via Archimede n.126 - Palermo.
Età: 78 anni.
Mestiere: ebanista.
Strumenti musicali realizzati: chitarre e mandolini.
Salvatore Calascibetta scoprì prestissimo, per tradizione
familiare, la vocazione per il legno e dopo un breve
apprendistato, si mise in proprio, con l aiuto del giovane
figlio Marco, realizzando una serie di prodotti che nel tempo
gli hanno dato grande riconoscimento.
I Calascibetta sono gli eredi di una lunga tradizione di
falegnami a Palermo, da cui deriva anche la passione per la
liuteria. Il padre di Salvatore, Rodolfo Calascibetta, oltre ad
essere un falegname, si era dedicato alla costruzione di un
mandolino. La bottega Calascibetta realizza non soltanto
mobili eseguiti su disegno dello stesso Salvatore, ma anche
strumenti musicali a corde e oggetti devozionali in legno
dipinto. Siamo di fronte ad un artista poliedrico che si dedica
a diverse tecniche figurative, dalla scultura alla pittura su
vetro fino alla scenografia: il fercolo in legno costruito in
occasione della processione del Venerdì Santo e custodito
presso la Chiesa di appartenenza, di Maria SS.ma di
Monserrato alle Croci, è opera di Salvatore Calascibetta.
Il maestro Calascibetta ricorda con orgoglio anche le varie
collaborazioni nelle scenografie dei film Il Gattopardo di
Luchino Visconti, Fratello Sole, sorella Luna di Zeffirelli,
Caligola di Tinto Brass, Pinocchio di Benigni. Il figlio
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si accorse subito del talento e della maestria di Mascolino e
intestandosi gli strumenti, li vendette in Svizzera. Solo in
seguito Mascolino apprese da altri che i suoi strumenti,
attribuiti al suo datore di lavoro, avevano vinto un premio
durante un concorso di liuteria bandito a Cremona. Da quel
momento Mascolino non affidò più i propri strumenti a
nessuno e cominciò ad etichettarli col proprio nome. Oggi
gli strumenti da lui realizzati, numerose viole e violini fanno
bella mostra di sé nel salotto della sua casa.
Anche il maestro Mascolino ribadisce l importanza del legno
nella costruzione dello strumento, aggiungendo che la scelta
di un buon legno per un artigiano equivale a metà opera. In
questo senso i legni migliori sono l acero per il corpo dello
strumento e l abete rosso per il piano armonico. Gli abeti
rossi della Val di Fiemme e specialmente quelli della foresta
di Panaveggio sono noti da tempi antichissimi come gli
alberi dei violini . Secondo Mascolino non tutti gli alberi
sono adatti a diventare strumento musicale, ma solo i
cosiddetti alberi da risonanza, che sono quelli più antichi con
il tronco caratterizzato trasversalmente dalle tipiche onde
degli anelli in crescita, che passano dall una all altra rinforzandosi in bande, con maggiore o minore frequenza ed
estensione tra un albero e un altro e tra le varie zone delle
piante. Si racconta a questo proposito che Stradivari saliva in
Val di Fiemme per scegliere personalmente gli alberi per la
migliore riuscita dei suoi strumenti musicali.
Il maestro Mascolino ha grande dimestichezza con la liuteria
e i suoi strumenti nascono da una stretta correlazione fra le
parti che formano il tutto; infatti il suono è determinato
dall armonia e dalla precisione con cui le parti sono
realizzate: il piano armonico con la catena e l anima per le
quali è usato l abete, mentre per il fondo, le fasce, le
controfasce, il manico, il ponticello e il riccio si usa l acero;
per la tastiera e per i piroli si usa l ebano.
Il piano armonico si trova sulla superficie anteriore del
violino e trasforma le vibrazioni delle corde in onde sonore,
percepibili all orecchio umano. La catena e l anima, situate
sul retro dello strumento e non visibili all esterno, sostengono e rinforzano la tensione sopportata dal piano. L unica
difficoltà nella costruzione dello strumento Mascolino l ha
incontrata nel riccio, che inizialmente si faceva costruire da
un intarsiatore, fino a raggiungere una buona autonomia

suonatori popolari, in particolar modo Caruso della borgata
dell Arenella. Marco è anche un appassionato di musica per
friscalettu, che spesso esegue durante gli spettacoli di
Antonio Tarantino. E da rilevare l atmosfera di grande
partecipazione a questi eventi settimanali che si determina
nel vicinato.
3. Gaspare Mascolino
Via Lancia n.11 - Palermo.
Età: 82 anni.
Mestiere: elettrotecnico.
Strumenti musicali realizzati: viole e violini.
Gaspare Mascolino non ha ereditato dalla famiglia l amore
per la liuteria, in quanto suo padre lavorava in un impresa
dell aeronautica di via Perpignano a Palermo. Sin da piccolo
Gaspare amava soffermarsi davanti la bottega degli Averna,
maestri liutai attivi fin dagli anni 30 in via Ponticello, e del
maestro Sorrentino in via Bara all Olivella.
Appassionato cultore di musica classica anche se autodidatta, Gaspare Mascolino rimaneva affascinato ad
osservare le varie fasi di costruzione degli strumenti
musicali, in particolare del violino. Così all età di otto anni
cominciò a prendere lezioni da un maestro di violino, che
purtroppo dovette abbandonare perchè troppo costose
rispetto alle sue possibilità economiche. Furono i maestri
Pasculli e Averna a spingerlo nel perseguire l antica
passione per la liuteria, a tal punto che decise di acquistare
un manuale e costruire i primi violini.
Per questo il maestro Mascolino rimase per tutta la vita
affezionato ai fratelli Averna e assiduo frequentatore della
loro bottega in via Ponticello.
Gaspare racconta di essere stato più legato ad Enrico,
malgrado questi fosse talmente geloso del mestiere da
coprire gli strumenti quando lui arrivava in bottega. Alfredo,
che lavorava al Conservatorio di Palermo, aveva infatti un
carattere più introverso, anche se con entrambi Gaspare
Mascolino condivideva una buona amicizia ed un rapporto di
fiducia e stima reciproca.
Negli anni 60, Gaspare Mascolino che di mestiere faceva
l elettrotecnico, allestì un laboratorio di liuteria presso la sua
precedente abitazione in via Moggia. Il suo datore di lavoro
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strumenti, fino a farsi riconoscere nell ambiente dei
musicisti e orchestranti, che iniziarono a commissionargli
strumenti, riparazioni e restauri.
Nella costruzione di uno strumento, giova anzitutto il
possesso di un metodo, ma anche una buona manualità unita
all orecchio musicale. A queste doti il maestro Molino ha
associato la sua passione per la musica e un certo estro
artistico che si coglie nella realizzazione degli strumenti, le
cui forme rivelano uno stile assolutamente personale e
originale. Così ad esempio, in una delle viole costruite dal
maestro Molino, il riccio ha la forma di una testa femminile.
Il laboratorio del maestro Molino costituisce ancora oggi
luogo di incontro di numerosi musicisti e dilettanti che si
riuniscono per suonare, apprezzando le originali opere
dell artista.

anche in questo difficile compito, grazie alla sua innata
manualità. Anche i mobili che arredano la sua casa sono
interamente realizzati dal maestro Mascolino. I suoi
strumenti musicali sono verniciati in gommalacca.
Mascolino ha smesso di praticare la liuteria dal 1997, con il
grande rammarico che nessuno dei figli ha ereditato la sua
antica passione.
Da qualche anno il maestro Mascolino si è ritirato a vita
privata e anche se mantiene una buona frequentazione con
gli altri liutai, soprattutto con Ignazio Muliello e Mariano
Molino, non ha più molte occasioni per ritrovarsi a suonare i
suoi strumenti. Possiede una buona conoscenza dello
strumento e durante la nostra intervista esegue qualche pezzo
di musica classica al violino.
4. Mariano Molino
Piazzetta Borghese n.3 - Palermo.
Età: 87 anni.
Mestiere: conciatore di pelle.
Strumenti musicali realizzati: liuti e violini.

5.Ignazio Muliello
Via Sampolo n. 200 - Palermo.
Età: 75 anni.
Mestiere: ebanista e liutaio.
Strumenti musicati realizzati: violini.

Mariano Molino esercita la sua attività di conciatore di pelle
nella sua bottega nel centro storico di Palermo al primo
piano di piazzetta Borghese 3.
Sin da bambino aveva una sincera passione per la musica
e amava soffermarsi nella bottega del maestro liutaio
Girolamo Di Leo in via Ponticello.
Nel dopoguerra si recò in Argentina dove esercitò il mestiere
di sarto a Buenos Aires, continuando sempre ad interessarsi
alla musica per violino, frequentando musicisti, partecipando
a concerti, riuscendo perfino ad incidere un disco.
Tornato in Italia, riprese le lezioni di violino col maestro
Giacomo Tantillo, con cui aveva studiato da bambino per un
breve periodo.
All età di sessantacinque anni, il suo amico Giacomo
Perriera, primo violoncellista al Teatro Massimo di Palermo,
e componente, con Eliodoro Sollima e Salvatore Cicero, del
Trio Musicale, intuita la grande manualità di Molino, gli
suggerì di apprendere da Mascolino l arte della liuteria e
dedicarsi alla costruzione di strumenti musicali a corde. Così
per qualche tempo Molino esercitò l apprendistato dal
maestro Mascolino, perfezionandosi nella costruzione degli

Ignazio Muliello si è sempre occupato di ebanisteria insieme
al fratello e al cognato, realizzando mobili in stile e
restaurando i vecchi e quelli antichi, con una lavorazione
squisitamente artigianale.
Ha iniziato a dedicarsi alla liuteria dietro suggerimento di un
amico agronomo che suonava il violino e lo iniziò all arte
del restauro degli strumenti musicali a corde come le viole
d amore, i violini, i violoncelli e i contrabbassi, attività per
la quale fu molto apprezzato e reso noto anche fuori dalla
Sicilia. Ha restaurato anche gli strumenti a corde di Pisciotta
che operava a Palermo negli anni 30 e successivamente si è
dedicato alla costruzione realizzando chitarre mandole e
mandolini sui modelli Guarneri del Gesù e Stradivari, oltre
che su modelli ideati personalmente.
Muliello ha costruito il suo primo violino nel 1980 su un
modello ricavato dalla sagoma di uno Stradivari, riprodotta
da una diapositiva e proiettata al muro.
La sua preparazione in fatto di liuteria la deve all amicizia
con il dott. Manlio Tolomeo, che oltre a studiare la liuteria,
conosceva il liutaio Averna e altri famosi maestri, con cui lo
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mise in contatto permettendogli un approfondimento del suo
percorso formativo.
Per la realizzazione degli strumenti musicali, il maestro
Muliello ha sempre fatto riferimento al testo di Giuseppe
Strocchi, anche se non ha mai smesso di approfondire i
propri studi, aggiornandosi anche presso liutai di altre città
italiane, soprattutto di Cremona, Venezia, Firenze e perfino
in Australia.
La chiave per costruire ottimi violini sta nella scelta di
materiali lignei di un certo pregio, cui fa seguito una buona
verniciatura. Un liutaio esperto non può tuttavia prescindere
dal possesso di competenze geometriche fondamentali per
individuare l esatta collocazione dell anima, la scelta del
ponticello e la distanza e disposizione delle corde. La
realizzazione di un buon prodotto è tuttavia la risultante della
combinatoria di vari elementi che ogni artigiano, sulla base
della propria esperienza lavorativa, deve saper coniugare.
L incontro fra le tecniche artigiane e l armonia del suono è
la base per la realizzazione di un buon strumento musicale;
non esiste un criterio puramente estetico di valutazione,
perché spesso uno strumento bello produce un cattivo suono
acustico. A questo proposito Muliello critica la produzione
industriale dei violini, offerti a basso prezzo, e ribadisce
l importanza della mano e del sapere artigiano.
Muliello è anche un buon conoscitore della storia della
liuteria siciliana, colleziona pubblicazioni sull argomento e
frequentatore di numerosi musicisti e liutai come si evince
dalle foto appese alle pareti della bottega che lo ritraggono
insieme a Gualtiero Nicolini di Bolzano, Maussner, Prilipko,
Domenico Moffa. E il punto di riferimento anche per una
serie di giovani liutai come Alessio Pampalone e Antonella
Calderone di Palermo. I suoi strumenti sono suonati da
alcuni musicisti come Alessandro Palmeri ed è sua cliente la
moglie di Angelo Faja, violoncellista. Oltre a essere luogo di
lavoro, la bottega Muliello costituisce occasione di ritrovo
anche di musicisti di professione come ad esempio il barone
Salvatore Pilo di ottantaquattro anni.
Il barone Pilo, diplomato in viola al Conservatorio di
Palermo, oggi in pensione dall attività di musicista
componente dell orchestra del Teatro Massimo e della
Sinfonica Siciliana, si reca tutte le mattine da Ignazio
Muliello dove suona la viola realizzata dal maestro.

6. Andrea Vaiuso
Via Beati Paoli n. 5 - Palermo.
Età: 70 anni.
Mestiere: sarto.
Andrea Vaiuso esercita l attività di sarto per tradizione
familiare, il suo bisnonno confezionò il cappotto di Ruggero
Settimo, immortalato nella famosa statua al centro di Piazza
Politeama a Palermo. Non ha diretta esperienza di liuteria,
eppure ama suonare gli strumenti seguendo i repertori
tradizionali siciliani per chitarra e mandolino. Un repertorio
musicale trasmesso oralmente, che ha accompagnato la sua
vita sin dall infanzia nella bottega del padre barbiere,
frequentata da numerosi suonatori popolari quali Filippo
Messina, violinista, componente della banda di Santo
Stefano Quisquina, in provincia di Agrigento, nonché da
maestri liutai palermitani come Totò Sciacca, Marcello
Mineo, Michele Iraci, Pisciotta e Fortunato Giordano
cantastorie. La grande passione per la tradizione musicale
siciliana lo ha spinto a mantenere i contatti iniziati dal padre
con artigiani-suonatori, frequentando assiduamente le
botteghe di Calascibetta e Busardò.
Ama collezionare strumenti musicali a corde.
Vaiuso suona il mandolino e la sua bottega è un luogo di
ritrovo abituale di numerosi personaggi dell ambiente
musicale di carattere popolare. In particolare ogni sabato
pomeriggio molti appassionati di musica folklorica siciliana
si ritrovano a suonare con Andrea Vaiuso, con grande
attenzione del vicinato. Anche il figlio di Andrea Vaiuso,
Giuseppe, di professione operatore cinematografico,
continua le tradizioni musicali del padre.
7. Sebastiano Imbesi
Via Vito La Mantia n.146 - Palermo.
Età: 77 anni.
Mestiere: secondo violinista al Teatro Massimo di Palermo.
Strumenti musicali realizzati: violini.
Custode di una tradizione familiare di ebanisteria,
Sebastiano Imbesi ha ereditato dal padre saperi e tecniche
della lavorazione del legno. La sua casa è ricca di mobili
pregiati costruiti personalmente anche per la casa dei propri
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figli. Ha allestito un piccolo laboratorio di falegnameria in
un angolo della cucina della propria abitazione.
L amore per la musica lo spinse a suonare la tromba nella
banda del suo paese d origine, Barcellona Pozzo di Gotto,
dove prese lezioni di violino.
Successivamente entrò a far parte dell Orchestra Sinfonica
di Messina, vincendo anche una borsa di studio. Insegnò al
Conservatorio di Reggio Calabria e apprese dal liutaio
Lazzaro i primi insegnamenti di liuteria.
Così, oltre alla costruzione di mobili si dedicò alla realizzazione di due violini che furono presentati alla Mostra
Nazionale di Ascoli Piceno, classificandosi rispettivamente
al nono e all undicesimo posto. In quell occasione ricevette
anche i complimenti del maestro Scagner, ex primo violino
di Torino e del liutaio Pasqualini di Ascoli Piceno.
Pur continuando a praticare la liuteria con grande passione e
mai per scopi commerciali, soprattutto a seguito del filmato
su uno strumento di Heifetz e dopo aver sentito suonare a
Messina il violinista Gobetti, Imbesi continuò il suo ruolo di
violinista presso l Orchestra di Messina.
Nel 1960 superò le selezioni ed entrò come secondo violino
nell Orchestra del Teatro Massimo di Palermo, dove rimase
fino alla pensione. Nel frattempo non ha mai smesso di
fabbricare viole, violini e contrabbassi, e il suo lavoro è stato
molto apprezzato sia in Italia che all estero.
Dopo la prima fase preliminare, quella della scelta del legno
più adatto, opportunamente stagionato, si passa alla
lavorazione dei singoli pezzi, effettuata sulla base di una
continua ricerca di forma, spessore e incatenatura.
Il professor Imbesi ritira il legno da Mittenwald, perchè
convinto assertore dei materiali di prima scelta per la
realizzazione di uno strumento perfetto.
Durante la lavorazione il maestro utilizza strumenti
tradizionali come sgorbie, coltelli, pietre e usa modelli e
sagome secondo la scuola cremonese, ispirandosi ai modelli
Guarneri del Gesù e Stradivari.
Il legno viene curvato a caldo con una resistenza. Eseguito
l intarsio si passa, sempre con tecniche tradizionali, alla
preparazione dei colori e alla verniciatura.
Ultimato lo strumento, Imbesi vi applica all interno una
targhetta autografa su cui si legge: Nello Imbesi di Pace
del Mela.

Secondo il maestro, il violino è uno strumento con delle
finezze chiare e precise, geometricamente perfette: la filettatura, lo sguscio per fare la bombatura, la effe, il riccio.
Nel corso della sua esperienza di maestro liutaio, Imbesi ha
continuato sempre nella direzione intrapresa dall inizio, nel
rispetto della tradizione e senza mai introdurre sostanziali e
significativi cambiamenti rispetto ai primi modelli realizzati.
La sua teoria è che, a parte il possesso di metodi e cognizioni
sviluppate attraverso lo studio dei manuali sull argomento,
un vero liutaio deve saper suonare, avere orecchio musicale,
perchè il momento della costruzione non può andare disgiunto dal riconoscimento della perfezione del suono emesso
dallo strumento. La dedizione, la tecnica e l esperienza
fanno di Nello Imbesi un artista di qualità.
8. Salvatore Costa
Contrada Blandino n. 32, Villa Ciambra - Palermo.
Età: 53 anni.
Mestiere: liutaio.
Strumenti musicali realizzati: contrabbassi, violini, viole
d amore e viole da gamba.
Per tradizione familiare Salvatore Costa, figlio di un violinista dilettante, ha conosciuto l ambiente dei musicisti palermitani, soprattutto al Conservatorio Bellini di Palermo,
ma anche di importanti liutai come il maestro Averna.
Salvatore Costa ha frequentato la scuola di liuteria di Cremona e ha perfezionato la propria formazione a contatto con
musicisti di vari repertori oltre che liutai della scuola di
Milano, dell Emilia Romagna, della Liguria e della Toscana.
Ha anche conosciuto maestri liutai di Mittenwald e francesi
di Mirecourt, anche messicani e statunitensi come Gregg Alf
e Joseph Curtin di Detroit. Ha avuto modo di frequentare il
direttore della Scuola Cantonale di Liuteria in Svizzera,
Ulrich Zimmerman, di cui parla con grande ammirazione.
Il maestro Costa attualmente si dedica di professione alla
costruzione ed al restauro di strumenti ad arco: violini, viole
e contrabbassi, sempre ispirandosi alla scuola cremonese ma
con un impronta del tutto personale. Si occupa pure con
passione del restauro degli strumenti antichi di cui cura con
dettagliata precisione le tecniche di conservazione. Il
laboratorio di Costa è ricco di legni preziosi, provenienti da
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terre lontane e indispensabili per la costruzione di strumenti
ad arco. La lavorazione, accuratissima, è realizzata con mano
sicura, e assume come punto di partenza la scelta del legno e
delle vernici.

L occasione gli fu data dalla vicinanza della sua casa con la
bottega di Ignazio Muliello liutaio, con cui si instaurò ben
presto un rapporto di cordiale amicizia.
Durante le sue permanenze presso la bottega di Muliello,
Alessio Pampalone osservava tutte le fasi della lavorazione
del violino, fino a rendersi autonomo nella costruzione dello
strumento musicale grazie alla sua straordinaria manualità.
Dopo aver completato gli studi presso il Liceo Artistico e poi
all Accademia di Belle Arti di Palermo, iniziò a frequentare
stabilmente la bottega di Muliello dove apprese anche l arte
dell intaglio riuscendo a creare qualche strumento. In questo
periodo frequentò anche altri liutai di Palermo come Busardò
e Ciccio Italiano di Belmonte Mezzagno; poi si spostò a
Cremona per approfondire le sue conoscenze e perfezionarsi
nell uso del disegno dei diversi modelli di violini storici.
Al suo ritorno a Palermo, aprì il primo laboratorio in via De
Spuches con due collaboratori, i liutai Domenico Moffa e
Gabrio Bevilacqua.
Una delle occasioni più importanti nella sua carriera di
liutaio, avvenne nel 2002 durante un corso di liuteria a
Marineo tenuto dal maestro liutaio russo Valerii Prilipko,
allievo di Gio Battista Morassi di Cremona e da Walter
Cangialosi, liutaio marinese. L incontro con Prilipko fu
determinante per Pampalone, che da quel momento seguì gli
insegnamenti del maestro russo, divenuto punto di riferimento anche per altri giovani liutai e musicisti: Antonella
Calderone, Gabrio Bevilacqua, Leonardo Capuani e Franco
La Rosa, contrabbassista jazz.
Per quanto riguarda la costruzione dello strumento, punti di
riferimento fondamentali per Pampalone sono stati i modelli
di Giuseppe Ornati e di Nicola Utili che lo hanno ispirato
nella costruzione di due violini premiati in una mostra sulla
liuteria tenuta a Londra.
In tutta la sua carriera artistica, Alessio Pampalone, avrà
costruito una trentina di strumenti fra chitarre, sia classiche
che in stile settecentesco, viole d amore e viole da gamba,
una delle quali fabbricata sul modello di John Rose, liutaio
inglese del 600.
La viola da gamba è un cordofono simile al violoncello per
dimensione e altezza del suono e vibrazione.
Pampalone ha costruito anche un violino barocco, diverso
dal violino nella bombatura e nel manico, più corto e

9. Fabio Nicotra
Piazza Olivella n.15 - Palermo.
Età: 33 anni.
Mestiere: liutaio.
Strumenti musicali realizzati: violini e violoncelli.
Fabio Nicotra è un giovane liutaio che dopo aver conseguito
il diploma in violoncello al Conservatorio di Musica
Vincenzo Bellini di Palermo, si è dedicato con totale
impegno professionale all arte della liuteria. Nel giro di
pochi anni ha preso il diploma di liutaio presso la scuola di
Cremona con il maestro Spatà, ha seguito corsi di perfezionamento in Umbria, in Francia, in Svizzera e in Spagna. Ha
frequentato il maestro svizzero Claude Lebet con cui ha
accresciuto la sua esperienza e col quale ha realizzato diverse Mostre Internazionali di liuteria a Roma, Castelgandolfo e
sul lago Maggiore. Dal maestro Lebet ha anche appreso la
tecnica del restauro degli strumenti antichi, basata più
sull aspetto funzionale che su quello estetico. Nicotra ha restaurato sette violini Stradivari, e anche un violino dell ottocento modello Perollo, liutaio siciliano dell epoca. Nicotra
conduce oggi un laboratorio nel centro storico di Palermo,
assistito da un liutaio giapponese, diplomato sia alla scuola
di Tokyo che a quella di Cremona. Attualmente Nicotra sta
lavorando alla realizzazione di un volume che contribuirà a
riscoprire una tradizione autoctona nella manifattura liutaia.
10. Alessio Pampalone
Via Isidoro La Lumia 1 - Palermo.
Età: 27 anni.
Mestiere: liutaio.
Strumenti musicali realizzati: violini, viole d amore, viole da
gamba.
Sin dall infanzia Alessio Pampalone avvertì una straordinaria vocazione per la musica classica, ed in particolare
per il violino.
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inclinato, che ha presentato in una mostra a Palazzolo
Acreide, in provincia di Siracusa.
Anche Alessio Pampalone ritiene che per costruire uno
strumento perfetto sia necessaria la scelta di un buon legno,
il che vuol dire massima attenzione alle nervature, alle fibre
e al massello. Proprio come facevano i capostipiti della
liuteria cremonese, depositari di un magico rituale nella
scelta del legno d abete: si inginocchiavano davanti al tronco
e appoggiavano l orecchio sul taglio fresco, mentre la
guardia forestale, sul lato opposto, con un martellino
picchettava il legno. Se l abete era quello adatto, il legno, in
risposta alla percussione, avrebbe cantato .
A parte l abete, per la lavorazione del fondo, delle fasce e
del manico si usa l acero, mentre in altri casi si usa l ebano
nero, che nell albero ha la corteccia bianca.
Pampalone ritira il legno per i suoi strumenti da Mittenwald
e dalla Val di Fiemme. E importante che il legno sia ben
stagionato, perché con la chimica non si possono risolvere i
problemi di fibre e nervature degli strumenti.Alessio segue
tutti i canoni della liuteria cremonese, ma non condivide la
massificazione degli strumenti, in quanto ognuno di essi
presenta una differenza di stile.
La costruzione ha dei canoni precisi e rigidi, talvolta
matematici, a secondo delle parti che si costruiscono. La fase
della filettatura, ad esempio, è rigorosamente millimetrale, in
quanto ogni filetto, sottilissimo, viene inserito millimetro per
millimetro attraverso la tracciatura di un canale. Poi c è lo
sguscio per fare la bombatura, che Alessio esegue ad occhio,
anche se nel rispetto di precise regole matematiche. Di
seguito ha inizio lo scavo interno per fare le effe, prima di
effettuare la pulizia, perché il legno sia più resistente e non si
creino le spaccature.
Secondo Pampalone il liutaio con la sua arte trasforma la
materia prima, conferendole un anima , rendendo il legno
in qualcosa di fruibile, che ha qualcosa da raccontare prima
di essere suonato.
La bottega di Alessio Pampalone è nel frattempo divenuta
luogo di incontro di numerosi maestri liutai, sotto la guida di
Prilipko. Durante questi anni Pampalone ha continuato a
frequentare la scuola di Cremona, perfezionando e approfondendo la sua formazione, soprattutto a contatto con

maestri come Renato Scrovalezza, Francesco Bussolotti e
Gio Battista Morassi e, a Palermo, Gualtiero Nicolini.
A Palermo Pampalone ha buoni contatti con esperti musicali
come Rocca, vicedirettore del Conservatorio Vincenzo
Bellini e con Ferrara orchestrale del Teatro Massimo,
maestro di violino.

Particolare della bottega Mascolino
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Il mestiere del calzolaio

Fare e Rappresentare
nella storia di vita di un artigiano di Palermo

di Giulia Viani

l lavoro è una dimensione essenziale dell esistenza, testimone di intelligenza e capacità umane di appropriazione e
addomesticamento dall ambiente circostante, crocevia tra natura e cultura, condizione primaria e imprescindibile per la
stessa sopravvivenza dell uomo.
Ben diversa è stata però, nel corso dei secoli, la valutazione accordata al lavoro, o meglio ai lavori, ossia il valore attribuito alla
tecnica nel sistema del sapere di una società e, conseguentemente, il ruolo sociale (o socio-economico) attribuito ai detentori di
quelle conoscenze.
Il lavoro e la tecnica sono stati concepiti non come saperi neutrali, ma portatori di effetti sul piano del costume, della società,
delle gerarchie.
In tali concezioni ideologicamente orientate, si sclerotizzano coppie di opposizioni insolubili: scisso nella doppia articolazione
tra lavoro intellettuale e manuale, cultura e natura, rappresentare e fare - con una sovraestimazione del primo termine rispetto
al secondo - anche l uomo diviene duale, nella perenne lotta tra homo sapiens ed homo faber.
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La storia di vita del signor Giuseppe Romano, nel racconto del suo protagonista, si articola in due parti. La prima ripercorre le
vicende del calzolaio stesso, a partire dall infanzia, segnata dal precoce avviamento al lavoro.
Nella pedagogia tradizionale, infatti, il saper fare ha sempre rivestito un ruolo ed un contenuto centrali. Il tirocinio presso la
bottega del mastro iniziava in giovanissima età (tra i sette e i dieci anni); così all età del gioco il bambino viene mandato ad
arte , assimilando giorno dopo giorno la cultura del lavoro , mediante i tempi lunghi (fino ai sedici-diciotto anni) della
professionalità artigiana.
Generalmente non si diventa calzolai per tradizione familiare. Per il padre del signor Romano, di estrazione contadina, il
mondo artigiano costituiva un alternativa importante alla dura fatica della zappa, la possibilità di ascesa sociale, di un lavoro
socialmente più prestigioso.1
Tra le differenti tipologie di lavori artigiani, la scelta dei genitori sul mastro a cui consegnare il proprio figlio era orientata da
alcuni fattori, tra cui spiccava la disponibilità di somme di denaro da poter destinare alla - auspicata - apertura di una bottega,
al temine del periodo di apprendistato. L apertura di una bottega di calzolaio, a differenza di altri mestieri della mano , non
richiedeva capitali consistenti né locali particolarmente strutturati.
La scelta finale dipendeva inoltre da una - seppur precoce - programmazione dell avvenire dei figli. Un sopravvenuto deficit
motorio consegna inequivocabilmente il signor Romano al destino di calzolaio, a cui venivano avviati coloro che, a causa di
menomazioni e alterazioni corporee, erano inadatti a svolgere mestieri più dinamici2 («solo io ho fatto questo mestiere, perché
ho avuto il ginocchio ammalato e allora i miei genitori pensavano che facendo il calzolaio potevo riposare la gamba»). Tale
marginalità è probabilmente artefice, o quantomeno complice, di considerazioni e valutazioni spregiative riguardanti il
mestiere, come provano gli usi simbolici del termine scarparu, inizialmente usato per apostrofare il malformato e il
diverso 3 come non capace, non abile (a svolgere qualcos altro, altri mestieri), e successivamente per indicare genericamente
un individuo di scarse capacità ed abilità.
I genitori affidano il figlio al mastro/maestro, con la preghiera di farne un uomo («il padre e la madre ci dicevano le consegno
mio figlio e lei lo educa nel mestiere e nella vita ») e, nella scuola-bottega, i momenti della produzione e dell educazione
divengono inseparabili, in un modello esemplare di formazione integrale, capace di superare la divisione classista tra lavoro
manuale ed intellettuale («là si abbinava tutte le cose»).
Nei primi tempi il bambino assolve anche compiti più umili o meno qualificanti, come riordinare la bottega e fare piccole spese
per conto del mastro («mi diceva vai a comprare il pane, gioca col mio bambino»).
Nell apprendimento del mestiere gioca una funzione decisiva l occhio attento del discepolo sui gesti scaltriti del maestro,
custode di un capitale ambito di conoscenze tecniche e formali, sicurezza e perizia esecutiva acquisite nel tempo ed incorporate
nelle sue braccia e nelle sue mani.
L apprendimento è pertanto appropriazione mimetica, perché l arti s arrobba, un si insigna .

1

Nzignari u mestieri è una prerogativa riservata quasi esclusivamente al mondo dell artigianato. Nel caso di altri mestieri, come quello del pastore, il ragazzo
che esercitava il tirocinio presso l azienda andava semplicemente adduato (con sfumatura dispregiativa), quasi una punizione di isolamento per chi custodiva
le pecore.
2
richiedono infatti continui movimenti fisici, prestanza atletica ed agilità. Il cordaio, ad
Altri mestieri compresi quelli che vengono definiti della mano
esempio, è un lavoro di mani che stendono intrecciano e ritorcono fili, ma anche di gambe agili e forti per percorrere svariate volte lo spazio lungo il quale si
dipanano i fili. Anche il cestaio, mestiere di ingannevole sedentarietà, costringe l artigiano ad assumere pose innaturali ginocchia piegate e schiena curva
per modellare i fondi di maggior diametro dei cartidduna (ceste di grandi dimensioni).
3

Il mestiere del calzolaio rientra, inoltre, nella classe dei lavori considerati «senza prestigio» (a dispetto dei guadagni che consentono di fare), in quanto
attività che sporcano spesso di colori scuri e nefasti - chi li esegue. All apice di questa classificazione troviamo il carbonaio.
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La narrazione prosegue, dal punto di vista della costruzione formale del racconto, con un breve riferimento alla moglie, che
funge da giuntura e punto di raccordo con la parte successiva interamente dedicata all inscindibile successo nella vita e nel
lavoro dei figli. Il racconto dell incontro con la futura moglie rievoca un mondo ormai scomparso, scandito dalla ritualità dei
triunfi4 e delle nuvene5.
Il matrimonio accelera il processo che conduce l artigiano alla piena autonomia e all acquisizione dell identità di mastru con
l acquisto di una putìa (nei primi tempi anche casa) per sé e per la nascente famiglia («ho aperto questo negozio perché la
famiglia si andava formando»). I compiti vengono distribuiti all interno del nucleo familiare e la moglie collabora il marito con
piccoli lavoretti di sartoria, abilità appresa facendo ricorso alla necessaria e virtuosa arte dell arrangiarsi («mia moglie è fai
da te», «mi sapevo arrangiare a fare queste cose»).
La storia dei figli rappresenta il prolungamento e il completamento di quella del padre e, per tale ragione, occupa anche
formalmente un posto spazialmente paritetico rispetto al protagonista del racconto. I tre figli (due maschi e una femmina)
portano a termine e a pieno compimento il progetto genitoriale di raggiungimento di un nuovo e più elevato livello sociale e
culturale6. Lo spazio urbano (zona Notarbartolo) in cui il calzolaio si trova ad operare e a crescere i propri figli ne agevola
l istanza di mobilità.
Mappe urbanistiche e mappe culturali sono, infatti, in stretto rapporto di influenza reciproca, si producono vicendevolmente; la
diversa posizione degli individui nello spazio urbano spesso costituisce la determinante del loro destino socio-culturale, perché
diverso è il microcosmo che si frequenta, la formazione scolastica (istituti, docenti, compagni) e le opportunità di vita futura.
Anche i tempi storici sono alleati, con gli stravolgimenti degli anni Sessanta-Settanta e la nuova concezione delle gerarchie
sociali, rispetto al passato in cui «le classi sociali erano molto diverse».
Il triangolo dei figli sembra convergere soprattutto sulla figura del primogenito, in cui l artigiano ravvede il maggior
successo, anche simbolico. Il ragazzo è l unico ad accedere all Università, in Fisica; scelta dettata non dall iniziativa propria o
familiare, ma intrapresa su consiglio/ordine della figura del Professore (presentata quasi come un volere supremo, senza cenni
di ubrij). E significativa la ridondanza di termini che richiamano l Università, e la continua insistenza sull abbinamento della
Fisica alla Medicina, operata dal figlio in ambito lavorativo.

4

Il triunfu è una festa di ringraziamento per grazia ricevuta in onore di un santo, di Gesù o della Vergine, che si celebra nel giorno della festa calendariale
o in prossimità di essa. Viene celebrato in casa o in strada, accanto alla porta d ingresso, per un numero variabile di anni o per tutta la vita, e può essere
trasmesso anche per testamento. Il pagamento è a carico del miracolato o dei parenti e, a volte, anche dalla gente del quartiere. Si apparecchia un altare, ornato
di luci e fiori, con al centro l effige del santo e lì vicino siedono i suonatori (strumenti essenziali il violino e la chitarra). Al termine della messa inizia la
musica. Il triunfu si apre con un brano dal ritmo allegro, a cui segue la storia cantata del santo, interrotta da pause in cui viene offerto da bere ai suonatori. Si
conclude con la litania della Vergine, l abballu delle vergini e sunate a complimentu (quest ultime costituite da balletti). Il piatto tipico dei triunfi di
S.Giuseppe sono le favi a cunigghiu.
5

Le nuvene (novene) sono lunghi componimenti poetici, a carattere sacro, suddivisi in iorna o iurnate, oppure cicli di preghiere in forma recitata e/o cantata,
eseguite per nove giorni consecutivi, in chiesa, nelle case, ma soprattutto in strada dinanzi alle cappelle votive. Fino alla seconda guerra mondiale, i cantastorie
ciechi (orbi) che eseguivano le novene erano numerosi e vi era una rigorosa ripartizione dei rioni. Generalmente si procede in due, andando in giro tutto il
giorno. Davanti a ogni cappella votiva, pertanto, si può sostare per poco tempo: dai trenta secondi a due minuti circa per poter completare il giro. Alla fine si fa
un segno sulla porta del cliente, per indicare l avvenuta esecuzione. Vi sono novene matinali , che iniziano all una di notte, e le novene grandi , a ore, su
ordinazione. Alla fine della novena si offre qualcosa ai suonatori (fari u firriatu). Il tema dei canti è attinente alla vita del santo o alla nascita di Gesù, in
occasione del Natale. Non tutte le musiche sono sacre; spesso le novene si concludono con un ballittu in cui si intrecciano promesse di matrimonio. La festa
popolare, dopotutto, esclude le rigide distinzioni tra sacro e profano, esaltando la vita tutta intera.A seconda del tipo di festività si fanno nuvene o triunfi o
entrambi.
6

Il modificarsi dei modelli culturali richiede, però, tempi più lunghi rispetto al sistema economico-sociale cui dovrebbero essere funzionali.
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Il figlio sussume in sé tutti i vertici sociali: è Professore Universitario ed, al contempo, intrattiene un legame col mondo della
Medicina (ricordiamo che il medico è - per i ceti subalterni - l apice della piramide simbolica della gerarchia sociale).
E il racconto fiabesco di un successo, di un ascesa sociale pienamente conseguita, realizzatasi nei figli con un ritorno a
feedback sui genitori stessi.
Non si configura, pertanto, come un racconto nostalgico - forse più di matrice romantica - sulla perdita di un antico mestiere,
sull assenza di trasmissione dei saperi tradizionali e sulla mancata continuità lavorativa genitori-figli; è, invece, un racconto
orgoglioso di discontinuità generazionale, in cambio della mobilità sociale.
Dal mondo contadino e paesano all operaio urbano, dall artigiano subordinato nella vecchia Palermo a proprietario di una
bottega di una zona bene della città, fino al mondo universitario e al professionismo: nell arco di tre generazioni vengono
percorse tutte le tappe.
Nel proprio racconto il signor Romano realizza così il passaggio dall homo faber, nella sua manifestazione più bassa (il
contadino, u scarparu) all homo sapiens attraverso i figli nella sua dimensione simbolica maggiore.
Nella frase conclusiva, l artigiano torna a parlare di sé («adesso cercherò di non stare con le mani in mano un mio cliente
Professore Universitario mi ha portato una decina di libri») e conclude la storia.
L epilogo dello scarparu che a fine carriera legge testi universitari è l immagine dell uomo duale (faber vs sapiens) che ritrova
e ristabilisce la propria unità (faber-sapiens) ed è il segnale di come la storia di vita funzioni come il mito, sia cioè un racconto
e una rappresentazione simbolica volta alla risoluzione dell inconciliabilità tra due opposti.

Come si costruisce una scarpa.
L artigianato, almeno nella sua rappresentazione in
intellectu, si presenta come un distanziamento dal lavoro
contadino nel senso dell elevazione sociale; in obiecto,
però, si impone la continuità tra le due realtà, evidente
nelle relazioni che connettevano il lavoro contadino e
quello artigiano, in special modo prima della diffusione
dei nuovi materiali plastici.
Il mestiere del calzolaio è (era) un momento essenziale del
mondo contadino: da esso ricavava materie prime di
origine vegetale e animale - per i suoi strumenti di lavoro e ad esso forniva, in cambio, solide calzature - note come
scarponi di campagna - tipiche dei nostri contadini.
Riassumo di seguito i passaggi fondamentali della costruzione della scarpa, capolavoro dell abilità manuale
del calzolaio, a fronte di un apparato strumentale molto
limitato.

I calzolai conoscevano a memoria
i piedi di tutti i loro compaesani
(L identità, Milan Kundera)
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La prima operazione per costruire un paio di scarpe consiste nel prendere le misure della lunghezza del piede del cliente e, nel
caso di calzature alte, della larghezza della gamba. L artigiano dovrà anche tenere conto, in fase di lavorazione, di eventuali
difetti fisici dei piedi.
Sulla base della misura, della tipologia e dell appartenenza di genere viene scelta la forma di legno adatta (forma per donna,
per uomo ). La forma di legno consta di due parti: la forma vera e propria è quella inferiore ed equivale alla pianta del piede,
la parte superiore - detta cuneo - è mobile e corrisponde al dorso.
Le pelli che compongono la parte superiore della scarpa (tomaia) vengono ritagliate su un modello di carta precedentemente
preparato e, successivamente, cucite insieme. Per la realizzazione della tomaia e di varie parti della scarpa (ad eccezione della
suola) si utilizzano pelli di capretti, vitelli o comunque animali che non hanno figliato, le cui fibre sottili ed elastiche
forniscono un cuoio comunemente conosciuto come vacchetta. Le pelli per la suola, invece, devono essere più stagionate e
preferibilmente di vitelloni, più fibrose e pesanti e capaci pertanto di conferirle rigidità e resistenza7. Segue l operazione di
montatura della tomaia sulla forma di legno, eseguita con la tenaglia da montare (tenaglia con bocche grosse e larghe adatte
allo scopo). Il calzolaio usa anche altri tipi di tenagghie: una di forma più comune serve a sconficcare i chiodi, una particolare
per forare la tomaia e permettere il passaggio dei lacci. Colpi di martello, tenaglia e chiodi appuntano la tomaia alla suola di
cuoio precedentemente fissata alla forma di legno, in attesa della cucitura definitiva. La preparazione dello spago per cucire le
scarpe è un operazione complessa.
Il calzolaio misura lo spago e lo unisce in due, tre o quattro fili e, servendosi di uno strumento detto fuso, torce e avvolge lo
spago in modo che i fili diventino uno solo. Lo spago viene, infine, incerato per scivolare più facilmente, acquistando al
contempo resistenza e impermeabilità. Successivamente, il calzolaio sfuma le parti laterali della suola col trinciettu (una specie
di coltello molto tagliente), quindi i bordi vengono lisciati mediante la raspa, la carta smerigliata e la carta vetrata. Il signor
Romano ormai usa una mola elettrica con diverse ruote che assolvono funzioni equivalenti. Fogli di cuoio o legno sovrapposti
formano il tacco, a cui si aggiunge un sopratacco di cuoio più resistente, mentre col pennello si tinteggiano, in nero o marrone,
le parti inferiori della scarpa. Sulla suola viene passata a sticchietta8, uno strumento di ferro che serve per incidere e creare
piccoli canali che hanno uno scopo funzionale - antiscivolo - ed estetico. Infine la scarpa, ormai pronta, viene lucidata ed
estratta dalla forma di legno.

Intervista al calzolaio
Le interviste si sono svolte nella bottega di via Morello il 12 e il 14 luglio 2007, ultimi giorni di apertura dell esercizio
commerciale, in orario di lavoro. Un impressione di staticità, di cristallizzazione delle figure colpisce l occhio dell avventore:
il calzolaio raggomitolato sulla minuscola seggiola dietro il basso banco (bancarieddu) e alla sua sinistra la moglie, seduta
7

A Palermo esistevano, in passato, alcune concerie specializzate e rinomate nel trattamento di queste pelli.
La terminologia dialettale con cui viene connotato l attrezzo di lavoro attinge al vocabolario erotico popolare, facendo riferimento all organo sessuale
femminile, suggerito dalla forma dello strumento. La nomenclatura relativa all utensile costituisce, infatti, il primo elemento di simbolizzazione e viene
determinata spesso per somiglianza o accostamento simbolico, rimandando a più vasti ambiti di significazione. Molti termini presentano una metaforicità che
richiama ammiccamenti semiotici ed ambigue allusioni, estranei alle funzioni dello strumento di lavoro ma connessi al valore rigenerativo ed apotropaico
dell eros e della fertilità femminile. E significativo che il simbolismo sessuale sia evidente nell attrezzo più antico, ancora in legno, risalente ad un centinaio
di anni fa e probabilmente omologo ai precedenti attrezzi della tradizione.
La versione più recente dello strumento siamo già nel dopoguerra e nella crisi della cultura contadina perde, anche morfologicamente, l esplicito
riferimento simbolico.
8
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sopra una vecchia sedia di paglia, di fronte ad un antica macchina da cucire a pedali, timido accenno di meccanizzazione,
perennemente volta verso il marito e verso i clienti che si succedono nel monovano di lavoro.
La stanza diviene centro di convivialità permanente. La mattina il proprietario dell attiguo bar entra con la bottiglietta calda di
caffé e trova pretesto per parlare del più e del meno, della notizia del giorno e altro. Centro di scambio di lamentele e
pettegolezzi. La socialità del luogo, l integrazione profonda con il quartiere, rafforzata e saldata dai lunghi anni, viene
confermata dall esternazione del disagio della chiusura definitiva dell attività, tramite il messaggio mediato da un cartello
posto sulla saracinesca ormai chiusa: l artigiano ringrazia il quartiere, quasi chiede scusa di dover mancare e privarlo di un
posto di ritrovo, più che di un punto di lavoro. L addio vero avviene nei giorni successivi, in cui l esercizio viene aperto solo
per i saluti , anche se entrambi i coniugi si dispongono nelle consuete posizioni: lui dietro il basso bancone e lei davanti la
macchina da cucire. Uguali pur nel nuovo temporaneo ruolo conviviale.
Io ho cominciato da piccolissimo, perché a quell epoca si faceva così, perché non è che c erano tante risorse e tante altre cose,
perché le scale sociali erano molto diverse e un padre e una madre si preoccupavano dell avvenire dei figli oggi si preoccupano a darci
un titolo di studio, a quell epoca invece se ne occupava a dare un mestiere per potere vivere e potere diciamo essere utile per lui e per gli
altri nella vita. Perciò io ho cominciato che avevo otto anni-nove anni, andavo a scuola e poi all uscita andavo diciamo a mestiere
come si vuole dire - che in definitiva poi a quell età era un passatempo, invece di andare che so a casa si andava là che so oggi c è il
doposcuola là invece si abbinava tutte le cose perché era più che altro una cosa affettiva, non era diciamo il datore di lavoro del ragazzo
che imparava. Il padre e la madre andavano da questi e ci dicevano le consegno mio figlio e lei lo educa nel mestiere e nella vita perché
in definitiva quello era un padre di famiglia più che altro, non era l azienda che si trova ora, era una cosa familiare. Perciò ho continuato in
questi anni ad andare, ho finito scuole elementari e allora mio padre pensava di inoltrarmi negli studi, ho fatto gli esami di ammissione
perché a quell epoca dalla quinta si facevano gli esami di ammissione e si andava direttamente alle scuole superiori, al magistero, anzi si
chiamavano magistrali. E ho fatto un anno. Poi è scoppiata la guerra nel 40 e allora ho smesso e non ci sono andato più alla scuola e ho
continuato a imparare fino a che poi lavoravo alle dipendenze di un altro, poi sono andato a lavorare all Istituto dei mutilati che avevo 18
anni-19anni, poi sono andato militare, sono tornato militare e mi sono sposato con mia moglie. E poi dopo pochi anni ho aperto questo
negozio per poter guadagnare qualche cosa in più perché la famiglia si andava formando. E così siamo andati avanti con sacrifici, abbiamo
portato avanti la famiglia, ci sono stati momenti di felicità, momenti di ristrettezze economiche però la famiglia è andata avanti, i miei figli
hanno studiato, sono riusciti tutti. Ora all età che abbiamo cerchiamo di smettere e vediamo di riposare un poco senza acciacchi e senza
malanni. Mia moglie ha aiutato sempre la casa e qua aiutarmi a me, ha abbinato tutte e due cose. I nostri figli sempre a scuola. I figli sono
andati qua alla scuola Pitrè, dall asilo fino alle scuole elementari. Poi alle scuole superiori sono andati tutti e due all industriale - i maschi
- finito l industriale si sono diplomati, il grande si è diplomato con 60 a quell epoca c era il 60 e il Professore gli hanno suggerito di
iscriversi all Università al grande e di iscriversi esplicitamente in fisica, perché la tendenza era fisica-matematica. E mio figlio si è laureato
subito ha avuto il Professore Medico l ha preso perché ha abbinato la Fisica alla Medicina, ha preso Fisica alla Medicina. E poi è andato
a fare un tre anni in Canada a Montreal all Università, ha fatto delle pubblicazioni, congressi in America, ora si è stabilizzato a Palermo
perché ha una certa età e si è stabilizzato a Palermo e fa il ricercatore nel dipartimento di Fisica alla Medicina, ha il contatto con
l Ospedale Cervello e l Università. L altro si è iscritto al Conservatorio e in tre anni si è diplomato. E perché la passione sua la tendenza
era la musica, perciò non ha fatto altro che La ragazza, invece, mia figlia - può darsi suggerimento nostro, mio di fare la ragioneria e si è
diplomata pure con 60 - perciò io le suggerivo di iscriversi in Economia e Commercio ma lei era già fidanzata e non ha voluto sapere niente
[tono di disappunto], si è fidanzata si è sposata con un ragazzo compagno di scuola, ora ha un figlio e si sono trasferiti in America, negli
Stati Uniti e tra poco tra giorni viene a passare un tre settimane qua a Palermo e io spero che terminato chiudendo l attività in primavera li
vado a trovare, a passare qualche mesetto là.
Adesso farò, cercherò di non stare con le mani in mano, un mio cliente professore di Università mi ha portato una decina di libri per potere
io E poi mi dedicherò al giardinaggio. C ho una casetta a Villagrazia e mi dedicherò al giardinaggio per non stare fermo perché chi sta
fermo s ammala.
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Cosa sta facendo?
Devo aggiustare i tacchi che si sono logorati, allora ci si fa la gomma nuova Noi facciamo riparazioni di scarpe, qualcosa di borse,
solature
Costruisce anche scarpe?
Prima, ora da un po di tempo non ne costruisco più, faccio solo riparazioni.
Quando ha smesso?
Una ventina d anni fa. Ha 51 che sono qua
Non gliele hanno più richieste?
Il lavoro delle riparazione è aumentato, per cui non avevo tempo di fare le scarpe su misura, perché per fare le scarpe nuove bisogna
alzarsi, andare a comprare, c è bisogno del tempo e allontanarsi di qua.
Come si costruisce una scarpa nuova?
Si costruisce prendendo la misura alla persona, poi scegliere il modello, l altezza del tacco, se c ha qualche cosa nel piede bisogna fare la
scarpa adatta per quella persona, se ha il piede normale non c è di bisogno c è solo da prendere la misura 36-37, il numero della scarpa,
si sceglie il modello, il colore della pelle
I materiali dove li andava a prendere?
Vedi, anche le botteghe dei materiali dei calzolai sono diminuite di molto, ce n erano; l artigianato diciamo era più ampio, ora c è uno in
via Lascaris, un altro si trova a Piazza Borsa, un altro si chiama Caravello. La suola, la pelle, si trova di tutto, la pelle, i chiodi, la colla, il
tacco Ora la tecnica è progredita, i giovani non lavorano più come lavorava un anziano. Prima c era chi ti vendeva tutto. Ora si compra la
suola pronta, tutto pronto, prima si faceva tutto a mano, ora è più abbreviato il lavoro. Prima si faceva tutto a mano. Eravamo di
quell epoca.
Queste sono le forme. Questa è una forma da uomo, poi ci sono le forme da donna, sono queste qua, qua si fanno i sandali. Si usavano molto
quando si facevano le scarpe nuove, però si usano per tenere . se si deve stringere una bacchettina, si deve sollevare. Ho continuato a
tenerle perché mi possono bisognare anche per le riparazioni. Che so io devo stringere, allargare, fare una bacchettina nuova, prendo la
forma - ecco vede - e allora metto una bacchettina nuova, se devo fare una suola mi viene meglio con la forma. Chissa si chiama
bancarieddu, questo trinciettu, martieddu, tenagghia. Gli strumenti principali di lavoro sono uno tenaglia, martello e tenaglia da montare da
tirare la tomaia e montarla sulla forma. Questi sono i principali. Altri che ora non si usano più. Prima c erano che si facevano le cose a
mano per fare più bella la scarpa, c era quello che faceva il disegno nella suola: stecchetta per definire la scarpa (interviene la moglie). Li
ho dati tutti ai miei figli per ricordo9, sono cose che non si usano più. Poi dove si faceva lo spago c era sai il fuso che le vecchie
utilizzavano per la lana, facevano noi facevamo, prendevano uno spago e cuciva le scarpe e si mettevano 2-3 fili e si filava questo che noi
chiamavamo fuso e poi si prendeva la cera e si incerava questo spago per venire più forte e si faceva secondo quanto, a 2 fili, 3 fili, 4 fili, e
si cucivano le scarpe. E una specie del fuso per la lana, era una boccia così rotonda. Ora questo lavoro non si fa più, perché ci sono le
macchine che cuciono, la maggior parte non si cuciono e si fanno incollate.
Ora lavora all in piedi il calzolaio (dice la moglie).
Ora lavora all in piedi, perché usa macchinari. E tutto un altro tipo. Quello che verrà qua, un giovane che farà scarpe su misura e farà
delle riparazioni però a tipo moderno, amplierà ci sarà una vetrinetta con l esposizione delle scarpe, venderà i lacci, le solette per potere
pagare l affitto che è un affitto ormai più maggiorato perché un artigiano come me non può arrivare più a pagare il magazzino anche se io
lavorerei all antica, siamo sorpassati. Il locale rimarrà questo e verrà un altro, qua si ristrutturerà e faranno qua esposizione e dietro
lavorazione.
Questo macchinario aiuta molto, è una vecchia macchina che ci aiuta. Il sopratacco si passa la spazzola Tutte quelle sono scarpe da
consegnare. Questa è la macchina per allargare. Si tengono 3- 4 ore.
[entra una cliente]
9

I contadini buttavano via gli attrezzi con un gesto che voleva distruggere tutto un cattivo passato Ma io cercavo di recuperare tutto quello che potevo . E
interessante comparare la reazione narrata nel passo di Antonino Uccello, fondatore della Casa-museo di Palazzolo Acreide, alla scelta opposta, conservativa e
valorizzatrice del calzolaio sulla destinazione dei suoi strumenti. Forse in virtù della loro qualifica di oggetti-simbolo di un destino positivo e di un passato
faticoso ma benevolo, il Sig. Romano preferisce regalarli ai propri figli, creando una sorta di museo privato e casalingo.
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Chi sono i vostri clienti?
Tutte le persone: quartiere, fuori quartiere (dice la moglie).
Io ho una clientela vastissima, vengono da Mondello, da Monreale, da Bagheria, non è che sono proprio del quartiere proprio proprio, c è
chi ha la figlia il figlio che lavora a Londra e quando vengono per le ferie si prendono le scarpe e le portano per farle riparare qua. Ecco il
lavoro artigianale! Là fanno i lavori con le macchine, ci sono quelli che tengono al lavoro artigianale antico allora le portano qua. Mi
conoscono perché ha 51 anni che sono qua!
Come siete giunti in questa zona?
Eravamo fuori quartiere, si cercava un magazzino per aprire locali di riparazione, scarpe su misura e ha visto questo. Nel 56: 51 anni a
gennaio [la moglie].
Abbiamo iniziato a lavorare qua. Facevamo casa e bottega. Anche abitazione, là dietro. Poi dopo 9 anni abbiamo cominciato ad affittarci la
casa. Abbiamo fatto sempre questo lavoro. Sempre insieme [la moglie].
Con mia moglie abbiamo collaborato sempre.
Quando ha imparato?
Tanto tempo fa.
Da piccolo [la moglie].
Da piccolo. All età del gioco andavo ad arte dal maestro; ora non è che ci si va più. Diccillo tu.
Quanti anni aveva?
Sulle 10 anni. Faceva la scuola e il lavoro [la moglie].
Uscivo dalla scuola e me ne andavo a lavoro.
Lei di dov è?
Dove sono nato? Io sono nato a Ficarazzi, però a 5 anni ero a Palermo.
La sua famiglia si è trasferita?
Si è trasferita a Palermo, e siamo cresciuti a Palermo.
Suo padre faceva lo stesso mestiere?
No [la moglie]. No, solo io ho fatto questo mestiere, perché ho avuto il ginocchio ammalato e allora i miei genitori pensavano che facendo il
calzolaio potevo riposare la gamba. Mio padre era un mutilato di guerra. Ci mancava una gamba. La guerra del 15-18. Poi ha lavorato nel
cantiere navale, originariamente era contadino e poi quando è venuto a Palermo si è adattato a fare il manovale anche se gli mancava la
gamba.
Quindi lei aveva problemi alla gamba
E stata una cosa [la moglie].
E stato che avevo 6 anni, avevo il ginocchio un pochettino ammalato. Ora io mi faccio decine di chilometri!
Da chi andava ad arte ?
Era uno di Monreale che faceva le scarpe di campagna e perciò aveva la botteguccia e faceva le scarpe su misura e anche le riparazioni.
Scarpe di campagna?
Vuol dire che una volta c erano le scarpe fatte proprio per andare a lavorare in campagna, che erano fatte con una certa pelle Ora queste
scarpe non si usano più. Ci sono sti scarponi di gomma che vendono a poco prezzo, se le mettono e via. Erano di pelle che si chiamava
vacchetta, era una pelle grassa, per renderla impermeabile. Si lasciava il grasso così rimanevano più morbide. Era una scarpa pesante, un
altro tipo.
Lei le ha mai costruite?
Io poi da giovane prima di sposarmi ho lavorato 2 anni all Istituto dei mutilati, a S. Lorenzo, dove si costruivano le scarpe con la protesi per
quelli che erano stati feriti nella guerra del 40, e si facevano queste scarpe con una certa resistenza, erano delle scarpe fatte a mano a
quell epoca.
Da bambino uscivo dalla scuola e andavo da questo (di Monreale) poi mano mano sono andato, ho messo a fare le scarpe però impiegato
sotto terzi non per conto mio, per conto mio da 51 anni. Prima io lavorava per conto degli altri.
Quindi questo signore di Monreale le ha insegnato il mestiere
In un certo qual modo mano mano perché questo mestiere si impara sempre, perché le scarpe si rinnovano, vengono sempre cose nuove
per cui sempre si impara. E c è l esperienza di tanti anni di lavoro. Capitano sempre scarpe nuove, capita chista capita questa scarpa più
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materiale Io c ho lavorato pochi anni perché ero bambino e andavo là, più che altro lui sì mi insegnava cominciava da zero, mi diceva vai
a comprare questo, vai a comprare il pane, gioca col mio bambino, perché ero piccolissimo perciò non è che potevo... Mio padre gli disse
se lo prende? e lui disse lo porti .
Dove si trovava la bottega?
Abitava a Palermo questo. A piazza Ingastone, via Colonna Rotta, via d Ossuna, verso lì. Io abitavo in via re Tancredi, mia moglie in via re
Manfredi. Vicine.
C erano altri ragazzi?
No, non poteva avere tanti ragazzi, erano lui e un altro che lavoravano. E io solo. Perché aveva tre figli e la casa era piccola, non è che
faceva bottega, a quei tempi era sempre casa e bottega. Abitazione e laboratorio. A quei tempi non c era solo la bottega, sennò doveva
essere qualcuno già elevato.
A Palermo c erano molti calzolai?
Si, moltissimi ce n erano. [la moglie]
Ce n erano moltissimi. Quando noi siamo venuti qua, nel giro di soli 200 metri eravamo qualche 10. Là dove c è il tipografo c era un
calzolaio, più in là ce n era un altro, in via Sciuti ce n era un altro, dietro ce n era un altro, altri due, ce n era una moltitudine. Man
mano ora per trovare un calzolaio bisogna girare le città e le borgate, come qua a Palermo, come in tutta l Italia. Quest arte non esiste, va
scomparendo come tutti i mestieri. Hanno chiuso a poco a poco perché non potevano più tirare avanti e chiudevano. Chi si è trasferito in
alta Italia, chi ha cambiato mestiere, perché non potendo vivere Il nostro lavoro è sempre coerente e la vita ci ha premiato. Non ho voluto
intraprendere altre cose, sentire le sirene che dicevano là si guadagna di più, là si sta bene o altro. Ho tenuto fermo qua. Per passione, per
qualunque sia motivo ho resistito, non so il motivo.
Andavamo avanti
[interviene la moglie]
Si, ma brutti momenti ce ne sono stati, se sentivo le sirene
Quando ci sono stati tempi brutti?
In principio non è che c erano grandi clienti, a poco a poco (moglie)
A poco a poco la gente è andata Già facendo casa e bottega era una cosa, ché uno non riusciva a permettersi bottega e casa, quindi
facevamo casa e bottega. Poi le cose andarono meglio e ci siamo affittati una casa e qua è rimasto tutto per lavorare [rispondono
alternativamente moglie e marito].
Avete affittato casa vicino alla bottega?
Si, sempre vicino la casa. Noi abitiamo in via Villa Sperlinga [moglie].
Prima ci siamo affittati la casa in via Ariosto, poi qua in via Nunzio Morello e poi abbiamo preso una casa in via Villa Sperlinga.
Voi quando vi siete conosciuti?
Noi ci siamo conosciuti che io avevo 17 anni. A 21 anni ci siamo sposati e ora 54 anni di matrimonio
[moglie].
Si tramite amici ci siamo conosciuti.
A quei tempi si facevano le feste [moglie].
Le festicciole che so che c era un santo
S. Giuseppe [moglie].
E si faceva, come lo chiamavano, u triunfu, era u triunfu a S. Giuseppe; veniva uno a suonare e invitava a questo a quello e si dava secondo
la possibilità un piccolo rinfresco, a calia e simienza - a capisci a calia e simienza? - questi dolcini e si faceva questa piccola festicciola. E
mia moglie è venuta a casa mia che mia madre fici sta cosa che c era un amica sua che è diventata cognata mia.
Voi avete mai fatto u triunfu?
No, questo lo facevano quelli più antichi di noi, che avevano una devozione a S. Giuseppe e ogni anno ci facevano questa festa. A
quell epoca, anche prima, c erano quelli che suonavano le novene, passavano alle 5 di mattina e facevano didididi (imita il violino) una
piccola strofetta e segnava che era passato, poi quando finiva la novena
che durava un mese, andava a chiedere piccoli soldi. A quell epoca si usava anche questo; ora non si usa più.
Avete fatto (o fatto fare) qualche benedizione o qualcos altro per inaugurare la bottega?
No nemmeno l abbiamo fatto, perché nemmeno c era la possibilità di inaugurare all epoca, abbiamo iniziato subito a lavorare.
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I suoi figli cosa fanno?
Il primo è laureato in fisica unita alla medicina al CNR ed fa anche il professore universitario. Il secondo è professore di musica e insegna
La femmina si è diplomata ragioneria, si è sposata ed ora è andata in California col marito e un bambino e ora fra 10 giorni viene a passare
3 settimane qua.
E voi andate a trovarla?
Ancora no perché ho lavorato, spero in primavera di poterci andare.
Dove hanno studiato i vostri figli?
Sono andati a scuola qui. Si, al Pitrè, poi 27 maggio non c è più questa scuola poi all industriale e poi all università e quello al
conservatorio. (moglie)
Mio figlio non ha fatto né il classico né lo scientifico, si è diplomato all industriale, però il professore ci hanno detto iscriviti all Università
in Fisica .
E lei [riferito alla moglie] già sapeva lavorare?
A poco a poco, con la pratica [moglie].
Mia moglie si è fatta da sé. Senza sapere fare la sarta si è messa fare la sarta, si è messa a fare le scarpe, faceva qualche vestito, qualche
cosa.
Qualche cosa così, alle clienti [moglie].
Perché mia moglie è fai da te
Mi sapevo arrangiare a fare queste cose [moglie].
Quanti anni aveva quando ha iniziato a lavorare con lui?
23, ora ne ho 74 e mio marito 80. Già sposati già eravamo qua.
Lei quando ha deciso di mettersi in proprio?
Certe volte è la necessità. Perché non avendo lavoro a essere impiegato e avere stipendio fisso, allora si inventa uno, vediamo se posso fare
aprendo un piccolo negozio, prendendo le scarpe a fare dal vecchio costruttore che mi dava il lavoro, prendevo le riparazioni, e così ho
cominciato. La necessità fa l inventiva.
Quando ha sentito questa necessità?
Quando non c era molto lavoro nelle fabbriche, per cui ha pensato di mettersi in proprio e ci siamo riusciti [moglie].
Si lavorava tre mesi, poi si stava 1 mese senza fare niente, poi si ricominciava.
[entra un altra cliente]
E lei [moglie] che parla con i clienti
Si. Queste sono cose che faccio io. Poi faccio le cuciture, le cerniere per gli stivali. I miei strumenti sono la forbicia, la colla, qualche
pezzetto di pelle, le cerniere. Ma per ora nemmeno ce n è di stivali, siamo in estate. La macchina è la macchina da cucire. Questa avrà per
lo meno un qualche 80 anni, l ho comprata d occasione. Quella un 45 anni. Quella [un altro macchinario] pure sulle 40 anni [moglie].
Ormai abbiamo terminato. Quel signore là [che è entrato prima] gli ho detto dove doveva andare. Ormai sabato chiudiamo, dobbiamo finire
il lavoro. Ci sono queste solature, poi se viene qualche persona entro sabato gliele facciamo pure. Ed è finita. Ci andiamo a riposare.
[entra un altra cliente]
ci sto mettendo la soletta
[altra cliente]
per scollarla [moglie].
Questa è la forma di ferro per lavorare e stare seduto. Questo me l ha fatto mio padre che lavorava in una fonderia e mi ha regalato questo
per lo meno 60 anni addietro. Questa è un altra, comprata.
Eravate sposati da molto quando siete venuti qua?
Da tre anni.
Avevate già figli?
Uno solo. Il grande aveva 18 mesi quando siamo venuti qua.
Come mai qua in questa zona?
Questa era una zona nuova, quindi era più probabile di fare più affari qua [moglie].
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Qua era tutto campagna. Qua questo fabbricato non c era, la chiesa era in costruzione. Però era zona nuova che si andava formando, allora
uno andava nelle zone nuove che a quei tempi doveva essere una persona abbiente per potere comprare, che poi Palermo si è estesa. Qua ci
conoscevamo tutti.
Che orari fate?
Dalle 7:30 alle 7 di sera. Un ora per mangiare. Sennò non ci si arriva [moglie].
Adesso dove andrete?
In campagna a Villagrazia di Carini e lui si coltiva gli ortaggi, per la famiglia.

Intervista al calzolaio sugli attrezzi antichi
Io posso ricordare u nome italiano e u nomu in dialetto
Perché queste in italiano si chiamano lisse, in siciliano si chiamano sticchietti
chista è pure sticchietta, chista pure sticchietta Questo si usava - che c era il manico qua - le suole le vede di sotto lucide? allora questo
si metteva sotto il fuoco, si riscaldava, nella suola si ci passava un po di pomatina e con questo (fa il gesto)
Ah, per lucidare le suole (moglie)
Questo in siciliano si chiamava - perché oggi non lo usano più nessuno, queste cose non si usano più Ci sono le macchine (moglie)
questo si chiama buirnituri
Burnituri (moglie)
Chisso
Questo lo sa, è semplice (moglie)
per lo spago u fussu
Fuso (moglie)
Stecchetta i famisc i famiscia vuol dire se tu (rivolto alla moglie) mi dai una scarpa da donna, glielo faccio vedere cosa significa -Questo
lo sa zo cchè? L acciaino, chisto si pigghia cu trinciettu (fa il gesto) l ha visto dal carnezziere?
Queste sono proprio antiche perché prima queste non si usavano, si usavano queste a freddo. Queste qua, c era la suola che saliva qua, si
faceva così, si riscaldava un po di cera e si faceva così (mostra il movimento sulla scarpa portata dalla moglie) e veniva tutto
Queste servivano per i tacchi da uomo, si metteva la cera a quei tempi, questo riscaldato chistu come si chiama? (non ricorda)
Ha il nome specifico (moglie)
Perché - vede questo e questo sono uguali chistu è più antico e chistu che sacciu chistu avi 80 anni e chistu avi 50 anni
che poi avi cchiu assai! (moglie)
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Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 1: Attrezzo per lucidare a freddo il bordo della suola detto lissa o, in dialetto, sticchietta. Il modello illustrato è l esemplare più antico, in materiale
ligneo. La lucidatura avveniva cospargendo la sticchietta, dopo averla bagnata, con il sapone molle e si strofinava fino a quando si otteneva il risultato. La
sticchietta di legno è composta da più rilievi per adattarsi ai diversi spazi dell intersuola.
Foto 2: (dal basso) Attrezzo per scollare la suola e sticchietta di ferro. La sticchietta di ferro, a differenza di quella antica in legno, viene utilizzata a caldo,
riscaldando a fuoco l attrezzo e passandolo sul bordo della suola.
Foto 3/4: Attrezzo per lucidare i tacchi da uomo. Si usava dopo riscaldamento a fuoco. La foto n.3 è una versione più antica della strumento, regalata al signor
Romano da un vecchio calzolaio.
Foto 5/6: Attrezzi per rifiniture; al centro della foto 5, e in dettaglio nella foto 6, emergono le lesine. Queste, provviste di ago, servivano per forare la tomaia e
permettere il passaggio dello spago per la cucitura.
Foto 7: (dal basso) Buirnituri, senza manico, e acciaino. Il primo veniva riscaldato a fuoco e passato sulle vernici spalmate sulla suola, per fissarle e renderle
lucide. Il secondo è un asse metallica ruvido utilizzato per affilare gli attrezzi a taglio ed i coltelli.
Foto 8: U fusu o fussu serve per intrecciare tre o quattro fili ed ottenere lo spago adatto alla cucitura della scarpa.
Foto 9: Veduta d insieme dei vari attrezzi.
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Suoni e richiami pastorali a Geraci Siculo
di Giulia Viani

Questa indagine sulle attività pastorali tradizionali si è svolta a Geraci, un antico centro delle Madonie dove i saperi
popolari permangono ancora parzialmente vitali. L incontro con Carmelo Corradino, pastore quarantenne erede
di una lunga tradizione familiare, è stato particolarmente orientato sugli aspetti sonori connessi alla gestione della
mandria (pecore e capre): a) i richiami a voce e a fischio; b) la tipologia e l uso dei campanacci.

1. Lavoro all antica
La pastorizia tradizionale rappresenta tuttora in Sicilia un attività diffusa, anche se in progressivo declino. Il
continuo doversi adeguare alle sempre più rigide direttive comunitarie costituisce un elemento disincentivante
per il pastore. I pastori ritengono responsabile la società attuale portatrice di modelli comportamentali diversi e
l eccessiva ingerenza burocratica, che ostacolano l attività pastorale e costringono buona parte di essi a cambiare
lavoro («una volta era più spensierato fare il pastore, uno prendeva le pecore, le portava al pascolo, la sera tornava
a casa ed era finita là. Ora è diventata una vita più imprenditoriale, ci sono i cavilli chi sacciu le carte , c è il
consulente, la partita IVA Non è avere la pecora e basta. Ci sono molti ma molti più impegni»). Il signor
Corradino, a esempio, ha fatto domanda per un posto di bidello e, nel caso di risposta positiva, lascerà il mestiere.
Uno degli aspetti fondamentali di questa come di altre attività della cultura tradizionale è la capacità di svolgere il
lavoro autonomamente. Il sapere del pastore è esteso a tutte quelle competenze collegate, più o meno direttamente,
al gregge.
La preparazione di formaggi e ricotta segue le antiche procedure, anche se i locali di caseificazione,
tradizionalmente di pietra grezza e con pavimentazione in terra, oggi risultano quasi tutti piastrellati per
adeguamento alle norme CE. La mungitura viene effettuata a mano in due momenti della giornata: alle prime luci
dell alba e dopo il tramonto. Il signor Corradino utilizza dei locali all aperto, riparati da una tettoia costruita con
l aiuto del padre.
La tosatura rappresentava, un tempo, il momento culminante dell anno, in cui «si mangiava, si beveva, si
scherzava». Oggi conserva soltanto alcuni dei caratteri tradizionali (a es. l impiego di forbici in ferro battuto), ma
ha visto la contrazione delle pratiche ludico-espressive a essa collegate (gare, canti ). Quest ultimo aspetto è da
leggersi all interno del più ampio fenomeno della parziale perdita del carattere festoso e aggregante della
tosatura («prima anche se si lavorava di più era una festa, ora è un lavoro che uno deve fare per forza»).
La costruzione dei collari è ancora oggi competenza di molti pastori, anche di giovane età («parecchi giovani li
sanno fare. Più o meno chi ha animali tutti si adattano a farli. Chi meglio, chi peggio»). Il collare è costituito da
una parte in legno e da una in cuoio. Il legno di frassino, morbido ed elastico, risulta più adatto alla costruzione dei
collari. Alcuni pastori incidono nel legno dei segni per firmare il proprio lavoro. Anche il cuoio è un prodotto
manufatto. Dopo la macellazione del vitello, la pelle viene salata e conservata per un anno, al termine del quale
viene ammorbidita nell acqua e tagliata a striscioline.

29

Le campane, invece, si acquistano nelle fiere e sono prodotte da pochi artigiani specializzati (ancora attivi in centri quali
Castellammare, Agira e Santa Lucia del Mela).
La costruzione di suppellettili varie è, invece, un attività di cui perfino gli anziani conservano solo il ricordo («una volta
facevano i cucchiai di legno, i mestoli Per trovare i personaggi che facevano queste cose bisogna andare negli anni Trenta,
Quaranta, Cinquanta massimo. Anche mio padre che c ha sessanta anni già è una generazione molto più avanti») .
Un discorso analogo è valido anche per la costruzione di aerofoni, quali flauti di canna e zampogne. Il signor Corradino, a
proposito della tosatura, ricorda: «una volta c era magari qualcuno che conosceva qualche canzone col friscalettu Ora non
più». La zampogna sembra, invece, non aver mai avuto una tradizione nell area di Geraci Siculo.

2. Sistemi di comunicazione sonora
a. Richiami vocali e fischiati
I richiami a voce e a fischio rappresentano gli strumenti con cui il pastore comunica i propri messaggi a destinatari animali
(il gregge, il cane) e umani (gli altri pastori).
A ogni categoria di animali corrisponde un diverso richiamo («Il richiamo delle capre è tè. Per la pecora zzò. La mucca o o.»).
Il fischio rivolto al cane consiste in un suono acuto prolungato che assolve una duplice funzione: «farlo partire» per avviare le
pecore al pascolo e soprattutto, sottolinea il pastore, «farlo fermare» quando il gregge si allontana troppo e si deve ricondurre
al recinto. Il signor Corradino riferisce che l ausilio del cane è stato di estrema importanza, perché gli ha consentito di non
affrontare spese per l assunzione di un altro pastore come aiutante. La presenza del cane implica d altronde, secondo la sua
personale esperienza, una semplificazione del sistema di comunicazione sonoro col gregge: le pecore, infatti, rispondono già
al fischio destinato al cane, senza bisogno di ulteriori specifici richiami.
La comunicazione vocale o fischiata con gli altri pastori continua a essere preferita afferma il signor Corradino al telefono
cellulare, perché immediata, continua, più personale (e decisamente più economica!).
È interessante notare come il pastore percepisca una dicotomia paese vs campagna che si riflette nelle forme comunicative. Da
una parte abbiamo il paese e tutto ciò che è umano, civile, composto e ordinato; dall altra la campagna, il ferino, il linguaggio
licenzioso e osceno (o ritenuto tale) riservato indistintamente a uomini e animali («In campagna uno si sente autorizzato a
usare espressioni che sembrerebbero più volgari come oì. In paese non chiamerai mai mio padre òì, ma la campagna l animo lo
rende più libero; anche con le pecore magari uno si arrabbia, dice delle imprecazioni che in genere uno non fa normalmente»).
b. Campanacci
I campanacci costituiscono il dispositivo sonoro principale di cui dispone il pastore per la gestione della mandria. Il signor
Corradino, con l ausilio di un campanaccio, ha riprodotto diversi suoni in grado di rivelargli cosa stia facendo in quel momento
l animale o il gregge («quando si alza, quando piove e buttano via l acqua, se corrono, se mangiano »).
I campanacci non esauriscono la loro funzione a livello pratico. Risulta evidente, dal racconto in seguito riportato, il valore
altamente simbolico delle campane per l identità pastorale: «Le campane è una cosa speciale, può sembrare una cosa tanto
per, invece sono importanti. Chi fa il mestiere ha un affezione particolare, c è gente che si ritira, vende gli animali ma si tiene
le campane, per ricordo. Io c ho un cugino che ha una sessantina d anni e se n è andato a Roma a una ventina d anni, ha fatto
una vita a Roma, ha lavorato, ma le sue campane di mucche ora ha aperto un ristorante perché è tornato di nuovo quelle
campane le ha messe là nel ristorante come trofeo, non se ne è voluto disfare e ce le ha ancora tutte presenti, ci mette l olio
Neanche io che ancora faccio il mestiere sono così attivo con le campane! Sono cose personali ». Segno e trofeo di
un identità di gruppo (pastori vs non-pastori), il campanaccio è simbolo anche dell identità del singolo all interno della propria
categoria: ogni pastore «ha il suono delle campane suo».
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I campanacci si distinguono in base all uso, alla misura, al suono, al materiale, alla forma. La prima distinzione è legata alla
differenza tra gli animali. Il campanaccio, infatti, deve essere adeguato all animale, dal momento che ne dà una
rappresentazione sonora, ne sintetizza le peculiarità. Per pecore, capre e mucche vengono utilizzate spesso campane di diversa
grandezza, che rispondono, in prima istanza, alla diversa costituzione fisica (più piccole per le pecore, medie per le capre,
molto grandi per le mucche). L età e, perfino, il carattere dell animale costituiscono parametri rilevanti per l assegnazione di
una determinata campana rispetto ad un altra. Per gli agnelli appena svezzati (e, a volte, per le caprette) ci sono piccole
campane dette agniteddi, mentre campane dal suono squillante rispecchiano la vivacità di alcuni animali.
L opposizione primaria tra i suoni si rivela nelle stagioni autunno/inverno e primavera/estate. Questa distinzione è determinata
da una necessità pratica, poiché d inverno gli animali passano più tempo negli ovili, mentre nel periodo primaverile-estivo è
più intensa la vita all aperto. All inverno pertiene il non-suono, il rumore («ancora ci sono i rumori più invernali»), il vecchio
(le campane «più smesse »), le piccole dimensioni. La primavera, stagione di vita nuova fertile e abbondante, richiede di
essere festeggiata e propiziata col suono di «campane più grosse, più nuove». L «armonia» tra i suoni è un aspetto
fondamentale. Il pastore paragona il suono delle campane ad un coro, in cui è necessario che non ci siano voci fuori posto. E
essenziale che questa condizione venga rispettata per il carattere propiziatorio di cui si diceva soprattutto nella stagione
primaverile («deve essere, specialmente in primavera, tutto amalgamato»). Tale distinzione sottende chiaramente un orizzonte
ideologico in cui la dicotomia inverno vs primavera corrisponde simbolicamente a quella morte vs vita (naturale e cosmica,
umana e sociale).
Un ulteriore distinzione prevede l opposizione tra suoni masculini (gravi) e fimminini (acuti). Le campane chianciulini hanno
un suono fimmininu, mentre le tucchigni più duro e masculinu. Altri campanacci differiscono per materiale e forma. I
muligna, a esempio, si differenziano perché sono di rame, anziché di lanna, e hanno un suono molto squillante. I calabrisi sono
di ferro, che conferisce anche un suono più duro rispetto ai muligna, e differiscono per la tipica forma a cuoppu. Tra le
campane più grandi abbiamo i truzzalori, dal suono bello e estivo , e i mezzinisi, dal suono cupo e più adatti alle mucche.
La tipologia e l uso dei campanacci, secondo il pastore Corradino, si può così schematizzare:
muligna - campane in rame; suono squillante; fa tin ; se ne usano poche; tendono a uscire fuori dal coro .
truzzalori - sono le campane più grandi e più belle come suono, estive.
mezzinisi - campane di mucca; molto grandi; suono cupo; fa tun ; se ne usano poche (2-3); tendono a uscire dal coro .
chianciulini - campane dal suono femminino .
tucchigni - campane dal suono mascolino .
calabrisi - campane in ferro duro; forma a coppo ; suono simile al muligno ma più duro; varie misure (ca 20); fa ten .
agniteddi - campane piccole e squillanti per agnelli e caprette.
Credenze diffuse attribuiscono un valore apotropaico al suono delle campane. Questo spiega la presenza dei campanacci in
svariati contesti cerimoniali, come a esempio il Carnevale, dove la scena è spesso caratterizzata dalla presenza di uomini
mascherati che li indossano per simboleggiare la dimensione del selvaggio . Il frastuono dei campanacci rinvia, dunque, allo
scardinamento caotico dello spazio sonoro come segno di transizione verso un nuovo ordine.
Tra gli usi cerimoniali dei campanacci va segnalata la consuetudine di incampanare il gregge il Sabato Santo, praticata in
passato da tutti i pastori siciliani. Il signor Corradino afferma, invece, di seguire soltanto la primavera, mantenendo
comunque un rapporto di tipo almeno cronologico con il periodo della Pasqua.
Le diverse condizioni socio-culturali odierne hanno condotto a una perdita di interesse nei confronti del Carnevale («neanche il
Carnevale si festeggia si è perso non si va a ballare ci sono le discoteche»). Il Carnevale è una festa che si colloca in un
periodo dell anno particolarmente critico per le società agropastorali, ovvero il passaggio dall inverno alla primavera, dalla
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morte alla vita (della natura e, per estensione, dell uomo). Il fantoccio che viene bruciato (nel caso specifico u nannu) è il
capro espiatorio , rappresenta il vecchio , il tempo consumato che deve essere distrutto per consentire l arrivo di un nuovo
ciclo di fertilità e abbondanza. Le campane dal suono cupo rappresentano quindi sul piano sonoro il polo negativo
dell inverno, del vecchio, della morte («una volta i campanacci si usavano quando si festeggiava u nannu di Carnilivari Si
sentivano queste campane grandi tipo mucca che hanno un suono più cupo»).
L importanza delle attività pastorali in questo antico centro rurale delle Madonie ancora si riafferma attraverso una festa
particolarmente sentita: il SS. Sacramento. Ogni sette anni si celebra questa festa dei pastori , che manifestano così la propria
identità, aggregandosi (anche in settanta-ottanta) e sfilando per le vie del paese. Non tutti sono pastori veri e propri, ma
mantengono viva la tradizionale festa pur essendo solo figli o nipoti di pastori («il sangue del pastore c è sempre»). Questo
aspetto può avere una duplice lettura: da un lato è segno positivo del voler mantenere la continuità, dall altro negativo perché
testimonia la riduzione di chi fa realmente il mestiere.

Trascrizione intervista (effettuata il 17/04/05 al signor Carmelo Corradino, pastore di Geraci Siculo)
1. Lavoro all antica
Gestione del bestiame:
mungitura: «qui è dove mungiamo, abbiamo fatto questa tettoia per non bagnarci, per mungere all asciutto. Ci sono due sedili: uno per me e
uno per mio padre, perché mi aiuta lui ».
tosatura: «si si, ancora con la forbice quella antica, certo non è come una volta perché una volta magari c era più armonia c erano molti più
pastori, adesso siamo rimasti in pochi e ne facciamo trenta-quaranta al giorno, cinquanta massimo, mentre una volta oggi toccava a me per
esempio e tutti venivano ad aiutare me, poi andavamo ad aiutare l altro collega, eravamo dieci-dodici pastori e facevamo un giorno
ciascuno, oggi tocca a me domani a te e si andava tutti là e si mangiava si beveva si scherzava, sono cose che ormai perché non c è più
nessuno, siamo rimasti in pochi, quindi impieghiamo lo stesso dieci giorni a tosare, però una mandria di animali.
(si fanno gare?) Una volta quando c erano tutti questi pastori c erano queste cose, chi finiva prima ma ora è finita. Prendo il mio caso:
c è mio padre che mi aiuta, mio fratello, magari trovo un altro amico, però prima -anche se si lavorava di più- era una festa, ora invece è un
lavoro che uno deve fare per forza.
Una volta c era magari qualcuno che conosceva qualche canzone col friscaletto, ora non più».
transumanza: «il trasferimento più lungo che facciamo sarà il ventiquattro maggio quando verrà effettuata la transumanza in montagna
.attraversano tutto il paese capre mucche pecore, c è un po di movimento, si sente il passaggio, si sentirà sicuramente».
problemi attuali: «Una volta era più spensierato fare il pastore, uno prendeva le pecore le portava al pascolo, la sera tornava a casa ed era
finita là. Ora è diventata una vita più imprenditoriale, ci sono i cavilli che sacciu le carte , c è il consulente, la partita iva Non è avere
la pecora e basta. Ci sono molti ma molti più impegni».
Costruzione collari per i campanacci:
cuoio: «questo è cuoio di pecora. Ci si mette il sale quando si macella il vitello e si fa curare almeno un anno, dopo si mette in acqua per
farlo ammorbidire e si taglia a fettine. Poi ci si mette un po di gomma, fil di ferro cose tradizionali».
legno: «è legno frassino e lo faccio io con le mie mani poi si fanno i chiaveddi a mano col coltello, pure frassino». «Questo collare è
lavorato - questo è del mio collega - io li faccio ma non ho mai fatto dei segni, non mi sono mai cimentato, però per me li faccio io».
«i collari c è parecchi giovani che li sanno fare. Più o meno chi ha animali tutti si adattano a farli, chi meglio chi peggio».
Costruzione aerofoni:
flauto di canna e zampogna: «no questo no, queste sono cose che ormai si sono perse»; «Una volta c era magari qualcuno che conosceva
qualche canzone col friscaletto, ora non più».
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Costruzione suppellettili:
«una volta facevano i cucchiai di legno, i mestoli di legno, adesso.. anche questa tradizione dei collari...perché ancora si usa io non
conosco nessuno, ormai i vecchi chi non c è più chi si è ritirato, anche mio padre che c ha sessant anni già è una generazione molto più
avanti per trovare i personaggi che facevano queste cose bisogna andare negli anni Trenta, Quaranta, Cinquanta massimo. Già Settanta
Ottanta almeno nel mio paese e i colleghi che conosco».
corno: «Questo lo teniamo qua per amuleto, un tempo lo usavano realmente per bere, lo pulivano bene e io mi ricordo che c era un mio zio
mi diceva che c ha bevuto un po di latte nelle corna del bue o del montone».

2. Sistemi di comunicazione sonora
a. Richiami vocali e fischiati:
il bestiame: «Il richiamo delle capre è te . Per la pecora zo . La mucca o o »;
«quando sono in lontananza per tornare, perché loro sono abituate da quando ci sono i cani, il fischio dell uomo l hanno abbinato con i
cani, perché loro sembrano pecoroni ignoranti -sembrano a noi- ma loro hanno un intelligenza, sanno dove arriva il loro territorio Già
stamattina hanno intuito che c era un movimento strano, loro sono abituate a un tipo di silenzio e magari quando sentono delle voci
strane quando uno fa la mungitura e ci sono estranei loro sono più nervose. Loro sentono il fischio e già sanno che devono ritornare, al
20% magari fanno finta di non sentire, ma poiché il fischio lo abbinano al cane il più delle volte sanno.»
il cane: «Il cane è te vieni ca
il nome. Il cane quando sente il fischio già parte, col cane ci vuole molta attenzione perché quelli sono
sempre cani la natura il cane deve essere addestrato ad andare e a sentire la voce per capire che si deve fermare e deve ritornare. Nella
mia azienda il cane è molto utile, senza il cane io dovrei prendere un altra persona, mi aiuta moltissimo, le pecore stesse se vedono che c è
il cane il fischio il comando l obbediscono meglio, se vedono che non c è loro lo notano e sono molto più rilassate. Anche gli animali si sono
abituati al ritmo, perché una volta non è che c erano i cani, una volta col fischio effettivamente Col cane è più facilitato».
gli altri pastori: «Un richiamo molto personale che noi usiamo è Se mio padre sente questo richiamo già sa che sono io. È una
comunicazione continua. Per esempio siamo in montagna - che là le pecore stanno libere - prendiamo due vie diverse...è vero che ci sono i
telefonini uno arriva in una collina uno dà una voce per dire ca sugnu ...è personale con mio padre.
In campagna uno si sente autorizzato a usare espressioni che sembrerebbero più volgari come oì . In paese non chiamerai mai mio padre
òì , ma la campagna l animo lo rende più libero, anche con le pecore magari uno si arrabbia, dice delle imprecazioni che in genere uno
non fa normalmente».
b. Campanacci:
I campanacci si distinguono in base all uso, alla misura, al suono, al materiale, alla forma.
suono: l opposizione primaria è tra suoni invernali vs estivi;
all interno di questa suddivisione, distinguiamo ulteriormente i suoni mascolini vs femminini.
misura: varie
uso: i campanacci possono essere destinati alle pecore, alle capre e alle mucche.
Altre differenze rispecchiano l età e il carattere.
materiale: ferro vs lanna .
forma: a cuoppo e non.
Tipi di campane: muligna, truzzalori, mezzinesi, chianciulini, tucchigna, calabresi, agniteddi.
«noi mettiamo almeno un centinaio di campane sulle pecore tutte campane nuove quest anno la primavera è un po in ritardo e ancora
ci sono i rumori più invernali, più in là si troveranno le campane più grosse più nuove.
(quando le mettete di preciso?) noi andiamo con la primavera, col tempo. Quest anno siccome la primavera è in ritardo di questi tempi
magari si trovava noi è come se siamo un mese indietro
(in che senso invernali?) in inverno siccome gli animali non sono grassi al punto giusto, c è maltempo, uno mette le campane più piccole,
una spia . Nel mese di maggio sono più festive si vede che c è un altra armonia».
«(di che materiale sono?) ferro ci sono i muligna che sono di rame, quelli fanno un suono molto più squillante, molto più fine comunque
per lo più tutte così sono [di ferro], cambia la grandezza, ci sono quelle più grandi che fanno un suono più forte più mascolino, quelle sono
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le classiche campane che si usano in primavera nei periodi di erba. Queste sono le più smesse noi le chiamiamo campane truzzalori
però sono quelle più grandi, più belle.
Per le pecore queste sono quelle che usiamo poi ci sono quelle delle capre delle mucche quelle delle capre sono ancora più grandi di
quelle delle pecore quelle delle mucche molto molto più grandi c è un tipo che chiamiamo i mezzinisi, fanno un suono più cupo chiuso,
chi ha mucche mette 2 3 campane di queste per dare un suono ogni tanto diverso. Il muligno se ne usano poche pure. Tutto ha una logica,
il suono delle campane per chi fa il mestiere il lavoro non è una cosa a caso, così tanto per, perché ognuno di noi c ha il suono delle
campane suo, quando uno compra le campane le compra col suono perché sembrano tutte uguali ma non sono tutte uguali, per esempio le
mie c hanno un suono diverso da quelle di un altro pastore e io a distanza saprei riconoscere le mie campane da un altro pastore.
Le campane che c ho io hanno un suono più forte, a me piace la campana più dura mascolina
Ci sono delle campane che sono più dure nel suono, altre più squillanti più femminine, noi le chiamiamo chianciuline che ha il suono più
squillante. Le altre sono tucchigne che c ha il suono più duro, mascolino. Poi ci sono i calabrisi, sono un altro tipo di campane...queste
sono fatte di lanna quello sono proprio ferro duro, compatte e quelle sono più a cuoppu ed hanno un altro tipo di suono tipo il
muligno, però più duretto. Sono cose che si devono sentire, è questione di orecchio.
Ora queste già io non gliele metto più alle pecore, le ho tolte per posare, l inverno prossimo le rimetteremo».
«Questa è campana di capra a caprina noi la chiamiamo.
Questa è quella che mettiamo agli agnelli. Fanno tre mesi, gli leviamo il latte dalle mamme, li mettiamo in disparte e poi gli mettiamo questi
campanelli così agniteddi. Sono adatti agli agnelli o alle caprette più piccole.
Questo è il calabrisi, ci sono tante misure. Questo è il numero due - uno dei più piccoli - e si arriva anche al numero sedici, numero venti.
Ogni numero che cresce aumenta il tuono».
manutenzione: «Ogni anno c è la campana che ha bisogno di manutenzione e uno poi le sistema tutte le dieci-quindici campane, perché ogni
anno uno le deve controllare tutte sennò poi si perderanno.
(e per quanto riguarda il suono?) passando gli anni poi le pecore le pietre le cose la campana dopo dieci anni arriva a cambiare il
tuono, a rompersi come tutte le cose e si ricomprano ogni anno; io compro una decina di campane, a casa ho una decina di campane in una
borsa, da lavorare ancora».
Il pastore utilizza una terminologia musicale . «Il suono delle campane si deve amalgamare, si deve sentire, è tipo un coro e c è una voce
fuori posto invece deve essere specialmente di primavera tutto amalgamato. Magari c è il muligno che si sente fuori dal perché fa tin ,
il calabrese fa ten , u mezzinesi in mezzo alle altre campane tende a uscire di più tun ».
«tutto ha una logica, il suono delle campane per chi fa il mestiere il lavoro non è una cosa a caso, così tanto per, perché ognuno di noi c ha
il suono delle campane suo, quando uno compra le campane le compra col suono perché sembrano tutte uguali ma non sono tutte uguali, per
esempio le mie c hanno un suono diverso da quelle di un altro pastore e io a distanza saprei riconoscere le mie campane da un altro
pastore».
Funzione: il pastore è in grado di distinguere cosa sta facendo il gregge o l animale. «Quando si alza, quando piove e buttano via l acqua,
se corrono, se mangiano »
I campanacci simbolo dell identità pastorale . «le campane è una cosa speciale, può sembrare una cosa tanto per, invece sono
importanti, chi fa il mestiere ha un affezione particolare, c è gente che si ritira, vende gli animali ma si tiene le campane, per ricordo. Io c
ho un cugino che ha una sessantina d anni e se n è andato a Roma a una ventina d anni, ha fatto una vita a Roma, ha lavorato, ma le sue
campane di mucche ora ha aperto un ristorante -perché è tornato di nuovo- quelle campane le ha messe là nel ristorante come trofeo, non
se ne è voluto disfare e ce le ha ancora tutte presenti, ci mette l olio Neanche io che ancora faccio il mestiere sono così attivo con le
campane! Sono cose personali ».
«ognuno di noi c ha il suono delle campane suo».
Carnevale: «Una volta i campanacci si usavano quando si festeggiava u nannu di carnilivari nuatri lu chiamamu. Finiva il carnevale, la
settimana dopo si chianciva u nannu, si faceva una specie di funerale, si faceva un pupazzo di vecchio...allora si suonavano queste
campane. Quando si faceva il funerale per le strade si piangeva tipo un funerale vero, con i cuppulari misi, allora si sentivano queste
campane per strada perché si faceva a mezzanotte e si sentivano queste campane grandi tipo di mucca che hanno un suono più cupo, ma
adesso come adesso neanche il carnevale si festeggia più. C è il mio paese che era molto rinomato per il carnevale, si ballava e io ormai è
da un decennio in qua che si è perso, non si va a ballare, ci sono le discoteche, si concentra le ultime 2 sere e poi è finita là, non c è tutta
questa voglia di piangere u nannu. Una volta si piangeva perché u carnevale si aspettava e quando finiva si sentiva».
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SS. Sacramento: «Noi a Geraci festeggiamo il SS. Sacramento che è una festa millenaria centenaria, una tradizione che non si è mai
interrotta. Si festeggia ogni anno, ma ogni sette anni si fa una sfilata tutta a cavallo con i vestiti tradizionali dei pastori e si sfila per le vie
del paese a cavallo e si porta in dono u cerchio che è un oggetto di metallo o legno foderato con dei merletti e ci si appendono delle forme
di caciocavallo che rappresentano il cavallino le mucche le pecore le colombelle e si porta a cavallo, e si arriva anche a settanta-ottanta
cavalieri. La maggioranza tutti pastori, qualcuno viene dal pastore, tradizionalmente magari ha avuto il padre oppure c ha il padre ancora
pastore ma lui fa un altro mestiere. Più o meno siamo tutti pastori, il sangue del pastore c è sempre. È una festa molto sentita tuttora, l anno
scorso si è festeggiata e ha avuto molto successo, molti cavalieri, è una bella festa».
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Le Teche RAI di Palermo:

Un tesoro da riscoprire

Consolo, Sciascia e Bufalino alla Noce nel 1982
(per gentile concessione di Giuseppe Leone)

di Maurizio Zerbo
mpio e di grande rilevanza culturale è l archivio sonoro della Sede Rai di Palermo, che raccoglie preziosi documenti
radiofonici risalenti per lo più agli anni 70 ed 80.
Si tratta di trasmissioni di qualità, che spaziano in tutti i campi del pensiero, dell arte, dello spettacolo e dell intrattenimento intelligente.
Un approccio multimediale è il filo conduttore di una programmazione caratterizzata da una spiccata ricerca progettuale,
finalizzata sia alla divulgazione che alla sperimentazione.
Tali nastri riflettono un idea della radio concepita quale laboratorio permanente di creatività per cogliere a pieno gli immaginari, i linguaggi e le tendenze della società contemporanea.
In linea con gli obiettivi di servizio pubblico, queste trasmissione radiofoniche costituiscono un importante strumento di
informazione, riuscendo sempre a coniugare l intrattenimento con la qualità delle proposte, spesso costituite da produzioni
originali in chiave teatrale e letteraria o ancora inchieste giornalistiche a tutto campo (storia, scuola, attualità, economia, tempo
libero, politica, mafia).
Attraverso la valorizzazione della cultura siciliana ed europea, la sede Rai di Palermo ha quindi dimostrato una mirabile
capacità di decifrazione storico-sociale del mondo contemporaneo, realizzata attraverso il confronto/incontro tra le espressioni
artistiche del 900. Dalle monografie dedicate agli scrittori alle riduzioni teatrali dei testi letterari, si tratta di affascinanti
esplorazioni nel campo dell arte, che sublimano il potenziale attrattivo del libro.
I nastri sotto indicati confermano altresì la funzione altamente educativa della radio, che in Italia si sostituisce spesso alla
televisione ed alla scuola nella formazione culturale delle nuove generazioni.
Più che la televisione, definita da diversi sociologi della comunicazione ladra di tempo , serva infedele (John C. Condry),
cattiva maestra (Karl Popper), il medium radiofonico si è distinto negli ultimi due decenni per una preziosa, insostituibile
veicolazione del sapere rivolta ad un pubblico più vasto, rispetto alla ristretta cerchia di addetti ai lavori.
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Lo attestano in modo inequivocabile diverse trasmissioni, che guardano alla più variegate tipologie di pubblico dalla più ampia
formazione culturale e generazionale: il collezionista, il critico letterario, il musicista ed il musicologo, l appassionato lettore
neofita e lo studente.
Preziosa risulta anche la divulgazione storica, grazie al felice connubio tra la chiarezza del discorso con il rigore delle fonti.
Di grande qualità sono pure i nastri dedicati alla musica eurocolta, in quanto documentano direzioni (Giuseppe Sinopoli fra
tutti) ed interpretazioni esemplari, condotte con orchestre di primo piano, che abbinano afflato e immensa bravura tecnica.
Per quel che riguarda i programmi d argomento letterario, la radio ha realizzato in pieno la coesistenza pacifica dei mezzi
grafici e di quelli audiovisivi auspicata da S. H. Steinberg in Cinque secoli di stampa, scongiurando il pericolo
dell aletteratismo (la capacità di leggere senza l inclinazione alla lettura) denunciato da Neil Postan e George Steiner.
In questo caso il nuovo mezzo di comunicazione rafforza il vecchio (il libro), esaltandone le modalità di fruizione (la lettura e
l oralità), nonché le sue capacità motivazionale e di formazione etico-civile.
Più che un archivio, il fondo sonoro della Sede Rai di Palermo è un vero e proprio giacimento di tesori nascosti, a partire dalle
trasmissioni andate in onda tra il 1989 ed il 1991, con la conduzione di Loredana Cacicia e Salvatore Palumbo.
Rinunciando alla tradizionale forma-saggio, gli autori hanno ideato un originale itinerario letterario, che si ricompone attraverso piccoli ma preziosi frammenti: la riflessione sui romanzi, la lettura dei testi, i dialoghi con gli scrittori, l intervista ai
critici letterari.
Particolarmente felice risulta quella ad Ignazio Buttitta, che è stato uno tra i più autorevoli poeti dialettali del 900. Le sue
liriche erano un teatro drammatico del nostro tempo e della nostra umanità, sviscerata con icastica espressività in tutte le sue
ansie e contraddizioni.
Una poesia che richiama il lettore alla riflessione, ammaliandolo dall alto di uno stile orale ricco di suggestioni desunte
della lingua parlata e che riesce mirabilmente a ritrarre con poche parole fatti, gesti, sentimenti paradigmatici dell identità
siciliana.
Da Vincenzo Consolo a Gesualdo Bufalino, da Lucio Piccolo a Leonardo Sciascia, anche le altre monografie si traducono in
una stimolante riflessione critica o ancora in un dialogo così ricco ed articolato da costituire una miniera inesauribile per
confronti e rimandi costruttivi all oggi.
Innumerevoli sono le vie del romanzo qui suggerite: i temi della vita e della morte, dell amore e dell odio, del viaggio, della
conoscenza, del tempo e di Dio, tutti correlati ad una profonda problematica esistenziale.
Articolati in quattro percorsi informativi (scheda bio-bibliografica, interviste con gli autori, lettura di poesie e saggi, interventi
critici), i testi ben mettono in relazione la forma artistica con il contesto (storico, linguistico-letterario), ricostruendo il percorso
formativo e produttivo degli autori. Il panorama sulla vita e sulle opere degli scrittori omaggiati è sempre notevole per la
qualità dell approfondimento, pensato per attrarre non solo studiosi e ricercatori, ma anche gli appassionati privi di preparazione specifica.
Per la ragione sopra esposta, il predetto corpus sonoro potrebbe costituire un agile strumento di consultazione per gli studenti
delle scuole, chiamati dalla recente riforma scolastica ad operare un analisi inter/intra-testuale delle opere letterarie e comprendere il rapporto fra l'esperienza personale degli autori e la loro poetica. A livello didattico, i nastri potrebbero essere
utilizzati dai docenti come agili schede informative, propedeutiche allo studio degli autori o ancora nell'ambito dell'approfondimento dei seguenti moduli scolastici:
sull autore (Vittorini, Sciascia, Bufalino, Marguerite Yourcenar, etc); sul genere letterario (il romanzo siciliano del 900 o la
poesia siciliana); sull opera (ad esempio Conversazione in Sicilia);
sui temi: l intellettuale e la guerra, il viaggio come nostos, la letteratura meridionalista, il recupero della memoria, la Sicilia
come mito.
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Poesia e letteratura:
La cultura e i suoi luoghi: Leonardo Sciascia (30 ) 6/2/91; Ignazio Buttitta (29 10 ) 27/2/91; Vincenzo Consolo (30 ) 13/2/91; Gesualdo Bufalino (30 )
20/2/91; Giuseppe Bonaviri (30 ) 3-4-91; Il verso poetico di Salvatore Quasimodo (15 ) 17/10/91
Le città del mondo di Elio Vittorini (a cura di S. Palumbo-L. Cacicia)(45 ) 30/3/89
L isola mondo di Lucio Piccolo (a cura di S. Palumbo-L. Cacicia) (45 ) 23/3/89

Principali testi citati e letti:
Ignazio Buttitta
Lamento di una madre (traduzione di Salvatore Quasimodo), La prima guerra mondiale (testo di prosa), Lamento pi la morti di Turiddu Carnivali, Ncuntravu
u Signuri
Elio Vittorini
Conversazione in Sicilia, Il signore che voleva assassinarlo (racconto giovanile d'ascendenza surrealista), Le città del mondo
Vincenzo Consolo
Guida alla città pomposa: (testo di difficile reperibilità), Il sorriso dell'ignoto marinaio, Retablo, Lunaria
Gesualdo Bufalino
Diceria dell'untore, Mestieri scomparsi, Museo d'ombre, Comiso ieri
Leonardo Sciascia
La corda pazza, Fine dell'estate (lirica poco nota), La Garibaldina
Lucio Piccolo
La stagione
Le esequie della luna
Principali interventi critici: Alberto Asor Rosa, Matteo Collura, Lorenzo Mondo, Giorgio Bassani, Raffaele La Capria, Basilio Reale, Sergio Palumbo,
Domenico Porzio, Claude Ambroise, Silvio Guarnieri, Nello Risi.
Le immagini della scrittura di G. Balsamo: Robert Musil (30 ), Thomas Bernhard (28), Thomas S. Eliot (29 ), Louis Ferdinand Celine (28 40 ), R. M. Rilke
(29 30 ), il romanzo italiano del 900 (41 15 ), Albert Camus (30 ), Marguerite Yourcenar (28 ), Gabriel Garcia Marquez (30 ) - puntate andate in onda
nel 1991
Leggendo e sognando: Fernando Pessoa (28 55 ) 12/1/91
Fiabe di Luigi Capuana - 4 puntate andate in onda nel 1988: prima puntata (28 10 ), quinta (32 ) quarta (26 20 ), terza (28 30 )
A tu per tu. Incontro con Ignazio Buttitta. 11/11/80 (27 )
Tito Marrone poeta trapanese - prima puntata (23 30 ), seconda puntata, (24 52 ) terza puntata (26 20 ) tra maggio e giugno 1990
Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa (riduzione radiofonica) atto 1 (15 ), atto 2 (15 ), atto 3 con due bobine (30 )
Giovanni Verga: (adattamenti radiofonici) Le novelle: Fantasticherie (9 20 ), Il canarino del n.15 (15 4 ), Libertà (14 ), Un Processo (14 45 )
Gesualdo Bufalino: Pagine da La panchina (adattamento radiofonico) (26 ) 27/7/91). Introduzione, adattamento e regia di Michele Perriera
Racconti di M. Perriera:
Il piano segreto 4-1-84 (26 55 )
Il polverone 7-12-83 (14 08 )
Il nano 7-12-83 (23 15 )
I pavoni 14-11-83 (36 40 )
Anticamera 21-12-83 (36 15 )
Kril 28-12-83 prima bobina (28 03 ) seconda bobina (15 25 )
Diario postumo di Michele Perriera 30-11-83 (35 45 )
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Cultura folklorica:
Magia in Sicilia 30-10-73 (34 30 )
Sicilia che scompare a cura di Elsa Guggino. I canti religiosi del venerdì santo 22/12/70 (18 ); Canti dei contadini 2/9/70 (13 30 ); I pescatori 29/6/70
(14 30 ); I canti religiosi 11/11/1980 (27 )
Sicilia viva (Antonino Uccello) seconda puntata 14-1-73
Canti delle tonnare, puntate 1 e 2 novembre 1973 (23 20 )
Ventu di mattanza - Coro delle Egadi (1992) Fonit Cetra Edizioni (19 circa)
Canti popolari siciliani eseguiti da Enza Lauricella
Per il nostro folk - E. Lauricella (21)
Rassegna folk - Rosa Balistrieri (18 35 )
Canti di Vicaria - P.G. Siino (27 30 )
Canti popolari eseguiti da Muzzi Loffredo
Canti folclorici - Caterina Buena
Il nostro folk - G. Campione (30 )
Cori e gruppi folk - Coro Egadi (15 )
Coro popolare siciliano S. Teresa Riva
Alfio Antico - 3-12-92 (30 )
Mafia:
L uccisione di Placido Rizzotto (30 35 )
Emigrazione:
I problemi dell emigrazione 12-2-91 (60 )
Storia:
La Sicilia nel Medioevo (a cura di Maria Cefalù): Federico II (37 12 ) andato in onda il 9/5/85;
Maria d Aragona (47 ) 23/5/89; I Vespri Siciliani (37 ) 16/5/89
Il dibattito del martedì. Ebrei in Sicilia - intervengono V. Lo Bianco e Piero Violante (45 ) 22/5/90
Musica:
Il tempo di Astor Piazzolla vol. 15. 15-10-88 (30 )
Incontro con Diane Schuur 29-1-89 (17 13 )
Philarmonica Orchestra diretta da Giuseppe Sinopoli esegue la Sinfonia n. 5 di Gustav Mahler 10-10-90 (70 )
Jazz made in Italy - musicisti italiani nel dopoguerra - prima (30 ), seconda (30 ), terza (30 ) e quarta (31 15 ) novembre/dicembre 1992
Chiaroscuro in jazz a cura di P. Terranova - puntate 7 (24 30 ) - 8 (24 ) - 9 (23 10 ) - 10 (26 20 ) - 11 (23 20 ) - 12 (22 ) andate in onda tra novembre e
dicembre 1986
Egadi jazz 90: concerto di P. Catherine 18-4-90 (29 )
Anton Webern - opere varie - eseguite dal Quartetto La Salle (12 50 )
Karlheinz Stockhausen - opere varie - es. Collegium Vocale di Colonia (18 )
Ludwig van Beethoven - Quartetto op. 131 eseguito dal Quartetto Italiano
Alban Berg - Lirische Suite eseguito dal Quartetto La Salle (21 )
Arnold Schömberg - 6 pezzi per coro maschile eseguiti dalla Chicago Simphony Orchestra
John Cage - String Quartet eseguito dal Quartetto La Salle (21 04 )
Luciano Berio - opere varie (24 ), Sinfonia per 8 voci
Documenti in formato video:
Letteratura: Borges a Palermo 20/5/84
Filmato dell Istituto Luce su Pirandello Premio Nobel del 1934
Intervista a Lucio Piccolo (15/9/93)
Portella della Ginestra - Immagini d epoca in b/n del 1947
Tunisini a Mazara di Bianca Cordaro del 30/7/94
Michel Petrucciani 30/3/91
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L Open Jazz di Palermo
Intervista a Mimmo Cafiero

di Maurizio Zerbo

o spazio raccolto, l acustica perfetta, la programmazione lungimirante. Sono alcune delle carte vincenti dell Open Jazz
Club, da ventidue anni punto di riferimento imprescindibile per tutti i jazzofili palermitani.
Fondata nel 1986 dal batterista Mimmo Cafiero, questa associazione musicale si è sempre distinta per un attività
concertistica estremamente variegata, finalizzata all esplorazione dei più svariati territori della civiltà musicale
del 900.
In un periodo in cui i festival gareggiano nel conformismo per contendersi le star meteore di turno, la progettualità di Cafiero
ha sempre privilegiato proposte non convenzionali, nell intento di far conoscere al pubblico siciliano i più autorevoli
protagonisti del jazz d oggi.
Un altra caratteristica peculiare di questa programmazione risiede negli incontri tra grandi solisti internazionali (Frank
Kimbrough, Michael Blake, Franco D'Andrea tra tutti) con i più creativi talenti locali (Salvatore Bonafede, Marvi La Spina).
Ed infine, la fondazione di un orchestra tutta composta da musicisti palermitani, che ha già inciso due cd e partecipato ad
innumerevoli festival.
Dell attività dell Open Jazz Club, nonché della storia artistica dell ensemble palermitano, ne parliamo con il suo fondatore,
batterista tra i più apprezzati della scena jazz italiana.

M.Z.: da vent anni a questa parte, la tua associazione si è distinta sul duplice versante dell attività concertistica e didattica,
contribuendo enormemente al lancio di qualche talento locale. A voler tracciare un bilancio, chi ricordi con più piacere?
M.C.: Olivia Sellerio, Esmeralda Ferrara, Luca Lo Bianco, Francesco Guaiana, Fabrizio Cassarà, Rita Collura, Alice Sparti,
Igor Ciotta, Giorgia Meli, Laura Campisi, Fulvio Buccafusco, Lino Costa, Florinda Piticchio, Ivan Segreto, Giulio Vinci,
Rosario Di Rosa, Marcello Bruno, Tiziano Orecchio, Diego Tarantino, Paolo Mignosi, Bino Cangemi, Serena Lao, Melky
Russo, Gabriella Portallo, Maria Antonietta Trapassi, Valeria Milazzo, Maria Patti, Lorenzo Colella, Iano Anzelmo, Toti
Denaro, Fabrizio Giambanco, Germano Seggio, Romina Denaro, Salvo Compagno . Come si fa a non citarli tutti? Sono tutti
musicisti che hanno frequentato la nostra scuola, chi soltanto un anno, ma chi anche quattro o cinque anni, e naturalmente mi
fa piacere che bene o male ognuno di questi abbia oggi trovato una collocazione più o meno consolidata nel panorama
jazzistico siciliano e nazionale
mi stanno molto a cuore comunque Igor Ciotta, Fabrizio Giambanco, Fulvio Buccafusco,
Francesco Guaiana, Lino Costa, Alice Sparti, Giorgia Meli e Florinda Piticchio, se non altro perché continuo sempre a stare
in stretto contatto con loro
M.Z.: L amore per il jazz non ti ha impedito di approfondire altre esperienze musicali, tra cui il repertorio tradizionale dei canti
siciliani. Risale infatti a qualche anno fa il tuo disco orchestrale per la Splasc (h), in cui hai rivisitato il folklore musicale
isolano, facendolo interagire con il jazz. Cosa ci puoi dire a tal riguardo?
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M.C.: Ho sempre amato la composizione, ma ancora di più l arrangiamento. Verso la fine degli anni 90 avevo messo su un
repertorio dedicato alla musica italiana, dagli anni 40 agli anni 60.
Subito dopo, quasi per gioco, mi capitò di musicare alcuni testi siciliani, e fu così che allora mi vennero alcune idee per
riarrangiare alcune canzoni tradizionali della nostra terra.
Il vero grande stimolo comunque nei miei arrangiamenti (come d altronde nelle mie composizioni) è sempre stato scrivere,
immedesimandomi nei musicisti che avrebbero dovuto eseguire le musiche. Nel caso dell Orchestra, gli allievi della scuola
sono stati i miei ispiratori
Sono praticamente degli abiti su misura che ho disegnato, per i quali ho sempre cercato di
scrivere una parte adeguata in base al livello di crescita raggiunto.
Nel 1997 ricordo ad esempio la bellissima esperienza di un concerto in cui l Orchestra era composta da circa trenta elementi,
e tra di loro c era un allievo di tromba che, al primo anno di studi, doveva soltanto preoccuparsi di suonare pochissime note
nei punti prestabiliti, e intanto, accanto a lui, sullo stesso palco, Paolo Fresu faceva da solista
Ma non solo, in quel
contesto erano ospiti dell Orchestra anche Stefano D Anna e il nostro compianto amico, grande sassofonista, Maurizio
Caldura.
Una grande energia, un grande senso di Scuola .
M.Z.: A quando risale la tua collaborazione con Paul Jeffrey e a cosa si deve la vostra straordinaria intesa musicale?
M.C.: Paul mi è stato presentato da Maurizio Caldura. Abbiamo iniziato a collaborare nel 1995 e devo dire che la nostra
straordinaria intesa si è subito basata sull aspetto umano. L aspetto umano è fondamentale per potere suonare questa musica
Paul è un uomo dotato di grande senso della vita, grande amore e rispetto per la musica, grande insegnante, grande uomo
di esperienza
se con un musicista condividi tutto ciò, il passo è breve
l aspetto pratico dello stare insieme su un palco
arriva da solo e senza neanche pensarci, ti ritrovi catapultato in una dimensione dove diventi il primo spettatore di te stesso
e la musica accade...
M.Z.: Nel 2004, sei stato invitato in Svizzera (Jazz Nights-Langnau) a costituire l Italian Open Youth Band: una formazione di
brillanti individualità, provenienti da varie scuole italiane. Come è nata questa esperienza e che frutti ha prodotto?
M.C.: Esperienza super entusiasmante. In Svizzera vado a suonare ed insegnare da parecchi anni Nel 2004, ma anche nel
2005, mi è stato chiesto dagli organizzatori di far partecipare una band italiana all interno della sezione under 21 del festival
di Langnau... Ripeto, una grandissima esperienza, se non altro perché i ragazzi hanno potuto condividere le loro sensazioni
insieme agli altri coetanei provenienti da varie parti d Europa dinanzi alla presenza di grandi musicisti e maestri del calibro
di Hal Crook, Mark Soskin e Greg Osby, soltanto per citarne alcuni.
M.Z.: Sul piano della didattica, la tua scuola di musica si distingue per scambi e confronti culturali con alcune istituzioni
universitarie statunitensi (la North Carolina Duke University fra tutte). Cosa ci puoi dire a tal riguardo? Hai riscontrato
differenze significative, nel raffrontare la didattica d oltreoceano con quella italiana?
M.C.: Questo è un punto di cui vado molto fiero. Nessuna realtà analoga alla nostra ha mai fatto tanto per i nostri giovani.
Tra il 1999 e il 2005 abbiamo offerto a parecchi giovani artisti la possibilità di partecipare a dei veri e propri tour, in Italia e
all estero, come nel caso degli Stati Uniti dove appunto siamo stati diverse volte coinvolti con i nostri studenti.
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Per quanto riguarda il secondo punto della domanda devo risponderti che purtroppo, per quanto riguarda la mia esperienza,
tra Italia e altrove non possiamo fare paragoni.
All estero la musica è una disciplina seria. In Italia la musica non esiste. E parlo dal punto di vista della formazione intima
dell essere umano. Se chiedi al tabaccaio svizzero mentre compri le sigarette di cantarti un brano di Monk lui ti risponde:
quale brano vuoi che canti?
Voglio dire
nei paesi nordeuropei far conoscere, soprattutto ai giovani, la musica dal punto di vista grammaticale e
culturale generale è normale amministrazione. Ho conosciuto decine e decine di dilettanti sassofonisti, pianisti e trombettisti,
che di professione fanno o il dentista, o l ingegnere o l imbianchino, che possono tranquillamente venire in Italia ad insegnare
musica e strumento nelle scuole . Da noi si continua a studiare la melodia di tu scendi dalle stelle al flauto dolce e siamo
tutti i contenti e i papà dicono mio figlio sa suonare . E i figli ci credono Cambiamo discorso
M.Z.: Tra gli artisti chiamati ad insegnare nei tuoi 70 seminari di jazz, chi ha lasciato la traccia più profonda sugli allievi?
M.C.: Ettore Fioravanti, Norma Winstone, Giampaolo Casati, Stefano Battaglia, Mario Raja e Paul Jeffrey naturalmente.
Tutti artisti dotati di quel qualcosa in più che va oltre Che tocca le anime
M.Z.: Quali sono le caratteristiche principali, sul piano orchestrale, della formazione da te diretta?
M.C.: Lo dicevo prima, la caratteristica è l arrangiamento al servizio dell organico
sai quante volte mi è capitato di
modificare gli arrangiamenti anche sei ore prima del concerto ? ... Se manca un musicista e ne arriva un altro io rivaluto tutto
io rivaluto sempre tutto
M.Z.: Se ci sono, a quali arrangiatori ti ispiri e perché?
M.C.: Più che altro mi piacciono gli organici instabili

Comunque adoro Carla Bley, Gil Evans, Bob Mintzer

M.Z.: Secondo te, quale è il livello del jazz siciliano rispetto allo standard medio del panorama nazionale?
M.C.: Scarso
M.Z.: Quali dischi ascolti in questo momento?
M.C.: Questi giorni li sto dedicando ad Hancock
M.Z.: Quale batterista appezzi di più in questo momento e perché?
M.C.: L ultimo batterista che mi piacque lo sentii suonare con Greg Osby un paio di anni fa e si chiama Tommy Crane. Ha 22
anni ed è spaventoso, vive a New York e spero si possa sentire presto parlare di lui . Un magma di swing, poliritmia,
orizzontalità melodica, tecnica, morbidezza, creatività e sicurezza geniale
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M.Z.: Come scegli i musicisti con cui suoni?
M.C.: Devono essere bravi musicisti con i quali deve essere piacevole cenare insieme, viaggiare insieme in auto, in aereo,
passeggiare, raccontarsi le cose, parlare di calcio, di computer e di tutte le cose normali...
M.Z.: Progetti futuri della tua associazione musicale, nella nuova sede di Viale Strasburgo?
M.C.: La sede è molto piccola
ormai credo che l attività primaria dell Associazione sarà quella didattica
non escludo
comunque di poter programmare nuovamente in futuro dei concerti in stile Open Jazz Club . Magari in nuovi spazi, che,
chissà, potrebbero ospitare anche saltuariamente alcuni appuntamenti da noi organizzati.
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Fratelli Mancuso

Studi musicali sul canto mediterraneo
di Gabriella Caldarella

n discorso sulle lamentanze della Settimana Santa in Sicilia, in nessun modo esaustivo in questa sede, risulterebbe
incompleto se non si accennasse al lavoro dei fratelli Enzo e Lorenzo Mancuso, noti musicisti originari di Sutera in
provincia di Caltanissetta, che nell ambito di questa antichissima tradizione devozionale da lungo tempo hanno
impiegato impegno, studio e ricerca.
Le lamentanze funebri costituiscono una tradizione diffusa in quasi tutto il territorio isolano ma le si ritrova particolarmente
sentite e vive nel nisseno.
Come è noto si tratta, semplificando al massimo, del racconto delle vicende della Passione e morte del Cristo e della
manifestazione del dolore causato da tale perdita; tutto quindi nasce dall espressione di un lutto, che diventa anche sofferenza
in senso lato, dolore di una perdita ma contestualmente pena esistenziale di una classe storicamente subalterna che lamenta la
morte e le sofferenze terrene dell uomo come anche del dio fatto uomo, in una contiguità di dolore che avvicina dimensione
terrena e divina.
Va anche ricordato che in particolare il nisseno è storicamente ed economicamente un territorio caratterizzato da condizioni di
vita e di lavoro estremamente duri.
Sarebbe superfluo aggiungere parole a quanto già si è detto sulle dure condizioni di vita dei lavoratori e dei carusi nelle
zolfare, come pure sulle difficoltà dei contadini di una agricoltura povera, la cui unica risorsa per sopravvivere è quella di
spezzarsi la schiena in campagna raccogliendo erbe e verdure selvatiche da rivendere al mercato.
In questa cornice esistenziale, le lamentanze rivelano una duplice valenza: da un lato espressione di sofferenza, ma dall altro
un canto che contiene anche tratti di dignità e speranza in un dio che sconfigge la morte per sé, per gli uomini, di concerto al
morire e rinascere della natura stessa.
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Le lamentanze, dette anche ladate, parti, costituiscono un esempio di canto popolare devozionale polivocale ma anche
monodico, manifestazioni musicali attinenti ad un mondo quasi esclusivamente maschile.
Sono riscontrabili nell isola una varietà di manifestazioni, avendo vissuto nel tempo, le varie comunità, differenti vicende che
hanno originato il nascere di diverse espressioni; tuttavia, relativamente ai canti polivocali, si conserva un impianto formale
comune (detto canto ad accordo) che evidenzia una netta dualità fra una voce solista (o più voci soliste che si alternano) e la
componente corale di accompagnamento, che si manifesta in modo variabile. In alcuni casi il coro si limita a cogliere e
rafforzare l ultima sillaba tonica della parte, in altri invece le voci di accompagnamento hanno una parte fondamentale. Per
quanto attiene ai canti monodici, questi presentano notevoli variazioni a seconda dei casi (cfr. Macchiarella, 1997).
Lo schema linguistico, per quanto suscettibile di variazioni locali, si presenta in antico latino ecclesiastico storpiato dalla
rielaborazione orale, ma che in quanto lingua colta assume carattere di solennità; i testi in italiano sono quantitativamente
limitati e spesso frutto di recente adozione da parte della tradizione, mentre i testi in siciliano hanno quasi sempre carattere
narrativo (cfr. Macchiarella, 1997).
I fratelli Enzo e Lorenzo Mancuso, che ci danno un breve saggio della lamentanza nissena, ancora una volta testimoniano,
come si evince dall intervista, il profondo interesse e rispetto filologico per una tradizione che in ogni modo cercano di
valorizzare e diffondere.
Nascono negli anni Cinquanta a Sutera nel cuore della provincia nissena, arida e povera, e ben presto si trovano ad emigrare in
cerca di impiego a Londra, dove lavorano per lunghi anni come metalmeccanici, ed è probabilmente la condizione di emigranti
che fa emergere e riscoprire quanto si sono portati dietro da una terra avara di risorse, ma ricca di evocazioni culturali e
musicali.
A contatto con circoli culturali e teatrali, inizia la loro vicenda di studio musicale che attinge a piene mani da un vissuto
popolare, ma che contestualmente si arricchisce di possibilità ed espressioni anche di carattere sperimentale.
Non è un caso infatti che nell ambito delle composizioni di loro creazione si avvalgono di sonorità e strumenti, come la
ghironda, decisamente estranei alla tradizione musicale siciliana, seguendo così un doppio registro espressivo: rigidamente e
correttamente filologico, per quanto riguarda il patrimonio tradizionale già esistente, nulla concedono al mondo anche troppo
frequentato dello sfruttamento folkloristico; innovativo e sperimentale, relativamente all ambito della propria produzione.
Va sottolineato anche un impegno costante speso nella realizzazione di manifestazioni come il canto dell anima di cui i
Mancuso sono direttori artistici, con il supporto dalla provincia di Caltanissetta e dell associazione musicale Musicarte. Una
rassegna annuale internazionale del canto devozionale nell area del mediterraneo che segna un importante punto di incontro fra
varie culture, con lo scopo di valorizzare e documentare quanto rimane delle varie tradizioni che altrimenti rischierebbero una
inesorabile estinzione.
Un riferimento importante come occasione di studio è poi il laboratorio di sola voce dedicato alla vocalità, tenuto sempre dai
fratelli Mancuso col supporto del Comune di Caltanissetta e l Associazione Musicarte.
Giusto per dare conto della qualità dell impegno dei fratelli Mancuso, vale la pena anche solo di accennare che il corso della
loro carriera li ha portati a rassegne in tutto il mondo, a vincere premi prestigiosi, a partecipare alla realizzazione della colonna
sonora di film di fama internazionale, ad esibirsi al cospetto del Pontefice, collaborare con musicisti e studiosi di altissima
statura culturale, oltre a produrre una nutrita discografia; tutto ciò a riprova di una scelta che viene apprezzata per il suo rigore
e coerenza. Riportiamo a seguire il testo dell intervista ai fratelli Mancuso, registrata presso gli studi della Nastroteca.
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G.C.: Siamo stati un paio di anni fa a registrare la manifestazione che si chiama il canto dell anima, di cuii vi siete sempre
occupati e di cui siete stati diffusori e portavoce, che si occupa fondamentalmente delle lamentanze funebri. In particolare
della provincia di Caltanissetta. Vediamo di parlare di lamentanze, come siete arrivati a questo percorso? Lo avete ereditato o
è un vostro interesse personale?
M.: Ma sicuramente è qualcosa che abbiamo sempre sentito, come una musica, un canto che ha rappresentato la nostra
esistenza. Noi siamo due fratelli musicisti autodidatti, all inizio degli anni settanta siamo emigrati a Londra come operai, e a
Londra a contatto con la realtà delle fabbriche e dell emigrazione, abbiamo ricominciato a ricostruire col filo della memoria
tutto quello che da bambini avevamo assimilato a Sutera , il paese dove siamo nati; per cui c è stata questa necessità di sentire
ancora più vive quelle voci, quelle melodie che da bambini avevamo ascoltato in maniera molto distratta che poi come per
incanto, magicamente, a Londra si sono materializzate e sono diventate la nostra identità culturale. La lamentazione del
venerdì santo è sempre stata la cosa più bella della nostra esistenza da bambini perchè era un momento di grande commozione,
quando si incontravano il Cristo morto con la Madonna in piazza e contadini che venivano soltanto in paese per cantare, dalle
campagne, quel venerdì Santo quella lamentazione, con quelle voci così piene di drammaticità, le sonorità sono diverse e ogni
volta che sentivamo avevamo la pelle d oca a sentire quella bellezza nell espressione della voce, quasi come se fosse quella
musica la chiave dell anima, la lingua dell anima siciliana. Su quella onda siamo sempre stati sintonizzati, perché abbiamo poi
cominciato a scrivere canzoni noi stessi, a comporre in siciliano sempre tenendo in riferimento quel modo di cantare, quelle
voci così piene di drammaticità, quelle voci piene di forza e di storia, fino ai giorni in cui siamo poi tornati in Italia da Londra,
ci siamo stabiliti in Umbria a Città della Pieve e abbiamo iniziato a fare, così per scommessa e perché non avevamo trovato
lavoro in Umbria, i musicisti e abbiamo sempre usato il canto devozionale come linea principe della nostra composizione.
Abbiamo notato negli ultimi 20 anni che questo canto , a poco a poco, scomparendo i contadini - perché molti sono emigrati,
molti sono morti , sono cambiate le condizioni sociali, i contesti sociali soprattutto nel paese dove siamo nati noi - stava
scomparendo questo canto anche perché i giovani non avevano un approccio serio. Spesso siccome c è la voce solista che
canta e una parte di gente che fa il coro, che fa il pedale, spesso veniva usato quel canto col pedale quando cantavano un po
per ridicolizzarlo. Questa cosa ci turbava moltissimo, ci offendeva moltissimo e allora abbiamo iniziato nel 93, abbiamo
registrato un disco a Sutera registrando tutto quello che era la parte musicale della Sicilia, l abbiamo fatto insieme
all etnomusicologo Gigi Garofalo, e poi 5 o 6 anni fa abbiamo pensato a Caltanissetta di ideare una rassegna che si chiama il
canto dell anima: riunire in Sicilia il canto devozionale e metterlo a confronto con culture che vengono fuori dalla Sicilia; dalla
Sardegna, una volta abbiamo portato anche un canto, una confraternita sufi dalla Tunisia, dalla Corsica. Abbiamo cercato di far
vedere che questo canto ha ancora grandi possibilità di espressione e soprattutto ci rappresenta moltissimo
G.C.: Ci sono differenze fra i vari canti, ricordo per esempio di avere registrato anche cantori che venivano dalla Corsica. Il
filo rosso che unisce tutti i cantori che si occupano di lamentanze o comunque di canti devozionali.
M.: Indubbiamente il filo che unisce la tradizione di paesi diversi del mediterraneo è intanto una forte necessità di
autorappresentazione attraverso il canto, attraverso la sofferenza di cui si narra, di Cristo che va incontro alla morte, un modo
per riscattare la propria condizione di essere mortale. C è una profondità nel canto legato a queste feste religiose, come la
Pasqua, la settimana santa, il venerdì santo, e questa profondità rappresenta l essenza dell uomo, nel senso che l uomo ha
creato la parola perché la parola è figlia della morte. Solo gli dei si esprimono per illuminazioni, la parola è figlia della morte
quindi noi quando usiamo le parole ribadiamo la nostra condizione di esseri mortali e quindi accompagniamo questa nostra
precarietà, questa nostra transitorietà della nostra esistenza con valori ed espressioni che possano spingere oltre questa
condizione, il nostro destino. Io credo che il canto religioso, il canto legato al venerdì santo abbia molto a che vedere con,
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profondamente, con questo sentimento e si riconosce subito perché, mio fratello diceva che da bambini avevamo la pelle d oca,
e io sfido chiunque a meno che non sia un sordo a non ricevere una forte emozione nell ascoltare queste voci così vere, così
autentiche, così profonde, non studiate, non finte. Affiora dall animo umano un grido che è rivolto quasi contro se stesso,
contro il destino del proprio essere e fin quando esisterà un contesto, una sensibilità che permette tutto ciò, sarà possibile ogni
volta ascoltare la bellezza di questa tradizione. Naturalmente il problema è che la nostra società galoppa a ritmo velocissimo,
cambiano le condizioni di vita, condizioni sociali e quello che si è appreso rischia di andare perduto, ecco perché noi
insistiamo con molta forza e molta serietà mettiamo in campo tutte le nostre energie per poter preservare una tradizione di
questo tipo perché è assolutamente legata alla nostra storia, alla nostra identità, alla nostra cultura, alla nostra possibilità di
proiettarci così come ci siamo formati, nel futuro.
G.C.: Parlavamo poco fa di parole, a proposito di parole e testi. C è un testo - immagino non scritto - che riguarda le
lamentanze funebri? Il testo com è strutturato, in latino o in dialetto, come vengono composti?
M.: Quello che abbiamo a Sutera è cantato in siciliano ed è praticamente il chianci Maria che si trova in tutta quasi la Sicilia.
Ci sono sempre delle varianti, sembra che quasi sia nato prima il testo e poi cantori o persone più portati alla composizione
hanno ricomposto quella linea melodica e l hanno adattata, ogni paese alle proprie esigenze. Quello di Sutera è molto semplice,
non è una polifonia molto complicata come quella di Montedoro o anche di Mussomeli che sono paesi molto vicini a Sutera.
Quella che abbiamo a Sutera c è la voce solista che canta poi risponde il coro a pedale.
M.: Classico canto responsoriale.
M.: E sicuramente un canto che ha un valore soprattutto se si assiste durante la processione dal vivo all ascolto perché è lì,
attraverso la postura del contadino che canta, attraverso il sudore, attraverso il fumo dell incenso, attraverso il mormorio della
gente nella processione,che acquista quasi come una sinfonia di un orchestra, è tutto un insieme, quel contesto sociale che fa si
che quell umile canto arriva a toccare proprio le corde più profonde dell anima.
G.C.: Quindi mi pare di capire che c è un testo che credo sia diviso in parti, se non sbaglio, parlavate di musica
responsoriale, che cos è ?
M.: Esattamente questo: una voce solista o per meglio dire alcune voci soliste che si alternano nel canto, cantano la melodia
quindi anche raccontano la vicenda, e la processione che segue che ascolta i cantori o le voci soliste, rispondono coralmente a
conclusione della strofa, l ultima sillaba, di solito sono sempre (e queste è anche interessante notarlo spesso sono sillabe
aperte, le a le o) e questo suono compatta il canto, compatta il gruppo, fa si che la rappresentazione sia davvero corale e chiude
ogni strofa in maniera giustamente drammatica come richiede il canto.
G.C.: Drammatico, parlavamo poco fa di riscatto nei confronti della morte ma probabilmente credo anche nei confronti della
propria condizione socio-economica perché i fogliamari a Caltanissetta, i contadini del nisseno, sicuramente vivevano una
condizione di estrema precarietà.
M.: Questo è un aspetto anche molto interessante perché indubbiamente chi aveva o ha una bella voce, chi ha fatto proprio un
repertorio di quel tipo, è l occasione ogni volta che si trova a cantare per trasferire il proprio vissuto fatto di mille cose:
angosce, dolori, soprusi, gioie, felicità, tutto quello che l uomo ha nel tempo accumulato nel profondo del suo animo e questo è
il modo per trasferirlo in un contesto anche teatrale, perchè poi la processione è anche un momento in cui intervengono anche
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elementi di questo genere e mi sembra giusto che sia così, questa è una condizione importante perché questa tradizione
continuamente si rinnova pur rimanendo fedele a se stessa perché ogni persona che partecipa ed esprime il proprio
attaccamento a questa tradizione, nello stesso tempo la rinnova con sonorità e timbriche sonore strettamente legate al proprio
vissuto.
G.C.: È una tradizione che si tramanda giustappunto di padre in figlio, mi sembra, o comunque gli antichi fogliamari o gli
antichi contadini insegnavano o insegnano tuttora come cantare a coloro che ereditano la tradizione. Ma c è una reale
differenza su come si cantava prima e come si canta adesso, considerato che fogliamari credo non ce ne siano praticamente
più, cosa è cambiato, che differenza c è fra il canto di allora e quello di adesso?
M.: Intanto diciamo che non è automatico che il padre insegni al figlio, molto spesso questo non avviene purtroppo, per diverse
ragioni, però laddove si è interrotta una tradizione come in molti paesi del nisseno, una zona che tutto sommato conosciamo
abbastanza bene, laddove si è interrotta questa tradizione e si è ripresa notiamo che, come dire, la lezione è stata imparata bene,
le voci anche giovani ricalcano stili e forme corrette di quel canto però ad un orecchio sensibile non può non risultare questo
stacco che è importante: si nota che il gesto è compiuto correttamente ma quello che significa quel gesto. E meno intenso
meno forte dei modelli che avevano assimilato, questo è inevitabile perché quando si interrompe una tradizione succede una
frattura, la tradizione non è un qualcosa che si può mettere in un cassetto e riaprire il cassetto quando ci pare a noi, non
funziona così perché noi abbiamo a che fare con il mistero della voce, il mistero dell anima, dove partecipano elementi a noi
sconosciuti che forse solo la poesia, la filosofia ci potrebbe spiegare ma fino ad un certo punto.
G.C.: D altro canto voi stessi, come dicevate, siete autodidatti. Quindi non avete ereditato, vi siete accostati per un interesse
strettamente personale, immagino
M.: A noi è successa questa storia, questa vicenda personale un po particolare di aver vissuto alcuni anni come emigrati da
giovani, giovanissimi a 18 anni a Londra e lì in quella condizione abbiamo sentito forte il bisogno di chiederci chi siamo in una
metropoli industriale e di trovare delle risposte per la nostra identità in frammenti che appartenevano al nostro passato, al
nostro ricordo. La musica, la tradizione musicale di Sutera ci ha molto aiutato, da lì poi seguendo anche interessi che andavano
a convergere verso questa scelta abbiamo comprato dischi, ricerche di Alan Lomax e di tanti altri e quindi scoperto che c era
una tradizione musicale in Sicilia e in Italia importante che meritava tutta la nostra attenzione.
G.C.: Quindi vi siete confrontati comunque anche con altre realtà di tradizioni musicali, anche estere e anche di altre zone,
credo, per poi tornare alla vostra come punto di partenza.
M.: Si, il confronto c è nel senso che sentivamo questa necessità di scoprire e conoscere, soprattutto conoscere, repertori e
tradizioni di altri paesi o di altre regioni dell Italia ma non abbiamo mai imboccato la strada che qualche volta capita di
ascoltare: musicisti che costruiscono un repertorio attingendo a tradizioni diverse, noi abbiamo fin dall inizio scritto in
siciliano e composto in siciliano e quindi tutto il ricordo musicale che era rimasto in qualche modo cristallizzato, quel vetro si è
sciolto, si è liquefatto ed è emerso, in quella condizione di emigrazione è emersa una ricchezza di sfumature, di ricordi, di
situazioni che ci hanno aiutato a ricostruire frammenti e ricomporre la figura.
G.C.: Che riscontro, che approccio ha il pubblico o chi partecipa ai vostri seminari che sono molto specialistici? D altro
canto, paradossalmente è una musica che per quanto popolare, si rivela anche estremamente specialistica.
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M.: Soprattutto in Sicilia siamo considerati un gruppo di musica da nicchia o da élite, questo un po ci frena perché in realtà
non è così, noi vorremmo essere più aperti a tutti, essere ascoltati da tutti e compresi da tutti. E ovvio che non facendo un
repertorio scegliendo brani musicali così particolari non tutti sono portati all ascolto e all interpretazione, ai nostri seminari
normalmente vengono persone che già sono del mestiere: attori che vogliono usare la propria voce in maniera particolare o
cantanti che sono in qualche modo affascinati da questo modo di cantare. Però una cosa noi subito diciamo quando iniziamo a
fare un laboratorio sulla voce: che non vogliamo fare delle copie di noi stessi, che ognuno deve trovare la propria voce, che
non puoi imitare, perché ogni volta che si imita qualcuno si è arrivati in ritardo, perché già qualcuno è arrivato prima di te, e lo
diciamo sempre questo, per cui certo spieghiamo un po quali sono, a nostro avviso umilmente, le chiavi che possono aprire
nella voce quella porticina che esce l emozione e fa vibrare la persona che sta ascoltando e gli fa sentire la pelle d oca. Gli
spieghiamo più o meno come si può fare, come si raggiunge questo obiettivo, per cui i nostri laboratori sono aperti un po a
tutti però normalmente poi si fa un auto selezione e le persone stesse poi sono quelle persone che intendono lavorare con la
voce nel teatro o nella musica; poi da 2 anni per l università di Messina, la facoltà di scienze della formazione, curiamo dei
laboratori come esperti sulla voce, come strumento di espressione e di comunicazione. Questo ci dà la possibilità di lavorare
con studenti molto giovani, normalmente quando facciamo i laboratori in privato vengono anche persone di una certa età,
colleghi che hanno già fatto il loro mestiere come musicisti, all università sono tutti ragazze e ragazzi giovani che magari per la
prima volta si avvicinano al canto, alla voce come strumento di comunicazione. Sono magari abituati a sentire la musica
commerciale poi quando arrivano le nostre voci, in qualche modo mettono in discussione tutto quello che hanno sentito prima
e questo è un lavoro che comunque ci piace moltissimo, ci crediamo molto.
G.C.: Quindi si è dovuti passare, per la conservazione della tradizione di una musica che nasce veramente dal popolo,
attraverso una fase didattica che è anche universitaria, che un po tradisce probabilmente le intenzioni iniziali, ma
probabilmente è l unico modo per farsi conoscere, per cercare di avvicinare la gente a questo tipo di ricerca, immagino.
M.: In realtà non insegniamo un repertorio, dimostriamo un modo che è, e qui bisogna anche essere anche molto precisi,
mostriamo un modo che è il nostro e questo nostro modo che è fortemente in debito con il canto del venerdì santo, però ci
teniamo a dire, noi non insegniamo tradizione. Detto così è banale perché non si può insegnare una tradizione, poi bisogna
anche parecchio discutere sul senso della tradizione, è un termine molto abusato come memoria. Quindi noi mostriamo un
modo che noi abbiamo costruito attraverso il tempo e che crediamo abbia davvero molto da essere riconoscente ad una certa
cultura musicale che abbiamo fin da piccoli praticato, tutto qui.
G.C.: Quindi mi pare di capire ci sia un approccio che è sicuramente filologico ma che poi spazia attraverso una modalità
personale.
M.: Mio fratello parlava di seminari sulla voce e questo è un contesto al quale si avvicinano persone che in qualche modo
devono lavorare con la voce, diversamente ci capita ogni tanto di essere invitati a convegni, abbiamo partecipato in Spagna
invitati dalla fondazione Joachin Diaz, per discutere di problemi legati alla conservazione dei canti e tutti i problemi legati alle
tradizioni del canto siciliano e lì naturalmente portiamo la nostra testimonianza e la nostra opinione.
G.C.: Quindi la vostra opinione, per riassumere quello che avete detto in Spagna: qual è il modo migliore per conservare?
M.: Ora come ora è possibile conservare, preservare, difendere quel poco o tanto che rimane mettendosi umilmente al servizio
nel senso che se c è in un paese un gruppo di persone che ha intenzione di continuare quella tradizione, dare gli strumenti,
l aiuto, anche materiale o morale, attraverso l incoraggiamento; adoprarsi per aiutare affinché la tradizione non muoia e questo
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lo si può fare in molti modi e non è neanche necessario essere musicisti. E un fatto che è intervenuto in noi ma non è
assolutamente necessario o obbligatorio, e quindi fare anche un opera di - una volta si diceva di sensibilizzazione - laddove è
possibile anche attraverso gli enti pubblici, andare a rompere le scatole a questi politici che ancora non hanno capito che qui
c è da salvare una parte importante della nostra storia, della proiezione del nostro futuro e quindi fare tutto quello che è
possibile fare perchè una certa tradizione non muoia: intervenire in contesti disgregati e quando è possibile porre rimedio,
mettersi, come dicevo, umilmente al servizio, se si ama e si ritiene importantissimo, come noi riteniamo, che esista e continui a
esistere questa tradizione e fare tutto ciò che è possibile.
G.C.: Credo che voi vi occupiate sia di musica devozionale, para-liturgica ma credo che abbiate un repertorio vostro
popolare, che non ha a che fare strettamente con la musica liturgica. So che venite da tournée in America, in Spagna.
M.: Si, il nostro lavoro è sempre attento a dare, ad esprimere quelle che sono le situazioni morali dell essere umano, per cui
siamo a 360 gradi aperti a quella che è la dimensione sociale dell uomo. Spesso, come diceva mio fratello Enzo prima, negli
anni passati quando noi eravamo proprio all inizio di questa nostra avventura, i gruppi di colleghi dedicavano il loro repertorio
a canti di protesta, a quel folk, come dire, facile da digerire immediatamente trascurando quella che era la parte, la sfera
religiosa, devozionale della tradizione. A nostro avviso questa sfera devozionale è in questi ultimi tempi molto più vera ed
autentica, non è scomparsa, sono scomparsi tutti i canti di lavoro, quei canti legati a condizioni particolari, perché sono
scomparsi i mestieri, è scomparso quel contesto sociale, quello che è rimasto in chiesa - a parte il danno che ha fatto la chiesa
mettendo ragazzini a cantare con le chitarre i canti in italiano - quel che è rimasto in chiesa è più o meno quello che erano 50
anni fa,100 anni fa, con qualche cambiamento di cose però quello è un repertorio ancora molto autentico. Ai gruppi che si
avvicinano alla musica popolare io direi umilmente loro di ascoltare molto più attentamente la tradizione, non prenderla come
un momento per poi farla diventare un canto di intrattenimento, capire che dentro quel canto c è tutta una storia magari di
privazioni, sofferenze, di sottomissione delle classi subalterne, di lotte, che non può qualsiasi cosa diventare tutto
intrattenimento, perchè si darebbe veramente ulteriore mazzata alla tradizione.
M.: È fondamentale non mercificare, non diffondere messaggi in maniera scorretta.
M.: Tutti mettono mille tamburi, mille strumenti, mille accorgimenti, tecnicamente ormai si possono permettere di tutto, di fare
un disco, però si perde, come dire, quel filo che ci lega a quello che 50 anni fa ancora la Sicilia era
G.C.: Mi pare di capire che il vostro repertorio scorre su binari differenti, da una parte il canto devozionale, da una parte la
musica popolare non necessariamente devozionale, o sbaglio? Come vi accostate alla musica popolare degli altri paesi, c è un
risveglio di interesse tutto sommato nei confronti della musica popolare, non solo in Sicilia ma anche altrove anche in
Europa? Voi vi inserite in che modo, filologico?
M.: Intanto bisogna dire che nei nostri programmi, nei nostri concerti noi non cantiamo più di 3 o massimo 4 canzoni
tradizionali perché il resto è nostra composizione nel testo e nella musica ma ci teniamo molto a inserire sempre qualche brano
tradizionale, intanto per far conoscere o amare alcuni esempi della nostra tradizione della terra da cui noi.
G.C.: È un contributo che tributate
M.: Al tempo stesso è un modo che mostriamo, attraverso il quale il pubblico può capire il lavoro di interpretazione che
abbiamo fatto, come dire di far propria una tradizione, e che presentiamo. Se diciamo sono brani tradizionali però da noi
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interpretati e quindi.. il resto sono nostre composizioni però c è capitato a volte di, delle vere e proprie commissioni, concerti
al Quirinale in diretta con radio 3 o in altre situazioni, ci hanno proposto di preparare interi programmi tradizionali ma
seguendo sempre un - poco fa si diceva che i cantori tradizionali che intervengono come voci soliste nelle lamentazioni,
cantando compiono anche questa operazione di trasferimento del proprio vissuto in quella tradizione - è lo stesso, lo spirito è lo
stesso. Chiaramente con esiti che dal punto di vista musicale ci convincono, ci soddisfano e che sono aperti, questi esiti al
giudizio, al gusto anche del pubblico che può apprezzare o non apprezzare ma non diciamo mai di riproporre filologicamente
un canto; non lo faremmo mai perché sarebbe una bufala colossale, per rispetto: non c è il contesto, non si può andare su un
palcoscenico di un teatro a Parigi, e dire: io sono la tradizione , perché mi trovo a Parigi su un palcoscenico di teatro, non mi
trovo in una piazza di uno dei tanti paesi.
M.: Molti anni fa eravamo in Giappone in tournée, c era un gruppo con noi in questa tournè organizzata dalla regione Sicilia,
dall Italia, dal Ministero, era insomma una cosa molto grossa, c era anche un gruppo di Palermo, di cui non faremo mai il
nome, questi facevano i canti della tonnara sul palcoscenico e entravano sul palcoscenico con un tonno finto, di plastica.
Arrivare a questa simulazione è tradire...allora meglio non cantare magari proporre cose molto più umili, le nostre
composizioni, che mettersi a fare delle cose che lasciano il tempo che trovano.
G.C.: Il vostro interesse, il vostro contributo, che peraltro è sicuramente consistente, alla conoscenza e la diffusione della
lamentazione funebre e del canto devozionale, diciamo è circoscritto alla manifestazione il canto dell anima con tutte le
attività che ne derivano: seminari, convegni etc., per il resto il repertorio mi pare di capire attinge alla tradizione ma non è
filologico, non vuole esserlo
M.: Viene proposto in minima parte come delle citazioni.
G.C.: Probabilmente è con questo spirito che riuscite anche ad inserire strumenti che poco hanno a che fare con... la ghironda
o altri strumenti.
M.: Esatto, la ghironda non ha nulla a che vedere con la tradizione siciliana.
G.C.: Volevo approfondire due aspetti: si parlava del canto della Passione della provincia di Caltanissetta, legata
essenzialmente al mondo contadino. Mi interessava spingermi nell universo degli zolfatari, che ha caratterizzato l economia
di tutto l altopiano gessoso-zolfifero della parte centro-meridionale della Sicilia. L identità dello zolfataro è strettamente
legata alla lotta quotidiana per la vita sulla morte, e dunque ad una maggiore identificazione con le vicende del Cristo, come
eroe che muore e rinasce.
Probabilmente questa maggiore devozione nei confronti della Addolorata e del Venerdì Santo, deriva dal tentativo simbolico
di recuperare il lutto e il funerale, che nella realtà veniva negato ai morti in miniera. Ora, finita questa economia, cancellato
l universo culturale della zolfara in tutta la zona e dintorni, volevo sapere se resta ancora questa identificazione fra il canto
della Passione e il mestiere dello zolfataro.
M.: Sicuramente si, mi fa pensare anche ad un altra cosa, soprattutto nei paesi della provincia di Caltanissetta, l Addolorata è
una figura ancora molto amata, molto sentita, non è un caso che ci sono rosari, fra i tanti alcuni bellissimi, e questo
attaccamento, questa devozione, probabilmente è anche legata a quanto si diceva prima: cioè la vita del minatore... il minatore
era legato, lo zolfataro era legato alla Passione perchè trovava una forte motivazione di immedesimazione, cioè attraverso la
vicenda che porterà Cristo alla morte è come se lo zolfataro vivesse in anticipo la minaccia di una professione che poteva da un
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momento all altro consegnare allo zolfataro quell evento tragico. A Sutera non esistono più persone che abbiano fatto da
giovani gli zolfatari, però rimane sicuramente un forte attaccamento alla figura della Madonna, e un rosario bellissimo che noi
ci permettiamo ai nostri concerti di cantare: una e 1000 voti sia lodata, viva la beddra matri Mmaculata è una melodia molto
bella, molto interessante, tant è che questo rosario da noi inciso in un disco nel 97 arrivò alle mani di Anthony Minghella, il
regista inglese, che stava preparando un film da girare in Italia : Il Talento Di Mr. Ripley , e comprò il nostro disco a Londra,
ascoltò il rosario di Sutera, esattamente il rosario che si canta nella parte antica del paese, che è il rabato, e quindi ci chiese di
poter utilizzare questo brano, questo rosario nella colonna sonora, non contento di questo ci invitò a cinecittà e lì ci offrì anche
una parte per cantare dal vivo nel film questo rosario. Perché dico questo? Dico questo perché evidentemente - questo per
nostra esperienza è 20 anni che facciamo concerti e viviamo di questo lavoro - però una cosa sicura è che quando arriva nella
scaletta il brano tradizionale, si può cantare in Siberia, Mongolia, qualsiasi parte del mondo, è come se la tradizione in realtà
abbattesse ogni confine, ogni lingua e si ha accesso al linguaggio universale.
G.C.: A proposito di linguaggio universale, volevo aggiungere un altra riflessione: non so se sei d accordo, il canto popolare
si è perso; oggi noi recuperiamo le memorie e comunque facciamo un azione appunto decontestualizzata in studio. Il canto di
lavoro, per certi versi, il canto di mare, il canto del pesce spada, il canto della mietitura sono scomparsi perché finite quelle
occasioni lavorative di cui il canto era la periodica scansione. E finito anche tutto il repertorio di cunti e fiabe che
rappresentavano l intrattenimento domestico, mentre il canto religioso ha una sua vitalità forse perché celebra, ancora nel
terzo millennio la paura della morte è qualche cosa che tocca la dimensione emotiva dell uomo. Si tratta sempre di una forma
di riscatto simbolico, della paura primordiale che con i mezzi della nostra ragione non riusciamo a risolvere. Questo ci fa
sperare in qualche modo, no?
M.: È un canto dove la nostra condizione di esseri mortali lavora in questo modo, questa paura, questa continua angoscia,
molto spesso incosciente, nel senso che non ce ne rendiamo conto, è una paura che vive con noi, alimenta anche la sfera
spirituale, e questo non ha importanza se sia la persona devota, credente o atea, un pò come diceva Pasolini o Croce, che in
fondo la nostra cultura è fatta delle piccole parrocchie che sono nei piccoli paesi, è un universo che ha formato la nostra
coscienza, la nostra sensibilità e quindi la sfera spirituale non può non esprimersi e continuare ad esprimersi anche attraverso i
canti tradizionali
M.: Noi pensavamo di chiudere questo incontro facendovi ascoltare questo lamento del venerdì santo cantato a Sutera, credo
che questo è il canto più bello e forte che noi sentiamo perché se è vero che quando siamo nel grembo di nostra madre la prima
parte che si forma è l udito, le prime cose che abbiamo ascoltato ancora nel grembo di nostra madre sono stati questi lamenti
per cui ci appartengono fino in fondo, nel nostro dna.
Gabriella Caldarella (G.C.)
Enzo o Lorenzo Mancuso (M.)
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Il Canto
della Santa Cruci a Riesi*
di Salvatore Granata
gli inizi degli anni Settanta, con la fondazione del Folkstudio, si intensificano le indagini e lo studio della musica
popolare siciliana, vengono condotte ricerche in tutta la Sicilia, compresi alcuni paesi della provincia di Caltanissetta.
In particolare le ricerche si concentrano sui repertori della Settimana Santa, poiché il rischio di una graduale
disgregazione e i cambiamenti strutturali della società, rendevano urgente il recupero e la tutela di un così importante
patrimonio culturale (cfr. Macchiarella,1993).
Oltre al Folkstudio anche il CIMS (Centro Iniziative Musicali Siciliane), allora diretto da Elsa Guggino, ha promosso
scrupolose raccolte sui repertori della Settimana Santa. Nella collezione del Folkstudio e dall archivio Etnofonico del CIMS si
trovano, tra l altro, una quantità notevole di registrazioni sonore sui Canti della Settimana Santa. Si può constatare l assenza di
documenti riguardanti il repertorio riesino; in Macchiarella si legge che per alcuni paesi, Riesi compreso, il Corpus di Favara
rappresenta l unica fonte documentata. Recentemente, in una conversazione telefonica, il professore Macchiarella mi ha
riferito che Riesi, agli inizi degli anni ottanta, fu uno dei primi paesi ad essere visitato, ma specifica: abbiamo capito che non
c erano le condizioni per effettuare i rilevamenti e ce ne siamo andati . Più o meno sono state queste le sue parole. Purtroppo,
in quell occasione, la visita non ha dato i risultati sperati perché già da tempo le squadre non esistevano più e le esecuzioni
erano sporadiche ed occasionali. La disgregazione delle squadre e di conseguenza il disamore per il repertorio iniziò verso la
fine degli anni cinquanta quando il parroco della città Don Francesco Papa considerava i laudatanti scecchi c arraglianu ,
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secondo il Carruba (uno degli ultimi lamentatori ). Con il passare degli anni il repertorio veniva eseguito da persone che erano
considerate ai margini della società e spesso venivano indicati come mbriacuna . 1
Oggi, grazie ad alcune registrazioni amatoriali - una di queste fornitaci da Salvatore Ministeri - sappiamo che nel 1991 venne a
Riesi un gruppo di ricercatori i quali, oltre a riprendere i momenti salienti della processione del Venerdì, posero la loro
attenzione su un gruppo di lamentatori2, mentre si esibivano nel repertorio dei canti polivocali della Settimana Santa,
effettuando delle registrazioni sonore.
Sarebbe importante, ai fini della nostra ricerca, recuperare quel materiale perché proprio quell anno fu l ultima volta che una
squadra di cantori esperti , alcuni passati a miglior vita, si riunì per esibire le parti della Santa Cruci.
I repertori polivocali rappresentano senza dubbio l elemento musicale tradizionale che maggiormente caratterizza la festa della
Settimana Santa in Sicilia. Generalmente vengono denominati con il termine lamenti oppure lamintanze o ancora ladate o larate. Per
indicare l esecuzione si usa il verbo lamintari e non cantari ( cantare).
Eseguiti sempre secondo modalità rigidamente formalizzate nel corso delle processioni o durante altre azioni rituali, svolgono
funzioni di sonorizzazione degli spazi festivi e di scansione delle durate di ciascun atto collettivo. [ ]
Ciascun repertorio locale è formato da un numero diverso di brani che vengono chiamati parti. Le parti possono essere in latino, in
italiano e in siciliano. [ ]
Le parti in dialetto presentano testi verbali molto lunghi che variano da paese a paese. Di solito essi narrano la passione e morte di
Gesù, arricchendo la trama evangelica con episodi secondari di grande efficacia simbolica. Assai diffusi sono i testi che trattano il
dolore della Madonna e quelli che descrivono la ricerca di Gesù da parte della Madonna: temi estranei al racconto evangelico e di
incerta provenienza. [ ]
Musicalmente tutti i repertori condividono la cosiddetta struttura modulare. I diversi brani, infatti, possono essere considerati come
formati da blocchi stereotipi armonico-melodico-ritmici che suddividono le parti in più versi musicali ciascuno dei quali coincide
generalmente con un verso del testo verbale. Ciascuna parte presenta un ristretto insieme di versi musicali differenti ognuno dei quali
può venire più volte ripetuto. Attraverso un complesso meccanismo di combinazione che cambia da repertorio a repertorio, in ogni
esecuzione questo materiale può essere disposto in diverso ordine, cosicché accade sovente di trovare più esecuzioni della stessa
parte che presentano differenti successioni di versi musicali ( Macchiarella, 1993: 25-28).

Il repertorio riesino dei canti della Settimana Santa, comunemente chiamati la Santa Cruci, è formato da un numero diverso di
parti in dialetto che descrivono la Passione del Cristo e il dolore della Madonna nell affannosa ricerca del Figlio3. Non manca
il dialogo della Madonna con gli artigiani incaricati di preparare gli strumenti della sua crocifissione (Buttitta, 1978: 23). In
una delle parti viene descritta anche la giunta: l incontro che avviene la Domenica di Pasqua tra la Madonna e il Cristo risorto.
Altri brani, invece, sono chiaramente provenienti dai testi evangelici come l annunciazione dell Arcangelo Gabriele, il
tradimento di Giuda, la descrizione del taglio dell orecchio al soldato da parte di Pietro, le cadute del cristo durante il viaggio
verso il Calvario, la crocifissione con la descrizione dell atto compiuto dal centurione nel trafiggere con la lancia il cuore di
Cristo e in fine la sua Resurrezione.
1

Il disinteresse dei giovani per le nostre tradizioni non ha permesso il normale cambio generazionale che avrebbe garantito una certa continuità. Atri fattori
hanno determinato la momentanea scomparsa delle squadre, come il fenomeno dell emigrazione di massa che ha causato un notevole calo della popolazione
e i modelli trasmessi della società dei consumi di oggi che minacciano seriamente di soffocare la cultura locale originaria. Aggiungerei anche la mancanza di
una seria politica mirata alla salvaguardia e alla valorizzazione della cosiddetta cultura subalterna a cui non è mai stata posta, fino ad oggi, la meritata
attenzione.
2
In quell occasione si esibirono: Giuseppe Anzaldi, solfaraio (deceduto); Gaetano Carrubba, contadino; Gaetano Celestri, muratore; Luigi Pistone, contadino
(deceduto) e Rocco Russo contadino.
3
La narrazione della ricerca del Figlio da parte della Madonna assume particolare rilievo all interno del repertorio canoro poiché tale gesto costituisce uno
dei tratti più espressivi della rappresentazione del rito.
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Racconta Salvatore Carruba che il repertorio presenta tre modi di canto: alla parrinisca (alla maniera dei preti), a lu latinu (è
probabile che indicasse un modo più semplice, vedi oltre) e alla surfarara o caltanittisa (alla maniera dei solfarai). La
parrinisca jè cchiu difficili, l accumpagnamentu iè mpurtanti e avò essiri urdinatu e precisu (la parrinisca è più difficile, le
risposte corali devono essere precise e ben coordinate). Un altro abile esecutore, Rocco Russo, invece, mi riferisce: la
parrinisca iè na cantilena e si canta bassa e in continuazioni senza interruzioni . I modi differiscono nella conduzione della
parte solista e nelle risposte corali.
Il canto presenta una struttura ricorrente che si basa sui principi armonici tonali provenienti dal canto liturgico o gregoriano e/o
dalla tecnica del falsobordone documentata nella musica scritta a partire al XVI secolo (cfr. Macchiarella, 1993). Per quanto
riguarda il repertorio riesino, possiamo ipotizzare, a conferma di quanto scritto sopra, che la parrinisca sia di provenienza
clericale4; il termine parrinu, indica infatti la figura del prete. L origine liturgica delle lamentanze e la irrilevanza dei
contenuti, al momento della esecuzione e fruizione rispetto al piano melodico, è provata dagli stessi testi (A. Buttitta 1978:
24). L altro modo di canto, lu latinu, è simile alla surfarara. Non avendo ancora riscontrato ulteriori ragguagli che meglio
potrebbero documentare questa modalità di canto, mi limito a citare ciò che gli stessi cantori mi hanno riferito. Siciliano
racconta: ie cantava a lu latinu pirchì iaiu la vuci pisanti e quanno cantava abballavano li maduna . Anche Russo ribadisce
che lu latinu si canta a vuci ata e ppi arrivari a cumpimintu ci voli lu cambiu (per arrivare alla fine della processione è
necessario che ci sia un alternanza tra gli esecutori delle parti soliste). Carrubba afferma che si chiama latinu pirchì li paroli
nun si capiscinu 5. Napolitano racconta che lu latinu era il modo di cantare più diffuso tra i contadini e che era più semplice
apprenderlo rispetto a quello della parrinisca6.
È ipotizzabile, invece, che la surfarara abbia assunto alcune caratteristiche esecutive grazie alla fruizione in ambiente
lavorativo da parte dei solfarai, e che questi l abbiano interiorizzata rendendola propria anche nel modo di eseguirla, dandole
una particolare inflessione gutturale derivata dalle condizioni di lavoro svolto in un ambiente tenebroso, dove l emozione di
natura drammatica trasforma ogni cosa, così come il canto che diventa una melodia lamentosa (cfr. Favara 1957).
I tre modi di eseguire il canto confermano che Il valore simbolico dell espressività musicale emerge poi significativamente
nelle denominazioni che localmente assumono i modi melodici su cui vengono intonati i canti tradizionali. Tali
denominazioni segnalano il più delle volte un appartenenza territoriale (palermitana, trapanisa, girgentina, siracusana) oppure
una condizione professionale (carrittera, viddanisca, surfatara, furnarisca) (Bonanzinga, 1992: 22).
I repertori venivano tramandati oralmente da padre in figlio che con orgoglio facevano sfoggio della loro bravura e del loro
sapere musicale, [ ] dato che in ambito popolare la musica è spesso percepita come proprietà e le sue regole vengono
trasmesse alla stregua di quelle inerenti qualsiasi altro apprendistato artigianale. (Bonanzinga, 1992: 22).
L apprendistato avveniva anche fuori le mura di casa, alcuni anziani raccontano che imparavano le parti durante le varie
esecuzioni all interno della festa e in altri momenti mentre venivano eseguiti i brani: bastava avvicinarsi ed ascoltare. Così
raccontano Napolitano, Russo e Siciliano: sintiamo cantari e nni nzignavamu .
Dalle testimonianze raccolte possiamo dedurre che i tre modi fossero cantati dalle diverse categorie di lavoratori, fatte le
dovute eccezioni. I solfarai preferivano cantare alla surfarara; i contadini a lu latino; mentre la parrinisca, essendo la più
difficile da eseguire, veniva cantata a prescindere dall appartenenza professionale. Gli stessi intervistati ribadiscono che la
4

Abbiamo buone ragioni nel ritenere probabile che la parrinisca fosse eseguita dalle squadre appartenenti alle confraternite laicali che in passato ebbero un
ruolo importantissimo nell organizzazione dei riti ed erano in stretto contatto con il clero. Alcuni documenti evidenziano che le confraternite avevano il diritto
di cantare il Miserere nelle messe e nelle processioni ricevendo anche un compenso in denaro. Questa cosa poi venne revocata nel 1736 come si evince da un
documento del notar Scolarici (Testa, 1981 p. 432).
5
E probabile che latinu non si riferisca al latino inteso come lingua, ma ad un modo di dire riesino, sinonimo di drittu, cioè diritto, semplice, facile.
6
Questa testimonianza conferma quanto scritto nella nota n.5.
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parrinisca era la meno diffusa tra i laudatanti e che solo poche persone erano in grado di interpretarla. E altresì probabile che
la trasmissione di questa, proprio per la sua complessità, avveniva nell ambito familiare o comunque tra persone
particolarmente predisposte ad apprenderne le tecniche di esecuzione7. Russo riferisce che non sa cantare la parrinisca perché
è più difficile da interpretare e che per eseguire il brano è opportuno che il coro sia formato da persone esperte o che,
comunque, conoscano bene il repertorio.
Durante tutto il periodo quaresimale, le squadre di lamentatori, spesso in competizione tra loro, si riunivano ed eseguivano i
brani in piazza davanti la Chiesa Madre (da dove partivano per recarsi verso la Chiesa del Santissimo Crocifisso8), ai quattro
canti e nei punti più importanti della manifestazione. Secondo Carrubba le esecuzioni avvenivano anche davanti le tavulate o
artari di San Giuseppe, ppi San Giseppi ivamu girannu li tavulati e cantavamu la Santa Cruci . Siciliano invece racconta che
ncuminciavamu a cantari ppi San Giseppi , iniziavamo a cantare per San Giuseppe9.
I solfarai invece si riunivano in gruppo e durante il tragitto che li portava dal paese alla miniera dove lavoravano (poco meno
di due chilometri), intonavano le lamentanze. Russo racconta che non appena arrivava la Quaresima, non c era luogo dove non
si cantava la Santa Cruci: li viddana la cantavano ncampagna all antu (sul posto di lavoro), ngapu li carretta e a cavaddu
lu sceccu , di ritorno dal lavoro; ma, anche, nelle bettole, tra un bicchiere e l altro per passare in compagnia la serata10.
Nel corso delle processioni del Giovedì Santo, le squadre si disponevano a semicerchio dietro le vare dell Ecce Homo e di San
Giovanni, mentre il Venerdì dietro quelle del Cristo, dell Addolorata, di San Giovanni e della Veronica. Le voci soliste
solitamente stavano in centro mentre il coro si disponeva ai lati11.
Carrubba racconta che durante la processione del Venerdì mattina, mentre l Addolorata passava per le strade, anche alcune
donne si mettevano dietro il simulacro ed eseguivano le parti della Santa Cruci. Una di queste fu Vincenza Toscano, parente
dello stesso Carrubba della quale egli stesso ne ha ben vivo il ricordo.
Michele Alesso un folklorista nisseno, descrive quello che accadeva a Caltanissetta agli inizi del 1900, prima e durante le
celebrazioni della Settimana santa: molto simile alle testimonianze da noi raccolte.
Alle strofe della ladata fu data dal popolo un intonazione assai monotona e lamentevole, da cui forse lamintanza, che, tramandata
da padre in figlio, si è conservata sempre uguale fino ai nostri giorni.
Questa melodia, senza ritmo, comincia da noi a cantarsi sin dà primi giorni della Quaresima, da certi gruppi di contadini o di zolfatai,
i quali si mettono a crocchio né quadrivii, nei crocicchi, nelle bettole, dietro le porte delle Chiese, o sotto qualche cappelletta. Si
ripete, altresì, durante tutto il tempo della Quaresima, specialmente la sera delle domeniche, e più frequentemente durante la
Settimana Santa. [ ] (Alesso, 1903: 210; cit. in Macchiarella, 1993: 31).

Carrubba sostiene che in passato l esecuzione dei canti avveniva con una netta distinzione di ruoli tra le varie parti vocali. La
parte solista, veniva eseguita da tre persone dette, prima, secunna, terza o rialzu e quarta, mentre il coro era chiamato bassu.
7

Dei laudatanti rimasti Gaetano e Salvatore Carrubba (zio e nipote) sono gli unici che provengono da una famiglia di cantori esperti e sono gli unici che
sanno cantare anche alla parrinisca.
8
I due sabati precedenti alla Pasqua viene aperta la Chiesa del SS Crocifisso, il luogo dove sono custoditi i simulacri che vengono portati in processione
durante la Settimana Santa il quale diviene luogo di pellegrinaggio dei fedeli che vannu a pigliari paci ccu li Santi .
9
In Altri paesi della Sicilia si riscontrano esibizioni durante le tavolate, uno di questi è Leonforte. I. E. Buttitta spiega che l uso di intonare i luttuosi lamenti
davanti le tavolate sia da mettere in relazione a u cunsulu da bedda matri . Si celebra la morte nel tempo in cui si festeggia il ritorno alla vita nella
consapevolezza che l eterno ciclo dell esistere sfuggirà sempre al controllo dell uomo (I.E. Buttitta, 2006: 30).
10
Secondo le testimonianza del Russo, la santa cruci nel passato fu nu sport migliu di lu palluni di ora (fu uno sport più popolare del calcio di oggi). I
cantori erano così tanti e tutti molto bravi che alcuni venivano richiesti a Caltanissetta e pagati dagli organizzatori dei festeggiamenti. Uno di questi, il più
famoso, fu lu zi Turiddu Mezzatesta (bisnonno del Carrubba). Sempre secondo Russo lu zi Turiddu era capace di cantare consecutivamente dal
pomeriggio del Giovedì Santo alla notte del Venerdì senza fermarsi mai.
11
Dopo la diminuzione dei cantori l unica squadra che si esibisce si dispone dietro la vara dell Ecce Homo il Giovedì e della Madonna o del Cristo il Venerdì.
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La prima e la secunna erano le uniche a svolgere il testo verbale, invece la terza eseguiva un lungo vocalizzo sulle ultime
sillabe del testo verbale - più o meno lungo e articolato, secondo la bravura dell esecutore.
La quarta, il segmento melodico che nella nota musicologica è indicato con la lettera C, non indica però una quarta voce
solista, ma soltanto una parte vocale e veniva interpretata quasi sempre dalla prima.
Russo racconta che questa tecnica con il passare del tempo non fu più praticata, causa la diminuzione dei cantori e, fino a
qualche anno addietro, i repertori venivano eseguiti da due persone che fungevano da prima voce o capo coro e da secunna o
rialzu, naturalmente accompagnate dal coro.
Le lamintanze, eseguite durante la Settima Santa riesina, hanno subito un disgregamento, a causa della mancanza di un
ricambio generazionale, e rischiano l estinzione; le squadre non esistono più da molti anni e il repertorio viene esibito da una
sola persona che esegue tutte e tre le parti vocali, mentre il coro è formato da persone più o meno anziane riunitesi per
l occasione. Come possiamo notare le tecniche di esecuzione sono cambiate per i motivi descritti sopra e gli stessi laudatanti
rimasti riconoscono che i brani non si eseguono più come una volta. Peccato!
In passato le squadre erano in stretto rapporto con le confraternite, che in tempi più remoti ebbero un ruolo primario
nell organizzazione dei festeggiamenti. A partire dalla seconda metà dell ottocento, con la loro scomparsa, esse furono formate
da persone di ogni ceto, compresi contadini e soprattutto solfarai, che, oltretutto, per quasi un secolo e mezzo, furono gli
organizzatori dell evento festivo, lasciando all organizzazione della festa elementi caratteristici, a tratti, evidenti negli odierni
ritmi dell attuale comitato.
Alcuni riferimenti storici, bibliografici e altri ancora oggi visibili, ci indicano quanto fosse importante questa festa per i
solfarai:
[ ] da molti anni i solfarai costumano celebrare a spese loro la festa del Venerdì Santo con musiche, mortaretti, illuminazione e
lunghe processioni recanti ceri accesi. E perciò, all atto di ricevere la paga di marzo, subiscono una ritenuta da parte
dell amministrazione della zolfara, ovvero, se la impongono di loro stessi spontaneamente. In quest ultimo caso un collettore
raccoglie l ammontare delle ritenute,e, finita la colletta, porta il denaro, in guantiera scoperta e visibile a tutti, alla Chiesa,
accompagnato dalla musica e da numeroso pubblico (Baglio, 1905: 19).

Il Venerdì Santo da sempre rappresenta il momento topico di tutto il rito sacro, soprattutto all uscita, dalla chiesa del SS.
Crocifisso, dell Addolorata accompagnata da San Giovanni, il discepolo prediletto dal Cristo.
La mattina del Venerdì, prima che il giorno abbia dissipato le tenebre, in uno scenario di dolore mistico, l Addolorata dal volto
espressivo, in un atmosfera di tristezza, inizia la Cerca12, l incessante e faticosa ricerca del figlio, per le strade dell intero
paese, da parte dell Addolorata. La statua, portata a spalla dai fedeli, con un ritmo frenetico, si fa largo attraverso la folla,
rievocando attimi di turbamento, sofferenza, angoscia. Nei giorni della festa, la statua si trasfigura, diviene animata, è il
santo (I. E. Buttitta, 2002: 29). I fedeli la implorano, piangono, cercano conforto, le vanno incontro per pigliari paci, le
chiedono aiuto, la ringraziano per aver accolto le loro preghiere: è il raggiungimento del pathos. Il sacro si manifesta
integralmente nello spazio e nel tempo. È la ierofania nel suo senso più completo. (Ries, 1981: 61 sgg; cit. in Buttitta I.E.,
2002: 29).
Sembra di rivivere anche i momenti di disperazione delle donne che trepidanti correvano per le strade alla ricerca di notizie sui
loro figli o mariti, dopo i disastri che accadevano all interno delle miniere. Si potrebbe individuare un osmosi tra la
manifestazione del rito sacro e l attività alquanto pericolosa dei solfarai. Possiamo notare che, ancora oggi, quasi a voler
dimostrare il forte legame con il passato, ogni abitante si sente non solo spettatore ma anche protagonista, dolente ed esultante
allo stesso tempo: dolente, per il ricordo del sacrificio del Cristo e del dolore della Madonna; esultante perché il Venerdì Santo
12

Probabilmente quest usanza fu inserita dai solfarai verso la metà del XIX secolo, nei documenti precedenti a questa data manca questo tratto del rito.

63

era l unico giorno feriale dell anno in cui i solfarai non scendevano nelle miniere. Infatti, dopo i primi momenti di
partecipazione accorata e triste, gradatamente l atmosfera cambia e ci si ritrova in un clima di festosità, visibile dallo sparo di
castagnole li maschiati13 che i fedeli offrono alla Madonna come sacrificio o per grazia ricevuta, e da un atteggiamento brioso
da associare alla gioia dei minatori che quel giorno non scendevano negli inferi a rischiare la vita.
Da ricerche e studi fatti, oggi sappiamo che l unico documento sinora trovato sui canti riesini è una trascrizione pubblicata sul
Corpus di Musiche Popolari Siciliane di Alberto Favara. Nel libro si riscontra una significante affermazione del Romagnoli, il
quale sostiene che alcune Ladate sono intessute di tali squisitezze da farci invincibilmente pensare all aspirazione e alla
cosciente potenza espressiva di un grande artista . Sempre nello stesso volume del Favara, si osserva un analisi critica di
Ottavio Tiby il quale afferma che in certe lamintanze, in modo particolare quelle di Caltanissetta (nn. 695) e Riesi (nn.673), si
sente l influsso della melopea gregoriana a tratti percepibile anche nei melismi, tanto che Calogero Bingo solfaraio di
Caltanissetta, annotava al Favara nel 1905: Li riisani ci partinu a la parrinisca, ed è una bella cosa.
Alla luce di quanto esposto risulta evidente che la Santa Cruci fosse conosciuta ed apprezzata in tutto il nisseno, ai tempi della
recensione del Favara, e lo dimostra anche il fatto che a rappresentare il brano sia stato non un riesino, ma Francesco Corrente
di Caltanissetta (vedi nota nel Corpus).
Tutti gli intervistati raccontano che diverse squadre di cantori si recavano, in occasione delle feste, a Caltanissetta per esibire il
proprio repertorio. Conferma che ci viene data anche dal libro di Michele Alesso, dove si legge: [ ] nel giovedì Santo, come
in antico, anche oggi (a Caltanissetta) accorrono dai paesi vicini parecchie comitive di laudatanti , spesso inviati e pagati dai
ceti, e talora anche spontaneamente, con la speranza di guadagnarsi due paia di tarì (Alesso, 1903: 212, cit; in Macchiarella
1993: 32).
Russo aggiunge che i riesini erano ben accolti dai nisseni che, in segno di ospitalità, gli offrivano anche da bere e da mangiare:
quannu li rijsani jvanu a Caltanissetta facivanu furore!
L ulteriore testimonianza del Carrubba, conferma quanto detto: verso la metà degli anni settanta, mentre c era ancora parroco
Don Scuderi, un gruppo di cantori14 ci recammo a Caltanissetta e partecipammo ad una manifestazione canora della Settimana
Santa, in quell occasione riscontrammo un grande successo, vincendo il primo premio15.
C è un patrimonio storico locale, fino ad oggi poco valorizzato, che costituisce una potenziale risorsa. Riesi è uno dei comuni
che ha una storia relativamente recente, fondato nel 1647, non ha un vero e proprio patrimonio culturale tangibile, castelli o
monumenti ecc. Esiste, invece, un patrimonio di Beni Immateriali importanti per la nostra identità a cui può essere rivolta una
particolare attenzione.
Il lavoro svolto, ha generato nuovi stimoli nei riesini verso la riscoperta delle proprie tradizioni. Non a caso, lo scorso anno dopo tanto tempo - un gruppo di lamentatori, guidato da Salvatore Carrubba, ha esibito il repertorio durante la processione con
l Urna che si reca verso il calvario per accogliere le spoglie del Cristo morto: momento di massima intensità espressiva. La
13
Li maschiati vengono fatte esplodere davanti la porta di casa dei fedeli che le commissionano; esse sono preparate con strumenti rudimentali ma molto
efficaci che danno un forte impatto emotivo. La polvere nera, inserita all interno di un contenitore dalla forma di un cono, viene fatta uscire dal foro che si
trova all estremità bassa e viene sparsa per terra in linea orizzontale attraversata da segmenti verticali che formano delle croci su cui vengono posizionate li
bummi (castagnole) e li bummuna o mascuna (il mezzo mortaio). Con uno straccio arrotolato che funge da miccia si accende, da una estremità, la polvere;
così ha inizio lo scoppio delle castagnole tra lo stupore degli astanti che guardano attoniti. L intensità e la durata dello scoppio è commisurata dall offerta data
dai fedeli. Per la realizzazione delle maschiate occorre la partecipazione di almeno otto persone: quattro artificieri specializzati e quattro membri del
comitato che oltre a collaborare sorvegliano che non accadano incidenti.
14
I partecipanti furono: Ferdinando Di Legami lu ngrasciatu , Vincenzo Toscano lu cratulu , Salvatore Mirisola e i fratelli Pilato. La bravura di queste
persone è riconosciuta anche dal Russo e dal Napolitano che ne hanno ben vivo il loro ricordo.
15
Carrubba racconta che, mentre esibivano il repertorio, gli si avvicinò un anziano, pare che il cognome fosse Anzalone, e gli chiese se per caso conosceva lu
zi Turiddu Mezzatesta perché in lui aveva riconosciuto lo stile ed un certa somiglianza. Quando Carrubba riferì di esserne il pronipote, l anziano rimase
sorpreso e allo stesso tempo compiaciuto.
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gente presente, emotivamente coinvolta, ha manifestato grande stupore; i giovani, ma anche i meno giovani, si sono avvicinati,
hanno dimostrato interesse e dato la loro disponibilità ad imparare le parti della Santa Cruci.
Quest anno, invece, i cantori si sono organizzati meglio ed hanno esibito il repertorio durante la varie processioni, ridando
vitalità ad una tradizione che ormai sembrava essere rimasta nel profondo pozzo del dimenticatoio.
Il coinvolgimento di nuovi elementi ha dato entusiasmo alle vecchie glorie che si sono impegnate alla ricomposizione della
squadra e alla trasmissione del repertorio alle nuove generazioni. Tutto questo è stato possibile grazie all impegno di
Salvatore Carrubba che oggi potremmo considerare un Patrimonio Umano Vivente .
Il mio augurio è che il ritrovato interesse del popolo riesino verso le proprie tradizioni non rimanga momentaneo, ma possa
diventare un costante stimolo di partecipazione popolare attiva per garantire la salvaguardia e la continuità di un patrimonio
culturale importante per la nostra collettività.

*Desidero ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto nel corso di questa ricerca sui canti della Settimana Santa riesina: il prof. Ignazio E. Buttitta per i
continui suggerimenti durante la ricerca; i laudatanti e in particolare Salvatore Carrubba al quale sono legato da una vecchia amicizia; Gaetano Tusa e
Giovanni Bruno per il loro sostegno; Giuseppe Giordano, per aver curato in modo egregio gli aspetti tecnico-musicali del canto in questione.
Un particolare ringraziamento alla Dott.ssa Orietta Sorgi e all Unità Operativa IX - Nastroteca Discoteca del Centro Regionale per l Inventario la
Catalogazione e la Documentazione.
Mi preme altresì sottolineare il continuo supporto e il costante incoraggiamento di Francesco Lo Grasso e Rosario Riggio membri dell ARE (Associazione
Riesini Emigranti).
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Nota musicologica alla Santa Cruci di Riesi
di Giuseppe Giordano
Premessa
L analisi di canti tradizionali, propri di una determinata cultura o di un preciso ambiente, non può separarsi da una ricerca
approfondita del contesto socio-culturale in cui essi nascono, si trasmettono e sono fruiti. I repertori tradizionali riflettono
infatti negli stili e nei modi esecutivi, oltre che nella struttura stessa del canto, una precisa funzione legata alla natura
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I.

I canti della Settimana Santa in Sicilia

Le celebrazioni della Settimana Santa in Sicilia sono fortemente marcate da componenti sonore (sia vocali che strumentali) che
accompagnano e scandiscono i diversi momenti dei riti. Nonostante il processo di trasformazione che continua a interessare la
cultura tradizionale, ancora oggi possono cogliersi in quasi tutta l Isola questi aspetti così fortemente radicati nel sistema
sociale e culturale.
Già dalla Domenica delle Palme, e per tutta la settimana, trovano spazio nei diversi momenti rituali - liturgici o paraliturgici,
azioni di carattere musicale quasi sempre a opera di gruppi specializzati (in prevalenza maschili), facenti parte di confraternite,
maestranze o gruppi parrocchiali, che eseguono canti tradizionali incentrati sulla Passione denominati lamenti, ladati, parti dâ
Cruci, parti di la Simana Santa (Giordano 2006:14). Questi sono eseguiti in forma sia monodica (con strutture musicali
strofiche) sia polivocale. Questi ultimi presentano una forma detta ad accordo basata su strutture armoniche tonali in cui una
o più voci soliste eseguono a turno la linea melodica, mentre il coro si limita ad intervenire in precisi momenti (spesso nelle
cadenze intermedie o conclusive), realizzando accordi quasi sempre in posizione fondamentale (Bonanzinga 2002:181). Alle
voci soliste è inoltre affidata l enunciazione del testo. Le strutture tonali e le linee melodiche dei canti polivocali spesso
rimandano a forme di canto liturgico, con precisi riferimenti alla tecnica del falsobordone o ancora al canto gregoriano
(Macchiarella 1995:29). L esecuzione dei canti avviene quasi sempre nelle processioni e più raramente durante le celebrazioni
all interno delle chiese. Il culmine della drammatizzazione rimane comunque la processione del Venerdì Santo in cui queste
forme di canto assumono una maggiore solennità pur nel mesto ricordo della morte del Redentore rievocata attraverso azioni
drammatiche-musicali proprie dei diversi luoghi.
Contrariamente a quanto accade per i canti della Passione, insolita è la presenza di canti popolari eseguiti il giorno di Pasqua.
Tali sporadici esempi, in virtù della loro rarità, assumono un particolare interesse1.

II. La struttura verbale in relazione al continuum musicale
Il canto riesino denominato appunto La Santa Cruci riprende il tema, assai diffuso in tutta la nostra regione, della cosiddetta
cerca dell Addolorata , che vede la Madonna in dialogo con i mastri incaricati di preparare gli attrezzi della Passione (la
croce, i chiodi, la corona di spine), mentre è in cerca del Figlio condannato a morte. Il testo della narrazione è articolato in
distici di endecasillabi. Durante l esecuzione del canto alcuni versi possono essere ripetuti in funzione del modulo melodico
cui sono associati (vedi oltre). Tale ripetizione non segue però una regola precisa (come si nota dalle varie esecuzioni registrate
nei diversi anni). Tuttavia, trattandosi di un testo narrativo, la successione degli eventi rievocati viene mantenuta invariata
durante le diverse esecuzioni nel contesto rituale2. Il cantore può altresì, a proprio piacimento, omettere alcuni versi che non
compromettono il filo logico della narrazione.
Il testo si pone in relazione con il continuum musicale del canto attraverso segmenti melodici strofici in cui è strutturato. Dalla
trascrizione del testo di seguito riportata (solo in parte) ci accorgiamo infatti che l intero canto è strutturalmente fondato su
quattro segmenti melodici (indicati con le lettere A, B, C, D) che si giustappongono secondo una struttura piuttosto regolare.
Ogni verso è musicalmente diviso in due segmenti che compongono una frase musicale di senso compiuto; per tale motivo nel
trascrivere il testo verbale non ho tenuto conto della divisione in versi, bensì della sua segmentazione melodica. Tra parentesi
tonda ho indicato le vocali eufoniche inserite ad libitum dal cantore. Le parentesi graffe racchiudono invece l intero distico con
le eventuali ripetizioni di un verso.
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A
B
A
C
D
B

Maria passa di
na strata nova
la porta d un firraru
aperta era
la porta d un firraru
aperta era

A
B
A
C

(e) O caru mastru chi
faciti a st ura?
Fazzu na lancia e tri
puncenti chiova

A
B
A
C
D
B

(e) O caru mastru un ni la
la stati a fari
(e) o caru mastru un ni la
la stati a fari
di novu vi la pagu
(e) la mastria

Il termine di ogni esecuzione è sempre segnato dall intonazione di un distico conclusivo che allude al silenzio dell uomo
davanti al grande strazio per cui ogni parola è vana, e acclama la misericordia di Dio che tutti perdona.
Ora nun cantu cchiù, mutu mi staiu
Viva la misiricordia di Diu!

III. Analisi musicale
La Santa Cruci si colloca per struttura e modalità esecutive fra i canti polivocali così ampiamente diffusi in Sicilia (vedi
supra). L esecuzione rispetta infatti i canoni dei canti cosiddetti ad accordo in cui una o più voci soliste eseguono la linea
melodica e il coro interviene in precisi momenti della frase musicale eseguendo dei suoni tenuti su precisi gradi della scala.
In passato a eseguire la linea melodica erano tre voci - a prima, a secunna, u falsittu - che si alternavano fra loro eseguendo di
norma un segmento melodico ciascuno3, mentre un gruppo ristretto costituiva il coro. Oggi invece la linea del canto è eseguita
da una sola persona insieme al coro, che risulta peraltro palesemente disgregato nello stile e nelle modalità di esecuzione. Un
dato interessante riguarda i tre modi in cui veniva eseguito il canto: a la surfarara (alla maniera dei zolfai) , a lu latinu (forse
indicante una modalità esecutiva più semplice), alla parrinisca (al modo di cantare dei preti). Molto probabilmente i tre modi
differivano fra loro per la conduzione della voce solista. Su questo aspetto non è tuttavia possibile fornire ulteriori ragguagli,
data l insufficienza delle informazioni raccolte, poiché le testimonianze degli stessi informatori sono lacunose e imprecise. Va
però indicato che la trascrizione musicale, di seguito riportata, si riferisce al modo di canto che lo stesso cantore (Salvatore
Carrubba) definisce a la surfarara4.

69

La linea melodica, alla quale è affidata l enunciazione del testo, appare ritmicamente libera e procede di norma per gradi
congiunti con un estensione vocale che si colloca entro l ambitus di una settima diminuita (Fa# - Mi), ad eccezione del
segmento melodico D in cui la voce esegue un abbellimento che giunge al Fa superiore. Possono però riscontrarsi salti di
quinta o sesta nel segmento B. Il profilo melodico ha un andamento discendente con una forte attrazione tonale verso il I grado
della scala (Sol). Tale grado viene sempre raggiunto nei segmenti melodici A B e D, mentre il segmento C termina sul II grado
della scala (La) obbligando il coro a spostarsi di conseguenza sulla dominante (Re), creando questa sensazione di
incompiutezza prima di riconquistare nuovamente la tonica nel successivo segmento. Si noti inoltre nei segmenti A e D la
presenza di una formula cadenzale posta dopo il raggiungimento (anche se momentaneo) del I grado, con specifica funzione di
enfatizzare l attesa della tonica sfiorandola più volte fino all entrata del coro che la stabilizza, raddoppiandola all ottava
inferiore.

Particolare enfasi è data inoltre nel segmento D dalla bemollizzazione di alcuni gradi della scala (mi- la- si) che spostano il
profilo melodico in un ambito modale di tipo minore (con una particolare rilevanza dell intervallo di 3a minore che si viene a
creare fra do e mib), caratterizzato inoltre da un lungo tratto discendente per gradi congiunti che termina sul primo grado della
scala di partenza (sol), in questo caso raggiunto attraverso il secondo grado abbassato (lab), in seguito al quale è nuovamente
inserita la formula cadenzale sopra descritta.
L intera linea melodica del canto è arricchita da ornamentazioni melismatiche e da altri abbellimenti caratteristici dello stile
esecutivo del cantore. Per quanto mi sia sforzato di annotare tali tratti nella trascrizione, avverto che solo l ascolto del
documento sonoro, cui rimando, può restituire a pieno tali caratteristiche vocali.
L intervento del coro risulta all ascolto poco omogeneo nella conduzione delle voci. Ciò è sicuramente dovuto al minore
rilievo che assume la parte corale rispetto a quella solista. Il coro infatti non necessariamente deve essere formato da persone
esperte , ma - teoricamente - il suo compito può essere assolto da chiunque voglia farne parte. Esso si limita ad intervenire
alla fine di ogni segmento melodico, raddoppiandone all unisono la finalis. Un eccezione riguarda il segmento B in cui il coro
interviene raddoppiando anche un suono intermedio alla semifrase, il fa# , che crea in quanto costituisce la sensibile della
scala una forte attrazione ascendente verso la tonica, sulla quale risolve nell immediato intervento successivo. La durata dei
singoli interventi corali non è stabilita da alcuna regola precisa, ma rimane comunque in stretto rapporto con la voce solista.
Mentre il solista declama il testo verbale, il coro esegue dei vocalizzi su vocali o sillabe quali: la, e, a, ie.
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Giovedì Santo a Villabate

I Lamenti

di Leoluca Cascio
La matrice mitico-rituale della Pasqua, nelle rappresentazioni e nelle cerimonie della Settimana Santa, riproduce la vicenda
esemplare della morte e resurrezione del Dio che ancora lascia emergere la sua valenza mitica e manifesta la sua originaria
funzione di segno fondante un altra morte e resurrezione, quella della natura e dunque della vita stessa (Giallombardo 1977:
14). Le raffigurazioni popolari della Passione di Cristo si intrecciano con precedenti culti pagani di origine arcaica e/o
precristiana.10 Frazer sostiene che i riti pasquali, osservati e tuttora osservabili in Grecia, in Sicilia e nell Italia meridionale,
presentano, per certi aspetti, una somiglianza con i riti di Adone e di Attis.11 Il culto di Adone fu assorbito probabilmente dal
mondo antico di lingua greca anziché latina; il culto di Adone, infatti, fiorente fra i Greci, sembra avesse ben pochi seguaci a
Roma e in Occidente. [ ] Il posto che quel culto avrebbe potuto avere nel cuore della plebe, era già occupato dal culto, simile
ma ben più barbarico, di Attis e della grande madre. (Frazer 1992: 410). La pratica rituale di chiara origine agraria, legata al
bisogno periodico di assicurare la rinascita del tempo, è stata rifunzionalizzata dalla religione cristiana con la storia singolare
della vicenda di Cristo.12 In quanto uomo, il Dio salvatore deve morire come ciclicamente muore la natura; in quanto Dio,
10

Per approfondimenti sulla Pasqua in Sicilia si veda: Cocchiara 1957; Giallombardo 1977; Buttitta 1978; Macchiarella 1995; A.A.V.V., 2000.
Si veda Frazer 1950.
12
La figura di Cristo si carica, in ambito folklorico, di una valenza segnica che va oltre la sua significazione cristiana, venendo egli a rappresentare, attraverso
la sua vicenda di morte e rinascita, la morte e rinascita del cosmo, naturale e sociale (Buttitta I. E. 1999: 72) Le origini della Pasqua cristiana possono essere,
invece, collocate tra il II ed il III secolo d.C., per approfondimenti sulla Pasqua ebraica e sulla Pasqua cristiana si veda: Buttitta 1978 pp. 8 11.
11
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deve saper trionfare sulla morte (D'Agostino 2002: 139-140). Da Dio era uscito e a Dio ritornava (Gv 13,3). Non a caso la
morte e resurrezione di Attis si celebrava tra il 24 e il 25 marzo, durante il quale si celebrava nelle feste pagane l equinozio di
primavera. Come ben nota Frazer, fra i fenomeni annuali della natura non ve n è alcuno che suggerisca l idea della morte e
della resurrezione, come la sparizione e la riapparizione della vegetazione in primavera (Cocchiara 1957: 57-58). Il dio della
vegetazione, rimasto morto per tutto l inverno, rinasceva a nuova vita risorgendo di nuovo in tutta la sua energia vitale. Il rito
Pasquale, dunque, si inserisce tra i cerimoniali di fondazione-rifondazione legati alle attività agro-pastorali. Funzione rituale
intercalata nei mesi in cui il seme fiorisce, processo generativo dove i lavureddi, germogli di cereali e legumi decorati con
nastrini e fiori di carta colorata, raffigurano la vita stessa; rappresentazione della rigenerazione del ciclo vegetale dove la
primavera riproduce la vita e il risveglio della natura.13 E dall ordinata scansione dei cicli stagionali che dipende il buono o il
cattivo destino dei raccolti, secondo le procedure del pensiero mitico, per garantire e assicurare che il tempo continui a
esserci, è pertanto necessario simularne, ripetendole, la morte e la rinascita. Tutte le feste sono un insieme di parole, immagini,
gesti, ma la festa esemplare, la grande festa, è quella che restituisce la realtà attraverso la ricostruzione per simulazione del
cerchio del tempo (Buttitta 2003: 24).
L espressione devozionale popolare si esprime anche attraverso i canti, intesi come comportamenti sonori che si caricano dei
valori simbolici del rito. Infatti la musica occupa un posto essenziale nelle feste religiose per il valore magico-sacrale che è
stato sempre attribuito presso tutte le civiltà al suono (Buttitta 1978: 22). Genere musicale vincolato ad un rigoroso e
imprescindibile schema stilistico-vocale e, nel contempo, fonte narrativa della drammatica vicenda del Cristo, i canti si
ponevano in primo piano sullo scenario della rappresentazione rituale, e così erano attesi e vissuti con intensa partecipazione
dall intera collettività (Sarica 1990: 5). I canti eseguiti durante il periodo della Settimana Santa vengono chiamati lamenti o
lamintanzi e sono canti polivocali o monodici di originaria tradizione orale.14 I distici dei canti monodici sono eseguiti
alternativamente da cantori solisti e cantati sia dagli uomini sia dalle donne 15, il testo è prettamente in lingua siciliana. I canti a
più voci, chiamati canti ad accordo, vengono eseguiti esclusivamente da gruppi maschili. Sono svolti da un cantore solista e da
due o più cantori che eseguono la parte corale con interventi accordali diversi, interponendosi nelle cadenze intermedie o finali
della melodia solista.16 A Villabate i lamenti presentano struttura monodica e sono cantati soltanto durante la cerimonia della
visita ai sepolcri, il Giovedì Santo17, giorno in cui la Chiesa, ricordando l ultima cena di Gesù, celebra l istituzione
dell Eucarestia rievocando la lavanda dei piedi. - Versò quindi dell acqua nel catino e incominciò a lavare i piedi dei discepoli
e ad asciugarli con il panno del quale si era unto (Gv 13,5). La ricerca sul campo, da me effettuata, sui lamenti di Villabate, è
stata condotta nel 2004 grazie alla collaborazione di Girolamo Pitarresi capogruppo dei lamentatori.18 Girolamo: <<Cantiamo
13

Usanza analoga era presente anche in Siria. I giardini di Adone, portati in processione e posti sulla tomba del dio defunto, sono somiglianti ai lavureddi
posti sui sepolcri. (cfr. Frazer 1992). In Sardegna si usano i nenniris, fasci di lunghi e pallidi steli di granaglie germogliati al buio in una ciotola o in un piatto,
legati con nastrini e variamente ornati, che vengono posti per terra nella cappella del sepolcro (Toschi 1967: 35). Per approfondimenti si veda: Buttitta 1978;
Giallombardo 1990; Buttitta I. E. 2006.
14
I lamenti si inseriscono tra i canti del ciclo annuale, riferendosi ai canti legati alle più importanti feste calendariali come le novene, rosari e litanie. I canti,
eseguiti durante la Settimana Santa, vengono chiamati anche: lamienti, lamintanzi, ladati, larati, parti.(Cfr. Macchiarella 1995; Bonanzinga 1997)
15
A Villabate è soltanto dal 1997 che le donne eseguono le lamentanze, prima lo svolgimento dei canti era di competenza prettamente maschile.
16
La maggior parte dei testi dei canti ad accordo sono in lingua siciliana e in un latino a volte variamente rielaborato. Le tecniche dei canti polivocali
richiamano le tecniche del falsobordone italiano, presenti nella musica ecclesiastica a partire dal XVI secolo e almeno fino alla fine del successivo, e
conosciute attraverso fonti manoscritte e a stampa (I. Macchiarella, p.117 in G. Garofalo 1990). Sul repertorio della Settimana Santa in Sicilia si veda:
Buttitta 1978; Bonanzinga 1995; Bonanzinga 1995 b; Bonanzinga 2005; Macchiarella 1995. Si veda inoltre: libretti allegati alla produzione discografica (ved.
Discografia).
17
In altre zone della Sicilia, invece, i lamenti vengono eseguiti anche durante gli altri giorni della Settimana Santa.
18
Precedenti ricerche sono state promosse dal Folkstudio di Palermo, sotto la direzione della prof.ssa Elsa Guggino, a partire dagli anni Sessanta.
Registrazione di un frammento di canto eseguito a Villabate è contenuto nell LP Guggino/Macchiarella (a cura di), 1987. L incisione su nastro magnetico è
stato effettuato a Palermo nell Aprile 1971, presso la sede del Folkstudio, in situazione non contestuale. Ricercatore: Elsa Guggino.
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in chiesa, a San Giuseppe, alla chiesa Madre dedicata a S.Agata, alla chiesa del Sacro Cuore e a casa delle persone che
vogliono sentirci cantare, per strada solo a richiesta>>. I lamentatori attendono sul sagrato della chiesa che finiscano le
celebrazioni liturgiche e, terminata la cerimonia della lavanda, intonano i lamenti e varcano la soglia. Il prete 19, presente
durante le lamentazioni, si manterrà in disparte per tutta la durata dell'esecuzione e solo ultimati i canti si avvicina al gruppo
recitando il Padre Nostro insieme ai lamentatori. Il canto vive e si replica solamente ed esclusivamente fuori dall ufficio
liturgico, connotando itinerari processionali, rituali, devozionali e penitenziali di esclusiva prerogativa della cultura popolare
[ ] e la cui legalità, in alcuni casi, è sancita dalla presenza del sacerdote . (Sarica 1990: 8) Un tempo, oltre le lamentanze e le
coroncine, si eseguiva il canto della Chiave. Il Giovedì Santo, dopo aver chiuso il tabernacolo della Chiesa Madre, il prete
consegnava la chiave ad un bambino che aveva il compito di custodirla presso la propria abitazione per un giorno intero.20 I
lamentatori cantavano la Chiave a casa della famiglia prescelta: 1) Oh, chiavi biniritta. Oh, chiavi d'amuri/ Oh, chiavi ca
inchiuisti a lu nostru Signuri 2) Chi sia binirittu e cu pigghiò sta chiavi/ ca Diu filicità ci n'avi a mannari. L impostazione
canora del distico della Chiave è identica all impostazione del distico dei lamenti. Zina Tesauro, componente del gruppo, mi
riferisce che: <<La funzione religiosa della presa della Chiave veniva fatta il Giovedì Santo dopo aver chiuso Gesù, dopo le
funzioni. Si dava alla famiglia che aveva una certa cultura morale. Di solito ad avere il possesso della chiave era il più piccolo
della famiglia. Il bambino si metteva addosso la chiave ed in processione si andava tutti a lasciare la chiave a casa dei
possessori momentanei. Nella casa dove si andava a posare la chiave si preparava l altare, più o meno bello, in rapporto alle
possibilità economiche, e si posava la chiave sull altare, in un cuscino. La casa era aperta tutta la notte. La notte venivano i
cantori. Sull altare c era il crocifisso, i fiori e un cuscino dove veniva posta la chiave. In un tavolo a parte c era il rosolio fatto
in casa e i dolci21. Il giorno dopo, la chiave veniva riportata in chiesa. La chiave era una cosa preziosa, non veniva affidata a
tutti>>22.
Alla produzione e organizzazione dei lamenti, si può applicare la quadripartizione di Merriam 23 in riferimento allo studio della
musica come comportamento: a) il comportamento fisico; b) il comportamento verbale; c) il comportamento collettivo; d)
l apprendimento.
a) Il comportamento fisico: è in stretta relazione con le posture del corpo. Il comportamento verbale e quello fisico
coincidono soprattutto nei distici 3 e 21. Infatti durante lo svolgimento dei primi due distici i lamentatori stanno fuori la
porta. Solo una volta intonato il terzo distico - Rapiti porta e lassani passari / quantu nni iamu adurari a lu nostru Signuri
- i lamentatori entrano in chiesa disponendosi successivamente su due file vicino l altare. Alternativamente i lamentatori
eseguono i vari distici. Nel ventunesimo distico Antonino Pitarresi, considerato uno dei più bravi lamentatori, si avvicina
al sepolcro adornato da contenitori pieni di germogli di cereali e legumi e si inginocchia: Io m addinocchiu ca sugnu un
piccaturi/ e vi baciu li peri cu firi e divuziuni/ Pirdunu v addumannu o mio Signuri. Durante l esecuzione delle
lamintanze, i lamentatori spesso hanno le mani congiunte, lo sguardo in alto e a volte gli occhi socchiusi. Si viene a creare,
come afferma Lomax, una stretta relazione tra posizioni del corpo, tensione vocale ed emotiva e stile canoro
(Merriam 2004: 121).

Girolamo Pitarresi è Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, classe 1955. Del gruppo fanno parte anche i fratelli Pitarresi, Giuseppe, Margherita e Lina, zii di
Girolamo e Francesco Pitarresi figlio di Giuseppe. La ricerca è stata condotta a Villabate nella chiesa di S. Giuseppe nel 2004 con la supervisione della
prof.ssa Elsa Guggino, docente di Storia delle tradizioni Popolari della facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo.
19
Cfr. Padre Antonio Todaro
20
L uso di consegnare pubblicamente e provvisoriamente la chiave del tabernacolo è attestata anche in altri paesi della Sicilia: Agira, Belmonte Mezzagno,
Burgio, Favara, Floridia, Lercara Friddi, Palazzo Adriano, Ravanusa, Realmonte, Roccapalumba, Sambuca di Sicilia, Torretta.
21
Per approfondimenti riguardo le tavole imbandite e i poteri degli alimenti, anche durante la Settimana Santa, si veda: Buttitta 1978; Giallombardo 2003.
22
Zina Tesauro è segretaria scolastica presso la scuola elementare di Villabate.
23
Per ulteriori approfondimenti si veda: A. P. Merriam, 2004 pp.115-169.
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b) Il comportamento Verbale: si riferisce all esecuzione musicale in rapporto ai modelli culturali vigenti. Il canto dei
lamentatori costituisce un modello costante nel tempo, quantomeno nell esecuzione. I valori tenderanno ad essere
costanti nel tempo, anche se si dovesse verificare qualche modificazione (idem: 125). La tecnica vocale dei lamentatori di
Villabate è quella della canzuna alla carrittera24: i versi dei canti monodici sono in endecasillabi e le strofe sono composte
da distici. Il testo verbale dei canti della passione è di genere narrativo. Un tempo i lamintanzi venivano eseguiti da due
carrettieri che si alternavano ogni due distici. Nella ricerca condotta a Villabate nel 2004, i canti sono eseguiti da quindici
cantori che si alternano nello svolgimento dei 34 distici dei lamenti. Nel distico la seconda strofa viene cantata due volte.
Diversa l impostazione della coroncina n° 1 eseguita dopo le lamintanze composta da 6 versi, ognuna delle quali presenta
quattro strofe. L esecuzione delle strofe della Coroncina è solista nella prima e terza sezione, a più voci all unisono nella
seconda e quarta.25 La sezione solista, eseguita alternativamente dai cantori, presenta una linea melodica caratterizzata
dall intervallo di quinta ascendente iniziale e, soprattutto, da un abile gioco di passaggi cromatici (Macchiarella 1995: 78)
Girolamo ha trascritto tre coroncine ma, durante le lamentanze, non tutte vengono cantate: << cantiamo di solito solo la
prima coroncina, non abbiamo tanto tempo a disposizione. Il prete ci dà solo un'ora di tempo, in un'ora non possiamo
eseguire tutto>>.
c) Il comportamento collettivo: I cantori devono ottenere il riconoscimento da parte dei membri della società che individuano
la specializzazione dei lamentatori, apprezzandone l esecuzione sonora. Non è un caso che il sentimento religioso si associ
alla partecipazione attiva dell evento. Il tempo sacro, qualitativamente diverso rispetto al tempo quotidiano, dà vita ad
una intensa attività collettiva, altamente formalizzata e caratterizzata da una forte partecipazione comunicativa
(Cocchiara 1923: 17). I canti della Settimana Santa sono eventi sonori, espressione di comportamenti sociali legati alla
dimensione rituale; assumono, inoltre, valore emozionale e comunicativo soprattutto tra i lamentatori ed i fedeli
partecipanti, utilizzando codici condivisi sia dagli emittenti sia dai destinatari, tanto che, a volte, gli spettatori diventano
attori. Girolamo: <<Ci riuniamo una volta alla settimana in questo periodo di Quaresima. Cantare non è facile. La risposta
l abbiamo in chiesa. La gente, nonostante sia stata due ore ad ascoltare e vedere le funzioni, quando arriviamo noi restano
ancora, la chiesa madre è piena e si mettono a cantare con noi. La tradizione è più avvertita dagli anziani che dai giovani, a
volte i ragazzi ridono dei nostri canti, non li percepiscono>>.
d) L apprendimento: comporta la trasmissione della musica da una generazione ad un altra o fra individui di una stessa
generazione. La cultura è un comportamento acquisito soprattutto attraverso l imitazione, apprendimento che fa parte del
processo di inculturazione. Occorre apprendere solo quei comportamenti che la società stessa considera i migliori e i più
validi in una determinata situazione. Si tratta, dunque, di comportamenti che sintetizzano i comportamenti delle
generazioni passate e che si trasformano in veri e propri abiti culturali [ ] è la cultura stessa che contiene le indicazioni
dei comportamenti da adottare (Merriam 2004: 155). La cultura si stabilizza attraverso l apprendimento e
l inculturazione, cioè nel momento in cui i membri di una generazione insegnano a quelli delle generazioni successive i
significati della cultura stessa (idem 2004: 169). Girolamo mi dice che: <<i canti si tramandono oralmente da padre in
figlio, i fondatori più vecchi sono Pitarresi Girolamo che sarebbe mio nonno, Li Vigni Gioacchino, Carmelo Napoli e Nino
Geraci. I canti che ho trascritto me li hanno dettati mio nonno, Pitarresi Girolamo, e Li Vigni Gioacchino. Anche mio
padre, Pitarresi Francesco, cantava>>. I canti erano patrimonio tradizionale dei carrettieri. Se è pur vero che i canti
popolari posseggono anche l impronta della classe alla quale appartengono (Cocchiara 1990: 63), con la scomparsa e il
dimesso utilizzo del carretto e, di conseguenza, del mestiere a esso legato, anche la trasmissione da padre in figlio è, in
24

Sui carrettieri e i loro canti si veda: Guggino 1978; 1997; 2004.
Nella ricerca del 2004 la parte solista era eseguita da Geraci Dina; nella ricerca del 2007 la parte solista è diventata corale, la prima e la terza strofa eseguita
dalle donne, la seconda e la quarta dagli uomini.
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parte, venuta meno. Dell attuale gruppo dei lamentatori solo Giuseppe Geraci, Dina Geraci e Pippo Napoli sono figli di ex
carrettieri (del defunto Nino Geraci i primi e di Carmelo Napoli il terzo), Carmelo Napoli, Francesco Li Vigni, Giuseppe
Pitarresi, Antonino Pitarresi e Francesco Pitarresi sono ex carrettieri26, mentre tutti gli altri con il vecchio mestiere non
hanno nessun legame. Anche la prerogativa maschile dell esecuzione dei canti è venuta meno. Dal 1997, infatti, fanno
parte dei lamentatori anche le donne. Margherita Pitarresi, Lina Pitarresi e Zina Tesauro sono diventate parte integrante ed
attiva del gruppo. Zina: << Seguivamo i lamentatori in chiesa e per le strade, queste canzoni ci piacevano, solo dieci anni
fa abbiamo proposto di cantare con loro e così abbiamo cominciato a cantare il Giovedì Santo>>. L'oralità è lo strumento
di trasmissione del sapere della cultura popolare. Per l apprendimento dei testi, infatti, si faceva ricorso al sistema della
memoria.27 Nella memorizzazione orale non esiste la ripetizione dell identico. Nella trasmissione nel tempo, il testo
subisce modificazioni più o meno marcate per cui, come afferma Cirese, al fenomeno della tradizione si associa
strettamente quello che viene detto dell innovazione. L innovazione viene concepita come una modificazione che è stata
accolta e sanzionata dal gruppo, e le si attribuisce quindi un carattere sociale o collettivo [ ], le innovazioni nascono non
solo per il processo di trasmissione nel tempo, o tradizione, ma anche per la propagazione nello spazio (Cirese 1992:
99)28. Il passaggio dall oralità alla scrittura ha coinvolto pure i lamentatori di Villabate che hanno trascritto i canti fissando
nel tempo quello che un tempo era patrimonio mnemonico. Girolamo: << Il nostro gruppo si chiama I trionfatori, esiste da
più di cinquant anni, cantavano i nostri padri, i nostri nonni. Da dieci anni a venire qua ci riuniamo, prima non era così,
facciamo le prove. Prima il Giovedì Santo, dopo un anno che non si organizzavano, si vedevano davanti la porta della
chiesa, la chiesa Madre, e cantavano. Nascevano a volte degli equivoci, cantavano due persone la stessa parte, adesso non
succede perché siamo più organizzati, abbiamo le fotocopie (mi mostra dei fogli con i versi dei canti) >>. I fogli non
hanno nessuna funzione mnemonica poiché i cantori ricordano benissimo i testi e non hanno certamente bisogno di
leggerli durante l esecuzione. Si tratta invece di una testimonianza dell importanza che questi repertori assumono per gli
esecutori: sono repertori sacri e la scrittura garantisce tale sacralità (Macchiarella 1995: 97). I lamentatori più anziani,
duranti i canti, non fanno uso dei fogli, gli altri, pur tenendo in mano i testi, durante l'esecuzione non fanno ricorso alla
lettura.
In tutte le antiche civiltà è presente, anche, la figura della dea che piange la scomparsa di una divinità che muore in inverno
e rinasce in primavera, personificazione della vegetazione e del grano: Astarte che piange per Adone; Iside che piange il
fratello-marito Osiride; Cibele che piange il figlio Attis; Demetra che piange la figlia Persefone29. Non diversamente agisce,
nella religione cristiana, la Santa Matri che piange per suo figlio Chianci Maria chianci, povera donna, chianci ca avi a so
figghiu a la cunnannna30. Anche se il testo verbale dei lamenti è fondamentalmente incentrato sulla Passione e morte di
Gesù, la Madonna, l'Addolorata, risulta essere l'altra protagonista principale del Giovedì Santo a Villabate. Non è un caso
che le coroncine siano incentrate sulla tematica della Madre che va in cerca del figlio 31. La figura della Madre del Signuri 26

I tre fratelli Pitarresi erano commercianti ambulanti di frutta. Francesco Li Vigni è morto nel 2006, mentre si apprestava ad eseguire la sua parte, la quarta
strofa, davanti l altare della chiesa di San Giuseppe.
Per approfondimenti sulla trasmissione orale nel folkore si veda: Ortutay 1962.
28
Una registrazione di un frammento dei canti della Settimana Santa di Villabate, contenuta nell Lp La settimana Santa in Sicilia , dimostra un esempio di
variante. Il frammento del canto religioso proposto nel disco è eseguito da Nino Geraci: O Maria ca tò figghiu passa/ passa cu na catena e llonga e ggrossa/
Ri quantu è ggrossa tuttu si trapassa/ carni nun avi cchiù tra li so santi ossa. Nella nostra ricerca del 2004 solo l ultima parte del frammento inciso viene
eseguita, esattamente nel verso 16, anche se anch esso presenta delle piccole varianti: Quant era grossa cà tuttu lu trapassa/ carni nun avi cchiù tra li sò
ossa .
29
Si veda: Frazer 1992; Croce 2004; I. E. Buttitta 2006.
30
Coroncina n° 2: 1° distico.
31
In riferimento alla cerca si veda: Bonanzinga 2002/2003 pp. 260 - 261.
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appellativo che, solitamente, si riferisce a Gesù adulto in alternativa a Cristu - e dei santi, subiscono nella psicologia
popolare un processo di adattamento alla realtà quotidiana, per cui venivano percepiti come personalità sensibili alla gioia e
al dolore e motivati nelle loro azioni da sentimenti sostanzialmente identici a quelli di un comune essere umano 32 (Raciti
Maugeri 2000: 154-155). L'origine umana della Bedda Matri Addulurata fa sì che i fedeli la percepiscano come figura più
prossima alle loro condizioni; allo stesso tempo, essendo essenza divina, può intervenire presso Dio a favore dei propri
devoti. L'espressione rituale del Giovedì Santo si configura come preparazione al drammatico evento della morte di Cristo e
trova la sua più alta espressione nell'amore e nel dolore materno33. I canti della settimana santa, contrassegnati da una
incisiva e forte espressività del dolore, assolvono un altra funzione psicologica primaria, quella di uscire dal tempo profano
e di entrare in quello sacro per vivere l esperienza religiosa dell evento salvifico in una dimensione mitica, dove si ritorna ad
essere testimone oculare degli eventi favolosi, commoventi e significativi di cui si rese protagonista Gesù Cristo e, dunque,
contemporanei dei personaggi che agiscono nel mito (Sarica 1990: 9).
Son tornato dopo tre anni a registrare e riprendere le prove dei lamentatori34. Si riuniscono ancora a Villabate in via Roma 53. I
lamentatori sono sempre gli stessi, tranne due o tre che sono morti l'anno scorso. Lo stesso Girolamo mi riferisce che: <<anche i
lamenti si sono dovuti accorciare e modificare. Il tempo a nostra disposizione per cantare è poco, così vogliono i preti.>>. I
distici hanno subito delle modifiche, non sono più 34 ma 30. Cinque di essi sono stati eliminati, due sono stati sostituiti e uno è
stato introdotto tra due già esistenti. Sono stati eliminati i distici n° 4-7-22-23-24; sono stati sostituiti il 2 e il 32 rispettivamente
con E s à la chiesa nuddu ci iti/ A Gesù Cristu rintra vi lu chianciti e Gesù misu ccà n terra Maria lu guardava/ La terra
cu li lacrimi idda vagnava; tra il distico 33 ed il 34 è stato introdotto Quanti tormenti chi aveva Gesù Cristu/ E la so vucca mai
si lamintava. La coroncina n° 1, suddivisa sempre in quattro sezioni, viene cantata in coro; a differenza della ricerca condotta nel
2004, la prima e terza sezione viene cantata dalle donne e la seconda e quarta sezione dagli uomini35. Girolamo mi dice:
<<abbiamo provato a cantare a Palermo per le strade del quartiere della Kalsa ma la gente ci rideva in faccia e ci fischiava.
Invece a Villabate, lo scorso anno mentre cantavamo per strada, dopo la mezzanotte, sono arrivati i carabinieri. Avevano
ricevuto una telefonata dicendo che degli ubriachi cantavano per strada facendo schiamazzi notturni. Abbiamo dovuto smettere e
tornarcene a casa>>. Il fatto di ritenere rumorose tali attività pone tra l altro in evidenza la componente socioculturale che
presiede all organizzazione e all accettazione collettiva degli eventi sonori [ ]. In tal senso la valutazione del rumore
prescinde dal carattere formale dell evento sonoro ma investe piuttosto l orizzonte normativo entro cui viene socialmente
accettata o rifiutata la pertinenza di un suono ad una data circostanza. Il meccanismo opera tuttavia non solo nella dimensione
verticale, tra le diverse classi sociali, ma anche in quella orizzontale, cioè all interno di una comunità culturalmente omogenea
(Bonanzinga 2002-2003: 6-7). Girolamo, inoltre, mi ribadisce il fatto che non si riesce a coinvolgere i ragazzi, che quei pochi
che erano interessati ai canti sono partiti per andare a lavorare. <<Vedi, finché ci saranno gli anziani si continuerà a cantare, poi
tutto finirà. Siamo sempre in meno a cantare, la gente invecchia, muore>>. Sebbene sia diminuito il processo di trasmissione dei
canti dai vecchi ai giovani - <<Ora siamo rimasti solo una quindicina di persone a cantare>>- questi, almeno per il momento,
sono ancora vivi e funzionali. Dunque, anche se questi canti sono alta espressione del patrimonio musicale tradizionale,
risultato di un secolare processo di formalizzazione che mantiene una significativa vitalità (Macchiarella 1997: 42), sembrano
destinati a sparire; ma non finché l ultimo dei lamentatori riuscirà ad intonare il suo canto.
32

Per il rapporto fra cattolicesimo popolare e cattolicesimo ufficiale si veda: G. Pitrè, S. Salomone Marino, S. Amabile Guastella e relative indagini condotte
sul campo.
33
Il Figlio sofferente che muore e risuscita viene posto in strettissima relazione alla Madre, che nella condivisione lo adombra affettivamente con la sua
grande maternità ( Plumari 2000: 310).
34
Cfr: 26/03/2007.
35
Cfr. si veda sopra in comportamenti verbali.
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I lamentatori di Villabate
-

Anania Andrea
Campofelice Gioacchino
Geraci Dina (figlio del defunto carrettiere Nino
Geraci)
Geraci Giuseppe (figlio del defunto carrettiere Nino
Geraci)
Li Vigni Francesco (ex carrettiere)
Li Vigni Filippo
Melissa Giuseppe
Napoli Carmelo (ex carrettiere)

-
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Napoli Pippo (figlio dell ex carrettiere Napoli
Carmelo)
Pitarresi Antonino
Pitarresi Giuseppe
Pitarresi Francesco
Pitarresi Girolamo
Pitarresi Lina
Pitarresi Margherita
Tesauro Zina

Versi e Canti del Giovedì Santo
Io vegnu a cantu e nmenzu sta via
Iam à la Chiesa tutti o figghi ri Maria
2. Iam à la Chiesa cu divuziuni
Iam à ringraziari a lu nostru Signuri
3. Rapiti porta e lassani passari
Quantu nni iamu adurari a lu nostru Signuri
4. Ma chi nuttata, ma chi splinduri
Ricemu un credu tutti a lu nostru Signuri
5. Chi siritina chi bella nuttata
Ricemu na Salve Regina a la Santa Matri Addulurata
6. Ma chi nuttata, ma chi duluri
Che cunnannatu a morti lu nostru Signuri
7. E cunnannatu a morti lu nostru Signuri
E cunnannatu a morti pi nuatri piccaturi
8. O piccaturi ncappella o sì misu
unn'ì piccati nostri ca vi hannu affisu
9. Tu veni prestu e nun tardari
Ca Diu ti voli pirdunari
10. Ma si nun veni a la sò chiamata
Vai all infernu e mori, morirai dannatu
11. O chi pena chist anima chi prova
Picchì all Infernu a Diu nun trova
12. O Gesù miu unni ta beniri a truvari
A li Santi Sepulcri o Matri mia
13. Quant era affiziunata, era la Madonna
Cerca a so figghiu e nun lu trova a nudda banna
14. Lu vitti ch era misu a la culonna
Avi la cruci ncoddu e li manu a la canna
15. La cruci ch era longa e quant era grossa
Pari la parma ri la nuci persa
16. Quant era grossa ca tuttu lu trapassa
Carni nun avi cchiù tra li sò ossa
17. Ma li so ossa gentili e dilicati
Lu sangu ci scurria di li sò ossa
18. La Matri Addulurata iava girannu ntunnu

Chist è me Matri ca mi và circannu
19. Io vi salutu o Patri miu
Iu sugnu sicuru ca un mi nni mannati
20. Sugnu a li vostri peri, aiu un forti duluri
Virennuvi misu ccà nterra o miu Signuri
21. Io m addinocchiu ca sugnu un piccaturi
vi baciu li peri cu firi e divuziuni,
pirdunu v addumannu o mio Signuri
22. Stanotte m insunnavu a Gesù Cristu
Cu li peri inchiuvati tutti rui
23. Io ci spiai Signori cu fui
Mio Diu cu va dato morti a vui
24. O trarituri,
ma ratu morti e m addumanni ri cchiui
25. E Giura fu lu trarituri
Pi 30 rinari trariu a nostru Signuri
26. E mortu ncruci cu tri chiova puncenti
Nta na pubblica piazza e mezzu tanta genti
27. Gesù muristi ncruci
Muristi mezzu l agnelli e mezzu ru latri
28. La Matri Addulurata se misa a lu so latu
Guardannu lu so corpu che tuttu flagillatu
29. A li peri ri la cruci c era na funtana
Chisti sù lacrimi chi ghittò Maria
30. O Gesù miu o Patri amurusu
Ntò truncu ri na cruci è piatusu
31. E ntò bianchissimo linzolu e l hannu misu
E mbrazza ci lu rettinu a Maria
32. Gesù misu ccà nterra chi pietà mi fai
Guardannuvi li sò santi cinque chiai
33. Chi omu forti, chi omu resistenti
Hai suppurtatu tutti li forti turmenti
34. Chiancemu forti e chiancinu puru l aceddi
Ora che mortu lu Patri ri tutti

1.
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Coroncine
Coroncina 1
1.

2.

3.

Lunniri e Santu Lunniri matinu
La Santa Matri si misi in camminu
Ncuntrava una donna pì la strata
Ed era la Veronica chiamata
Donna aviti vistu passari a me figghiu amatu
Vistutu cu na vesta lavorata
Vistutu cu na vesta lavorata
Beddu ca nuddu ci po assimigghiari
L aiu vistu passari un omu nchiaiatu
La facci cu stu velu ci aiu stuiatu
La facci cu stu velu ci aiu stuiatu
E lu sò visu a mia ristò stampatu

4.

5.

6.

Maria quannu du velu a risguardatu
Cariu nterra e assintuma allura
Maria quannu du velu a risguardatu
Cunsidira quali fù lu sò scunfortu
Viu viniri nà cavalleria
Viu viniri nà quantità d agenti
Dda mezzu c'è lu figghiu amatu miu
Si lu purtaru e nun sacciu cchiù nenti
Lu scisuru di la cruci e fù splinduri
Fù San Giuvanni e fù Santu Mattiu
Lu misinu nto bianchissimu linzolu
e mbrazza ci lu rettinu a Maria

Coroncina 2
1.
2.
3.

Chianci Maria chianci, povira donna
Chianci ca avi a sò figghiu a la cunnanna
Nun chianciri no no, che in casa torna
In casa torna ri Pilatu e d Anna
Quant'era affizziunata è la Madonna
Lu cerca e nun lu trova a nudda banna

4.
5.
6.

Lu vitti ch'era misu a la culonna
La cruci ncoddu e li manu a la canna
Avanti truppi, avanti cavalleria
cu lanci e cu li spati priparati
Maria ittò una vuci, na vuci forti
Ma quannu vitti moriri a so figghiu

Coroncina 3
1.

2.

3.

4.

Piatusa Maria ca la rubaru
Ca avi a sò figghiu cunnannatu a morti
Una canna ca ci misiru a li manu
Addinucchiuni davanti di Pilatu
Oh. Santa Matri vostru figghiu passa
Passa cu na catina longa e grossa
Porta la cruci e tuttu lu trapassa
Carni nun avi cchiù tra li so ossa
Maria passa di una strata nova
La porta di un firraru aperta trova
Staiu facennu na lancia e tri chiova
Pi nchiuvari a lu figghiu di Maria
Maria sintennu riri sta parola
Nterra cariu e abbannuna allura

5.

6.

7.
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Oh. Caru mastru nun faciti sti chiova
Ca io vi pagu in oru la maestria
Oh cara donna nun lu pozzu fari
Cà unni c'è Gesù ci mettinu a mia
Oh caru mastru mi nni rati nova
Unn'è lu figghiu santu ri Maria
Oh cara donna vi nni rugnu nova
unn'è lu figghiu santu ri Maria
Oh cara donna vi nni rugnu nova
Lu stessu sangu v'insigna la via
A Gesù lu pigghiaru pi li brutti
Tanti chi lu battevanu tutta a notti
Tanti chi lu battevanu tutta a notti
E lu so corpu sflaggilaru tuttu

8.

9.

Rispunni Gesù npubblicu ri tutti
Pazienza matri mia vaiu a la morti
Ca l acqua di lu mari è comu l ogghiu
Pigghiativi a Giuvanni pi vostru figghiu
Ca l acqua di lu mari è comu l ogghiu
Chiamatimi a Giuvanni ca lu vogghiu
Ca l acqua di lu mari è comu un gigliu
Vardamuci lu Venniri a so figghiu

10. Ri Venniri ri marzu dulurusu
Cristu binignu a la cruci fu misu
Cu dui chiova a li manu e n avutru sutta
La piaga aperta e lu custatu
11. Patri chi mi pariti piatusu
Ciumi ri sangu è lu vostru visu
Tutti aduranu a vui o patri amurusu
Cu na curuna ri spini e ncruci misu
Coroncina 4

1.

2.

3.

4.

Accuminciamu ri lu santu Lunniri
Ch è na iurnata benigna e murtali
Tutti l aimuzzi stanno adinucchiuni
Priannu a nostru Diu sinistratu
E cu lu pria cu perfettu amuri
Un avi paura ri nessunu mali
Vo iri mparadisu o piccaturi
T aiu arurariri a li so cincu chiai
Beatu cu ri mercuri riuna
Ca ri lu camminu sintiti la storia
Maria quannu muremu unn abbannuna
N affaccia cun stinnaiddu ri vittoria
Vora pigghiamu pi lu Spiritu Santu
Ca fu di Ioviri a santa iuinnata
Maria nni voli sutta lu so mantu
Pi puittarinni alla Gloria Beata

5.

6.

7.

8.

Ri Venniri muriu nostru Signori
Supra un truncu ri cruci iavuta e tinnenti
Tri chiova foru l estremi duluri
E na curuna ri spini puncenti
Feli ed acitu nappi tri muccuna
Pì darici chiù guai peni e tormenti
E di lu nostru svisciratu amuri
Cristu patì morti e passioni
Lu Sabatu e ghiuinnata d alligrizza
Duvemu stari cu la vucca risa
Si vota Cristu e dissi o Matri mia
Tutti li piccaturi m annu affisu
Ruminica è una santa trinitati
E si fa festa e più che Giubileo
Si alzanu li calici segrati
Acchiana e scinni lu corpu divinu
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A Trucculiata di Misilmeri
di Giuseppe Giordano
riti pasquali rappresentano un momento assai significativo dell espressione simbolico-musicale del popolo siciliano.
Seppur in diversi momenti celebrativi e con differenti modalità d esecuzione, in molti centri dell Isola ancora oggi
vengono eseguiti canti tradizionali che rievocano le vicende della Passione di Cristo o celebrano la figura di Maria
Addolorata.
A Misilmeri, nella notte tra il Giovedì e il Venerdì Santo, ha luogo a trucculiata, un tradizionale rito itinerante che si rifà a
quelle devote manifestazioni volute espressamente dalle istituzioni ecclesiastiche e affidate agli ordini religiosi o alle realtà
confraternali per la diffusione del messaggio cristiano dettato dalla Chiesa. È previsto l intervento di diversi gruppi di soli
uomini (dette squadre) che intonano un canto di Passione, i cui versi sono intervallati dal suono delle tròcculi (tabelle o
crepitacoli). I componenti delle varie squadre appartengono perlopiù a confraternite laicali o gruppi parrocchiali. Non manca
tuttavia chi, per passione o per tradizione familiare, si inserisce nel gruppo pur non facendo parte di alcuna confraternita.
Alla mezzanotte del Giovedì Santo i cantori si danno appuntamento sul sagrato della chiesa cui fa capo il gruppo o la
confraternita per dare inizio alla trucculiata. Il cantore più anziano della squadra batte con la tròccula il portale della chiesa
per tre volte consecutive, mentre intona le parole Grapi Giuvanni ca lu Signuri è fora. I cantori quindi cominciano ad alternarsi
nell esecuzione strofica del canto, cercando di rispettare la forma dialogica del testo verbale. Il percorso segue la via rî santi,
l itinerario che solitamente compiono le processioni religiose del paese. È previsto che si canti nei crocevia, davanti le edicole
votive, ma soprattutto davanti le chiese. Durante il tragitto processionale non mancano offerte di bevande (soprattutto vino) da
parte di devoti o delle stesse famiglie dei cantori.
La competizione fra le varie squadre è ancora oggi un tratto evidente dell intero rituale; ciò si manifesta, oltre che attraverso il
numero dei cantori e dei suonatori, nella presenza di un cantore anziano all interno del gruppo e specialmente nelle sue qualità
canore. Sono soprattutto gli anziani a manifestare ancora oggi quel forte legame devozionale con questi riti, tanto attesi durante
l anno perché ritenuti indispensabili al corretto compimento del ciclo pasquale. Le competenze di ordine espressivo marcano
d altronde l identità individuale, trasformando questi esperti cantori in veri leaders culturali.
Struttura verbale
L analisi del testo cantato ha permesso di individuare al suo interno tre sezioni diverse per forma e contenuto. È bene ricordare
comunque che tale divisione non è assolutamente avvertita ne considerata dai cantori che percepiscono invece l intero canto
come un'unica unità formale. Una pur parziale differenziazione avviene però consapevolmente sul versante musicale, durante
l esecuzione.
La prima parte della trucculiata è composta perlopiù da distici di ottonari a rima baciata il cui contenuto verbale si sofferma
sulla figura del peccatore pentito, richiamando così alcune pratiche stabilite dalla Chiesa: la penitenza, il pentimento, il
perdono. Costituisce quindi una formula di chiamata alle celebrazioni di precetto nel tempo pasquale1.
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A questa prima parte segue il tema della cosiddetta cerca dell Addolorata, consistente in una serie di dialoghi tra la Madonna
ed altri interlocutori connessi alla Passione di Cristo. Questa seconda parte alterna quartine di endecasillabi a distici di ottonari,
entrambi a rima baciata.
La terza parte consta di pochi distici a rima baciata che concludono l esecuzione e servono generalmente da presentazione alla
squadra, esplicitando nei versi cantati il nome della congregazione o della chiesa di appartenenza. A questi versi se ne
aggiungono altri il cui contenuto allude al luogo in cui sta svolgendosi l esecuzione e dichiara il tragitto che seguirà la squadra
per raggiungere il prossimo punto in cui avverrà nuovamente l esecuzione.
Il canto determina quindi un percorso sonoro che marca lo spazio urbano, rendendolo sacro grazie all azione rituale
annualmente rinnovata. Lo stesso tragitto, ora segnato dal cupo suono dei crepitacoli, l indomani sarà percorso dal corteo
processionale che, dietro il simulacro dell Addolorata, accompagnerà il Cristo morto deposto nell urna.
Struttura musicale
La linea del canto si muove quasi sempre per gradi congiunti ed entro un ambitus intervallare relativamente ristretto. Possono
riconoscersi due moduli melodici sui quali viene intonato l intero canto. Il primo è perlopiù utilizzato nella parte iniziale del
canto e nella conclusione. Il secondo modulo è invece utilizzato per intonare la parte dialogica, la cosiddetta cerca. Il cantore,
avvalendosi dell esperienza ottenuta negli anni, cerca di far collimare il testo verbale con il periodo musicale servendosi, se lo
ritiene opportuno, di vocali eufoniche, di brevi melismi soprattutto sulle cadenze intermedie e finali, o di escursioni melodiche
nell ambito della linea principale del canto.
Il profilo melodico di entrambi i moduli tende a mantenere un andamento discendente che può essere relazionato alla struttura
verbale del canto.
PRIMO MODULO

SECONDO MODULO finalis di ogni verso

DO
SI
LA

FA
Mlb
DO
DO

incipit - primo verso
cadenza intermedia - fra primo e secondo verso
conclusione - secondo verso

primo verso
secondo verso
terzo verso
quarto verso

Di seguito riporto le trascrizioni musicali, da me effettuate, di un distico del primo modulo melodico e di una quartina del
secondo. Entrambe sono state eseguite servendomi di una registrazione contestuale relativa all anno 2006. La trascrizione si
serve di segni diacritici (di seguito elencati) utili a rappresentare diversi aspetti melodici o stilistici. È inoltre segnata la durata
totale della strofa e quelle dei singoli versi che la compongono. Le altezze sono state trasportate convenzionalmente così da
facilitarne la stesura su pentagramma.
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Indica un valore più lungo di quello segnato
Indica un valore più breve di quello segnato
Indica un altezza di poco crescente
Indica un altezza di poco calante
Posto fra due note, indica un glissando della voce, fino a stabilirsi sul secondo suono
Le note prive di gambo indicano dei suoni intermedi di passaggio

I modulo
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II modulo

La relativa semplicità melodica del canto è tuttavia ripagata da un eccezionale ricchezza espressiva che oggi soltanto pochi
cantori, fra i più esperti, riescono a trasmettere. A tal proposito merita di essere ricordato lo stile esecutivo di Giusto Saitta, il
cantore più anziano ancor oggi operante, il quale riesce a far emergere in modo singolare le peculiarità espressive e la
pateticità del testo cantato. Un singolare modo di accompagnare la voce è inoltre quello della gestualità con la quale il cantore
riesce a interpretare efficacemente il contenuto dei versi. Durante l esecuzione, la differenziazione fra le voci maschili dei
mastri e quella femminile della Madonna è resa attraverso l intonazione delle parti dialogiche ad altezze diverse, utilizzando
per la voce femminile un intonazione più acuta rispetto a quella maschile, sfiorando a volte anche l ottava superiore.
L importanza del compito affidato ai cantori, cioè quello di trasmettere con la propria voce un messaggio religioso carico di
significato e ricco valore devozionale, è un tratto consapevolmente percepito da ognuno di loro. Avvalendosi di un così arduo
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compito e di una riconosciuta valenza simbolico-rituale il cantore, mentre intona il verso Fati paci cu li nnimici / ccà c è Diu
chi vi binidici può perfino compiere il gesto di benedire quanti partecipano, anche solo con l ascolto, alla sua esecuzione. È
chiaro che l esplicare un gesto sacro, come quello della benedizione, non potrebbe essere affidato al cantore al di fuori di un
contesto rituale del quale egli stesso risulta esserne l officiante. Il rito infatti ha e produce senso per coloro che lo compiono e
per quelli che vi prendono parte. Risulta evidente inoltre, l intenzione di ogni cantore di ostentare il proprio ruolo all interno
della comunità, facendo del canto una vera offerta musicale al Cristo, intesa anche a rappresentare il cordoglio comunitario
nei giorni della Passione.

Il Sig. Giusto Saitta di Misilmeri esegue il canto della
Passione al ritmo della troccula
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TESTO DEL CANTO 2 - da una registrazione del 2006
Parte 1

Parte 2

Veni, veni, o piccaturi,
ca ti voli lu Signuri

Agghiurnannu lu lùnniri matinu,
la Matri santa si misi in camminu,
la Matri santa si misi in camminu:
iava circannu a lu sò figghiu Sarvaturi

Veni prestu e nun tardari
ca Diu ti voli pirdunari

La ncontra un vicchiareddu e ci dici:
«c aviti Matri santa ca chianciti?
c aviti Matri santa ca chianciti?»
«Haiu persu a lu me figghiu Sarvaturi»

Veni prestu e non del vita,
che non sarà morte infinita
E vinissi cchiù prestu chi sia,
prima chi sona l Avimmaria

«Va iti arreri i porti ri Pilatu,
lu iti a sciari (truvari) nchiusu ncatinatu,
va iti arreri i porti ri Pilatu,
nchiusu lu iti a sciari ncatinatu»

Tu chi dormi ntà stu lettu,
susìti e vâ fatti lu prucettu

Tuppì Tuppì «cu è ddocu?» «iu su tò matri»
«forsi è dda sfurtunata ri mè matri,
forsi è dda sfurtunata ri mè matri,
ca va circannu a lu so Figghiu Sarvaturi»

E prucettu un ti nni fai,
e a lu nfernu ti ni vai
Tu chi dormi e arripusi,
nun lu sai ca Gesù Cristu è mortu ncruci?

«O Matri Santa nun vi pozzu apriri,
ca li Iurei mi fannu muriri,
o Matri Santa nun vi pozzu apriri,
ca li Iurei mi fannu muriri»

Er è mortu fra pianti e turmenti,
pi sarvari stu populu ignoranti
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«E vattinni o tu Maria,
vasinnò lassamu a Gèsu e pigghiamu a tia»
«E macari e lu facissivu
di lassari a Gèsu e pigghiari a mia»
«Va iti arreri i porti ri chiuvara,
va iti a fari un mazzettinu î chiova,
né tanti logni e mancu tanti fini,
c hannu a nchiuvari sti carni divini»
«O sur mastru, chi arti vui faciti?»
«Iu fazzu l arti di lu firraru»
«E faciti tri chiova pi me Figghiu,
né tanti logni e mancu tanti puncenti»
«Cara Signura si fussi pi mia,
cchiù logni e cchiù puncenti li farrìa»
«Malirittu cu dissi sti paroli,
un diavulu rû nfernu su purtassi via!»
«O sur mastru, chi arti vui faciti?»
«Iu fazzu l arti di lu mastru r ascia»
«E faciti na cruci pi me Figghiu,
né tanta longa e mancu tanta gravusa»
«O Signura si fussi pi mia,
cchiù curta e cchiù liggera ci la farria»
«Binirittu cu dissi sti paroli,
un ancilu ri ncelu ci ha mannari!»
«O sur mastru, chi arti vui faciti?»
«Iu fazzu l arti di lu curunaru»

né tanta larga e mancù tanta puncenti»
«O Signura si fussi pi mia,
tutta di rosi e ciuri la farria»
«Binirittu cu dissi sti paroli,
un ancilu ri ncelu su purtassi via!»
«O Giura, o Giura! O trarituri!
Pi trenta ti vinnisti a lu miu Figghiu Salvaturi,
pi trenta tu vinnisti ri dinari:
O Giura, Giura chi vinisti a fari?»
Si tu javi nnì Maddalena,
si vinnìa la capiddera!
Si tu javi nnì Giuvanni,
si vinnìa li mègghiu panni!
Si tu javi nni la Veronica,
si vinnìa la mègghiu tonica!
Si vineva puru nnì mia,
mi vinnìa la mègghiu cutra c avia!
Se io avrei ti darei i miei gioielli,
se io potrei si darei i miei denari,
e non potrendo ti darei i miei capelli:
O Giura o Giura! chi vinisti a fari?
E li stiddi a lu sirenu,
Gesù Cristu è Nazzarenu
E li stiddi a lu stiddàtu,
Gesu Crisu è carceratu
Passu spissu ri sta strata,
chista è l urtima chiamata

«E faciti na curuna pi me Figghiu,
Sona la tròccula,e affacciati tutti
ca sta passannu la Matri Maria!
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E sta passannu afflitta e addulurata,
ca va circannu a lu so Figghiu Sarvaturi
È un vènniri er è di marzu,
quannu murìu nostru Signuri
Er è mortu e a vintunùra
pi nuatri piccatura
E di lignu la campana,
Gesù Cristu a tutti chiama
E nni chiama e ar alta vuci,
Gesu Cristu è mortu n cruci
Er è mortu fra pianti e turmenti
pi sarvari stu populu ignoranti

Presentazione della squadra
E scinnemu ri munti frummentu
semu a cungrazioni rû Sacramentu
Passu spissu di stu lìsciu
semu a cungrazioni rû Crucifissu
E vinemu di nni Donna Beatrici
stamu smuntannu râ Matrici
Acqua santa Diu la binirici
semu chiddi râ Matrici
Passu spissu ri stu lisciu
stamu iennu a San Franciscu
E niscemu râ porta nova
stamu iennu a chiesa nova
Passu spissu di stu chianu
semu iunti a San Gaetanu

Note
1

In Sicilia è stato documentato un ampio numero di riti di chiamata che si svolgevano (e in alcuni casi ancora oggi si svolgono) durante il periodo
quaresimale o nel triduo pasquale. Seppure in forme diverse, possono essere ricondotte tutte a un unica sequenza rituale che prevede l uso di uno strumento
(tròccula, tamburo, tromba) che si alterna a una acclamazione cantata o pronunciata a voce alta da una o più persone (spesso bambini o ragazzi).
2

Trattandosi di una tradizione orale, ogni esecuzione risulta diversa dall altra. Possono infatti riscontrarsi variazioni nell ordine di alcuni versi, aggiunta od
omissione di altri, pur restando invariata la macrostruttura del canto.
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Sicilia RICoRDA:
una proposta per la salvaguardia
e la valorizzazione dei beni culturali immateriali
di Masi Ribaudo

l C.R.I.C.D., Centro Regionale per l inventario, la catalogazione e la documentazione grafica, fotografica, aerofotografica,
fotogrammetrica e audiovisiva dei beni culturali e ambientali della Regione Siciliana è l organismo deputato a conservare
memoria ordinata e codificata dei beni di sua pertinenza nel territorio della nostra regione.
Che cosa, in questo contesto, si debba intendere per bene culturale è definito da un complesso di norme (in particolare, si
vedano la l.r. n.80 del 1977 e la l.r. n. 116 del 1980, cfr. Sorgi, 2006) cui lo statuto del Centro fa riferimento nel corso della
sua attività istituzionale.
Il CRICD data l ampiezza del suo spettro d azione è un punto di riferimento fondamentale per una gamma potenzialmente
illimitata di studiosi, di professionisti e di specialisti della valorizzazione e della tutela dei beni culturali e ambientali.
Ma è questo l unico genere di interlocuzione cui un istituto come il CRICD debba rivolgere la sua attenzione?
Quali altri tipi di interazione possono essere attivati per sostenere la capacità di documentazione e contribuire alla tutela dei
beni culturali in Sicilia?
Se il riferimento a precisi profili normativi fosse sufficiente, oltre che necessario, a garantire la salvaguardia e il benessere del
nostro territorio, questo sarebbe forse meno continuamente logorato da interventi arbitrari e illegali e il nostro patrimonio
archeologico, artistico, architettonico e paesaggistico non ancora sottoposto alla tutela e ai vincoli imposti dall Assessorato ai
Beni Culturali, attraverso le Soprintendenze, sarebbe meno soggetto ai rischi di cui ci informa la cronaca quotidiana: furti,
distruzione, interventi abusivi nei casi migliori, abbandono e degrado.
Cerchiamo dunque, al di là delle norme e delle prescrizioni, di riformulare, in termini più generali, il quesito che dovrebbe
porsi alla base della nostra attività.
Che cosa è un bene?
Una risposta intuitiva potrebbe essere: ciò a cui si attribuisce un valore.
Tale valore non si esaurisce nel suo potenziale d uso o nella preziosità dei materiali di cui esso è fatto. Se così fosse, l età di un
bene non potrebbe che determinarne una svalutazione. Il potenziale d uso si riduce, i materiali si deteriorano.
Questo accade, di solito, per uno strumento, per una casa o un abito. Chi custodirebbe una statua priva di pezzi, un anfora rotta
che non fosse più in grado di conservare il suo contenuto o una veste sdrucita?
Chi riconoscesse in loro, al di là del loro valore strumentale, la loro funzione segnica, la loro capacità di stare per
qualcos altro , in quanto espressioni di vissuti personali o testimonianza della genesi di un identità storica, manifestazioni della
cultura che li ha prodotti.
Parte fondante del valore di un bene è dunque il suo caricarsi di significato.
Certo, la percezione del valore di un bene può essere favorita dalla sua fisicità: case, automobili, quadri, statue si vedono, si
toccano, si usano, si contano.
Ma è il significato di un oggetto, quello che una comunità gli riconosce, in effetti, uno dei principali criteri se non il più
importante per determinarne il valore.
Questa affermazione riguarda perfino il cibo, la natura del cui valore può sembrare ovvia.
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Tutti abbiamo esperienza del fatto che alcuni cibi acquistano valore molto al di là del loro potere nutritivo dal fatto di
essere associati a pratiche magiche o religiose; oppure all identità e al prestigio sociale dei gruppi sociali che li consumano e
che attraverso il loro consumo si distinguono.
Tali affermazioni possono senz altro apparire ovvie ma le loro implicazioni meritano un supplemento di attenzione.
Se quanto detto è vero, uno dei principali ostacoli all efficacia delle politiche di salvaguardia dei beni culturali potrebbe
derivare dal fatto che il valore di questi ultimi non è più o non ancora condiviso da tutti i membri della collettività di cui essi
dovrebbero essere espressione. Che, per un numero significativo di individui, o per interi gruppi sociali, il valore di tali beni è
soccombente, quando addirittura essi non siano ritenuti, da ampi settori della società, del tutto privi di significato.
Il contributo sistematico al recupero di tale valore dovrebbe dunque essere assunto come uno degli elementi fondanti complemento necessario al lavoro di indagine e raccolta - dell azione di un organismo deputato alla documentazione, alla
conservazione e alla salvaguardia dei beni culturali e ambientali.
Rilanciare un attività di interazione con il territorio basata su queste premesse, e finalizzata alla valorizzazione, non serve
soltanto scopi ideali, di carattere estetico o etico.
Oltre alle implicazioni di alto livello connesse al recupero dell identità o di un complesso sistema di identità, come nel caso
della Sicilia non può essere ignorato l impatto sul tessuto socioeconomico: i marchi a tutela dell origine, della qualità e,
quindi, dell identità storica degli alimenti, per restare in un ambito già evocato, offrono una diretta testimonianza di come
questo valore simbolico possa convertirsi in ricchezza materiale e contribuire alla ripresa di economie di area.
La condivisione sociale del valore di un bene culturale sta alla base di qualunque iniziativa di tutela, cioè dell insieme di
azioni (prescrizioni, misure e interventi) che la società dispone al fine di garantire la conservazione e il pubblico godimento di
quei beni ritenuti tali da costituire il patrimonio culturale della società stessa. Presupposto essenziale è quindi il
riconoscimento dell interesse collettivo, indipendentemente da quale ne sia la proprietà di fatto sia pubblica che privata.
(Corti, 1999, p.9)
All espressione riconoscimento dell interesse collettivo può essere data un interpretazione statica considerando tale
interesse un dato di partenza, a priori , ovvero un interpretazione dinamica, come a una variabile da costruire e sostenere nel
tempo, attraverso un complesso di azioni mirate, proposte alle agenzie formative del territorio e con queste concordate.
Il patrimonio culturale non comprende solo i beni materiali ma anche
le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le
conoscenze e i saperi così come gli strumenti, gli oggetti, gli artefatti e gli spazi culturali che sono loro associati che le
comunità, i gruppi e, eventualmente, gli individui riconoscono come facenti parte del loro patrimonio culturale. Il patrimonio
culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è creato e ricreato dalle comunità e gruppi in funzione del
loro ambiente, della interazione con la natura e la storia, procura loro un sentimento di identità e di continuità e contribuisce
a promuovere il rispetto della diversità culturale e della creatività umana . (dalla Convenzione per la salvaguardia del
patrimonio culturale immateriale UNESCO , trad. di P.E. Simeoni in Simeoni, 2006, p. 31).
Il patrimonio culturale immateriale è dunque, per definizione, un patrimonio dinamico.
Oggetto precipuo del lavoro della Nastroteca del CRICD è tutto ciò che, in sé o come veicolo di altro, si concretizza in
documentazione sonora, musicale o vocale, e che può essere supportata da complementi visivi.
Il suo specifico riguarda quei beni che Alberto M. Cirese così definisce: ci sono cose che, per fruirne di nuovo, non
occorre farle di nuovo (non dobbiamo ri-fabbricarle, ri-costruirle, ri-produrle, ecc.) ( ) ma ci sono altre cose che, per
fruirle di nuovo, occorre farle di nuovo (...) le processioni, ad esempio ( ) la parola detta cessa di esistere non appena si è
finito di dirla; la parola scritta comincia ad esistere solo quando si è finito di scriverla; e per riudire la parola detta occorre
ridirla, mentre per leggere la parola scritta non occorre riscriverla.
E la volatilità versus la durevolezza
(Cirese, 2002, p.67)
Egli propone pertanto di definire volatili i beni culturali immateriali, da altri definiti intangibili .

94

Cirese afferma che il fatto che tali beni non si percepiscano principalmente con il senso del tatto non si tocchino
non
sottrae nulla alla loro materialità, che può essere percepita da altri sensi: la vista, l udito, l olfatto, il gusto.
La loro caratteristica comune sarebbe invece la natura effimera, cioè passeggera, temporanea, della loro materialità.
La loro documentazione è, in larga misura, funzione della presenza del rilevatore nel momento della loro occorrenza.
È vero che molti di questi beni possono essere riprodotti in vitro , ricreandone cioè artificialmente le condizioni di esistenza;
ma il lavoro del ricercatore sarebbe certamente favorito da un sistema di interazione con il territorio in grado di segnalare
l esistenza o la persistenza di giacimenti culturali e di sollecitare la sua attenzione.
L esigenza di creare condizioni di interazione dinamica con il territorio si rende ancora più pressante, in ragione della
complessità culturale che caratterizza il nostro paese e la nostra regione.
In Italia, come in Sicilia, il sistema delle relazioni e delle stratificazioni culturali richiede particolari cautele e l adozione di
strumenti innovativi.
Un sistema culturale complesso si fonda su relazioni di tipo orizzontale e verticale: esso è costituito da sottosistemi, alcuni dei
quali si collocano in posizione egemone rispetto ad altri.
Nella società postindustriale dell informazione e comunicazione globale, la cultura di un piccolo centro montano abitato da
pastori, per quanto antica e ricca di valori, si colloca in una posizione di subalternità. Lo stesso accade, nella società degli
ipermercati, all universo di esperienze e di significati connessi alla vita di un antico mercato tradizionale di quartiere - o alla
narrativa dei cuntastorie di fronte al predominio dell infotainment.
Edgar Morin, ci ricorda che
la cultura ( ) controlla l esistenza della società e mantiene la complessità psicologica e sociale
ma la cultura esiste solo attraverso le culture ( ) è appropriato concepire una cultura che assicuri e favorisca la diversità,
una diversità che si inscriva in una unità
La cultura mantiene l identità umana in ciò che essa ha di specifico; le culture mantengono le identità sociali in ciò che esse
hanno di specifico ( ) la disintegrazione di una cultura sotto l effetto distruttivo di una dominazione tecnico-civilizzatrice è
una perdita per tutta l umanità, la cui diversità di culture costituisce uno dei tesori più preziosi.
L essere umano è esso stesso al contempo uno e molteplice
(Morin, 2001, pp. 57-58).
La necessità di preservare e salvaguardare la diversità culturale e l emergenza derivante dalla volatilità di gran parte del
patrimonio che tale diversità esprime, non possono prescindere da una presa di coscienza e da una condivisione degli obiettivi
di salvaguardia che coinvolgano il cittadino comune, non necessariamente specialista, almeno ad alcuni livelli dell azione di
recupero e di tutela.
I paesi in cui tale coscienza è diffusa sono quelli in cui il patrimonio culturale è meglio protetto proprio perché il suo valore è
diffusamente condiviso. E nei sistemi scolastici di tali paesi, grande cura è dedicata non solo allo studio teorico delle arti, ma
anche alla pratica della produzione di oggetti culturali , materiali e immateriali: ai laboratori di arts and crafts, così come alle
attività musicali o teatrali - e alla loro documentazione - in un rapporto di radicamento più profondo della cultura alta in
quella popolare di quanto non accada in Italia.
L addetto ai lavori considera la disciplina un ambito di intervento riservato e spesso se ne serve
per flagellare chi si
avventura nel dominio delle idee che lo specialista considera come esclusiva proprietà
ma è lo stesso Morin ad ammonirci
affermando che
L apertura è tuttavia necessaria. Accade anche che uno sguardo ingenuo, da amatore, estraneo alla
disciplina, o addirittura a ogni disciplina, risolva un problema la cui soluzione era invisibile in seno alla disciplina (Morin,
2000, p.112)
L avvio di una politica di informazione, sensibilizzazione e motivazione e l implementazione di un interazione sistematica a
distanza con agenzie formative e comunità culturali e scientifiche nel territorio, in tempo reale , sono ormai a portata di mano.
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Fotografie, filmati, riproduzioni audio, corredo fondamentale della documentazione relativa ai beni culturali, acquistano una
funzione ulteriore nel caso dei beni immateriali: non sono soltanto supporti al servizio del bene documentato, ma divengono
essi stessi beni da conservare e da documentare (cfr. Tucci, 2002 e 2006).
La diffusione generalizzata di tecnologia a basso costo, oggi, in particolare nei campi della gestione e della comunicazione
dell informazione, ci permette di ipotizzare sistemi di interazione con il territorio, in grado di favorire un energico upswing nel
campo della tutela e della salvaguardia dei beni culturali, specialmente di quelli volatili , raggiungendo livelli capillarità un
tempo insperabili.
Per il loro tramite non sarà solo possibile elevare la soglia di attenzione nei confronti dei beni culturali - della loro
individuazione e della loro tutela - ma accrescere il patrimonio documentale della Regione Siciliana.

Una proposta operativa: il progetto Sicilia RICoRDA
Il progetto Sicilia RICoRDA*, ideato e redatto da chi scrive e promosso dall U.O. IX del CRICD, diretta da Orietta Sorgi, ha
come obiettivo primario la costituzione di una rete interattiva, diffusa sul territorio, per la raccolta e la condivisione di
documentazione audiovisiva in formato digitale. Contestualmente, esso mira a promuovere attenzione per le problematiche
inerenti alla raccolta dei dati relativi ai beni culturali, da vivere come patrimonio comune, nonché a diffondere informazione
coerente e qualificata sulle metodologie e le procedure di rilevamento e documentazione, attraverso iniziative complementari
di formazione.
Per le sue finalità generali, il progetto si iscrive fra le iniziative mirate a favorire la più ampia fruizione del patrimonio
culturale mediante azioni di valorizzazione delle identità locali, tendendo alla promozione dell identità regionale e dei relativi
sistemi culturali locali, con particolare riferimento al patrimonio immateriale, e al rafforzamento dell identità comune ad altri
Paesi del bacino euro-mediterraneo e alle comunità dei siciliani residenti all estero.
In conformità con obiettivi globali e specifici già dichiarati, fra l altro, nel Complemento di Programmazione del POR Sicilia
2000/2006, esso si propone di valorizzare, tutelare e rendere maggiormente fruibili le risorse culturali del Mezzogiorno, anche
al fine di stabilire condizioni per nuove opportunità imprenditoriali nel settore della cultura e delle attività culturali ed è diretto
alla promozione, sistematizzazione e diffusione delle conoscenze e al miglioramento dell accessibilità dei beni, attraverso il
sostegno ad applicazioni tecnologiche e servizi avanzati di informazione e comunicazione.
Per le sue caratteristiche generali, esso è riconducibile a tipologie di intervento che prevedono la realizzazione di iniziative
finalizzate alla valorizzazione dei saperi tradizionali attraverso la sensibilizzazione del più ampio pubblico.
La rete Sicilia RICoRDA verrà costituita, in primo luogo, coinvolgendo il mondo della scuola e abilitando gli istituti scolastici,
attraverso attività formative mirate, indirizzate agli insegnanti e a gruppi di studenti, alla funzione di terminali . In un secondo
momento, tale coinvolgimento sarà esteso agli istituti universitari, alle associazioni culturali, ai centri di cultura degli emigrati
all estero, alle comunità strutturate di immigrati nella nostra regione.
La proposta discende dalla convinzione della possibilità e della necessità di coinvolgere gruppi opportunamente selezionati di
cittadini nell attività di registrazione dei beni culturali immateriali, sfruttando le tecnologie, ormai ampiamente diffuse, del file
sharing e del podcasting .
per citare solo i più noti mostra come sia possibile condividere
Il successo di fenomeni come YouTube o MySpace
contenuti digitali continuamente aggiornabili, a livello planetario, dando luogo a comunità interagenti dai forti connotati
identitari.
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L attività di registrazione, descrizione e classificazione di tutte le tipologie di Beni Culturali è alla base dei conseguenti
processi di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale in cui una comunità si riconosce.
Se questo è vero, si può ritenere che tali processi trovino giustificazione tanto maggiore quanto più forte è il sentimento di
appartenenza dei cittadini alla comunità che in quel patrimonio culturale si rispecchia.
Il progetto si propone di concorrere ad alimentare tale sentimento di identificazione culturale, coinvolgendo i cittadini
nell attività di recupero e di conservazione.
A medio termine, esso si prefigge la creazione di un sistema integrato di Content Management (CMS) per lo scambio, la
gestione e il controllo di .documentazione audio attraverso internet.
Il sistema, in grado di gestire anche il multilinguismo, consentirà lo scambio e la condivisione di file audio (file sharing), sulla
base di regole, ruoli e livelli di accesso prestabiliti, fra il Centro di Documentazione con particolare ma non esclusivo
riferimento alla sua Nastroteca e i partner individuati, permettendo anche a personale non esperto, di partecipare attivamente
al processo di creazione e pubblicazione dei contenuti e apportando in tempo reale il proprio contributo, secondo la propria
qualifica e competenza.
Il sistema sarà strumento di una rete di interazione con il territorio tale da accelerare fortemente la capacità di acquisizione di
documenti e dati audio, che verranno organizzati in repertori la cui fruizione sarà immediatamente disponibile da parte delle
comunità interessate fra cui vanno segnalate, a titolo di esempio, quelle costituite da:
ricercatori, esperti, studiosi di musica, teatro, cultura popolare e folklore;
gli operatori del mondo della scuola, fra cui gli insegnanti, gli esperti di didattica, gli animatori, i mediatori culturali;
gli studenti e gli appassionati d arte e di cultura popolare;
gli esperti di comunicazione nei diversi campi di applicazione (turismo, arti audiovisive, pubblicità e promozione
turistica etc.).
Per queste ed altre categorie di potenziali utenti verranno creati servizi mirati.
Saranno inoltre proposte modalità di interazione quali:
newsletter
liste di discussione
forum ecc.
Tale prospettiva è coerente con gli obiettivi del Progetto MINERVA EC, a sostegno dello sviluppo della Biblioteca Digitale
Europea, i cui obiettivi generali includono:
-

migliorare l accessibilità e la visibilità delle risorse culturali digitali europee;
sostenere lo sviluppo della Biblioteca Digitale Europea per l accesso alle risorse culturali;
contribuire alla interconnessione fra le reti esistenti;
promuovere l uso delle risorse culturali digitali da parte delle agenzie culturali e produttive e dei singoli cittadini
europei;
facilitare lo sfruttamento delle risorse culturali digitali, fornendo regole di utilizzo chiare, anche a protezione dei diritti
d autore.
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Il progetto MINERVA EC individua fra i suoi beneficiari:
-

le organizzazioni e le istituzioni pubbliche e private che creano, raccolgono o possiedono, a vario titolo, giacimenti
culturali digitali;
privati cittadini, interessati alla fruizione e all uso di contenuti affidabili e di qualità legati ai loro interessi;
scuole e università interessate all uso a scopo educativo di contenuti culturali, in un ambiente sicuro e regolato;
aziende interessate al riutilizzo di contenuti digitalizzati nell ambito di attività produttive e di servizi.

Il progetto MINERVA si collega inoltre al progetto MEDCULT, finalizzato alla disseminazione delle sue linee guida e dei suoi
strumenti nei paesi di lingua araba.
Il progetto Sicilia RICoRDA può inoltre trovare collegamento con le finalità del progetto DELOS II Network of Excellence ,
con particolare riguardo al cluster Audio-visual and non-traditional objects (WP3) , i cui obiettivi includono la raccolta,
l organizzazione, l immagazzinamento, il trattamento e la presentazione di informazione digitalizzata relativa alla conoscenza,
alla cultura e alla storia umana.
Gli strumenti tecnici necessari alla realizzazione del progetto sono ormai ampiamente diffusi e utilizzati da estese comunità a
livello globale.
Per ciò che riguarda lo sviluppo di CMS nel campo specifico dei Beni Culturali, il progetto MINERVA EC ha dato origine al
modello Museo & Web, adattato a un sistema integrato di Content Management per la gestione e il controllo di
documentazione informativa multi-formato ed eterogenea, da pubblicare in rete.
Come dichiarato nel sito di Museo & Web,
Il CMS potrà essere utilizzato dai musei ma anche dalle altre istituzioni
sulla base di
modelli di riferimento pubblicati sul sito dell Osservatorio
culturali, adattandolo alle proprie esigenze
tecnologico per i beni e le attività culturali (OTEBAC) con licenza Open Source .
Per quanto attiene alla condivisione di file audio, numerosissimi sono i CMS che fanno uso di sperimentate tecnologie per il
podcasting e il trasferimento file di elevata affidabilità tecnica, a costi ormai molto contenuti.
Il progetto prevede che i soggetti abilitati, dopo le programmate attività di formazione, alla raccolta e all invio dei dati vengano
dotati dei necessari strumenti di registrazione digitale, consegnati in comodato per la durata di uno o più turni di rilevamento.
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prime assolute e italiane proposte in quella eccezionale
stagione di musica e cultura: eseguì For violin (1962)
dell esordiente Frederic Rzewski e, con «estrema perizia e
sensibilità», Xnoybis (1963) di Giacinto Scelsi.
Ancora, la grandezza del musicista da camera rivive nel
ricordo di Giuseppina Sollima ( Salvatore Cicero e il Trio
di Palermo ), concentrato sull attività del trio che Cicero
costituì con Eliodoro Sollima (pianoforte) e Giovanni
Perriera (violoncello), ed emerge pure dalle interviste di
Sara Patera al pianista Pier Narciso Masi (collega di duo) e
a Salvatore Accardo (solista ospite dell EAOSS). Mentre
quella del didatta si staglia nel ricordo di allievi quali
Maurizio Schiavo ( Salvatore Cicero didatta ) e Fabio
Biondi ( Il mio maestro ).
In tutte le testimonianze, e in special modo nelle interviste
di Sara Patera ad altri allievi oltre che ai violoncellisti
Giorgio Gasbarro e Giovanni Sollima, al contrabbassista
Fedinando Caruso e ad Agostino Messina, segretario
generale degli Amici della Musica si delinea nella sua
dirompente carica di novità l esperienza entusiasmante dei
Giovani Cameristi Siciliani, ideata e portata tenacemente
avanti da Salvatore Cicero in linea con le idee del suo
amico educatore e sociologo Danilo Dolci, che attribuiva
al fare musica insieme un estrema importanza, tanto
artistica quanto sociale. Tra i Giovani Cameristi vi era
anche Chiara, figlia di Danilo: la foto di un concerto presso
l affollata palestra del Liceo Classico Garibaldi di Palermo
(1973) la ritrae accanto al suo maestro e a un piccolo Fabio
Biondi; qualche pagina appresso, la foto di un concerto
all Auditorium del Borgo di Trappeto ritrae Salvatore
Cicero con Sara Patera al cembalo e Amico Dolci,
ragazzino, al flauto (1971): perché Cicero, con i suoi
colleghi del Trio di Palermo e altri affermati musicisti, per
il Centro Studi e Iniziative fondato da Dolci si esibiva
generosamente, offrendo la sua arte anche alla povera
gente e a un pubblico nuovo di giovanissimi.
Nel suo Salvatore Cicero e Cefalù , Domenico Portera
ricorda infine il duraturo legame del musicista con la sua
città natale, mentre i Documenti in appendice
rassegna stampa e programmi di sala offrono una ricca
rassegna di articoli e recensioni, lungo due decenni di
intensa vita musicale palermitana.

In Salvatore Cicero violinista. Percorsi artistici e vicende
culturali nella Palermo degli anni sessanta e settanta, la
militanza artistica e la solare figura del musicista
cefaludese scomparso alla vigilia dei suoi quarant anni
riemergono grazie ad un efficace scelta di scritti e ad una
accuratissima quanto vasta selezione di documenti
iconografici e sonori, messi a disposizione dai familiari: la
moglie Angela Maria, i figli Maurizio e Valeria. Corredato
di due fitti compact disc, il libro ricuce con amore lo
strappo di quella improvvisa scomparsa sulla spiaggia di
Cefalù, nell agosto del 1982 attraverso una articolata rete
di ricordi, spunti di riflessione, interviste e articoli offerti
alla lettura con rimandi vivaci e puntuali alle immagini e ai
suoni correlati.
Il curatore Girolamo Garofalo, etno-musicologo e studioso
di musica bizantina, autore di altri preziosi volumi per il
Centro, ha voluto tracciare il profilo di Salvatore Cicero
contestualizzandolo, attraverso opportune testimonianze,
all interno della ricca vita musicale palermitana degli anni
60 e 70. Alle pagine preliminari di pertinenza del Centro
con precisazioni di Gioacchino Vaccaro, Francesco
Vergara Caffarelli e Orietta Sorgi, coordinatrice del lavoro,
e con i ricordi personali ma per molti condivisibili di
seguono, ad apertura del libro, la
Gaetano Pennino
vibrante presentazione di Paolo Emilio Carapezza
dall eloquente titolo Soni manent , con a margine la
densa nota del curatore ( Cercando il senso della memoria ), e l introduzione di Roberto Pagano ( Ricordando
Salvatore Cicero ), a lungo direttore artistico dell Orchestra Sinfonica Siciliana, che prepara le successive
testimonianze individuando sul filo teso della memoria le
principali manifestazioni di quel profondo e generoso
talento, la cui eredità è ancora aperta.
La grandezza del violinista viene ribadita da Francesco
Agnello ( Per Salvatore Cicero ) che la sostenne prima
in qualità di presidente dell Ente Autonomo Orchestra
Sinfonica Siciliana, poi dell Associazione Siciliana Amici
della Musica e da Antonino Titone ( Con estrema perizia
e sensibilità ), fondatore e oggi memoria storica della
Settimane Internazionali Nuova Musica. Poco più che
ventenne, già spalla dell Orchestra Sinfonica Siciliana,
Salvatore Cicero fu protagonista di alcune delle storiche
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Disposte ad arte lungo l intero libro, le immagini
amplificano i contenuti testuali e documentano in modo
immediato una calda umanità, una speciale carriera
musicale. Il percorso musicale di Salvatore Cicero si
dipana a partire dalle fotografie che lo ritraggono sin da
bambino con il violino, o nella bottega del padre a Cefalù,
e da ragazzo in occasione delle Quinta Settimana (1965) e
dei concerti come spalla dell Orchestra Sinfonica
Siciliana (sul podio Ottavio Ziino, che lo difese da chi lo
riteneva troppo giovane per quella mansione); poi come
violinista del Trio di Palermo e trascinante direttore dei
Giovani Cameristi Siciliani, in tournée italiane ed europee.
Il racconto visivo, integrato da carteggi personali e stralci
di partiture contemporanee, risulta ancora più chiaro e
interessante grazie alle riproduzioni dei programmi di sala,
delle locandine e dei manifesti degli appuntamenti più
significativi.
In una sorta di navigazione ipertestuale, accuratissime
didascalie mettono in relazione le immagini alle registrazioni analogiche contenute nei due CD: recuperate
talvolta a fatica dall archivio di famiglia, offrono il saggio
più diretto della valentia di Salvatore Cicero, in pagine di
Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, R. Strauss, Hindemith,
Stravinskij, Rzewski e Scelsi, ma anche di Eliodoro
Sollima e Ottavio Ziino, in veste di solista, o in trio e in
duo (con Masi o con il clarinettista Vittorio Luna), e infine
alla testa dei Giovani Cameristi, fino all ultimo Britten
dell ultima tournée, nel luglio 1982.
Accanto alla voce del suo violino, nel secondo cd, si
ascolta la voce stessa di Salvatore Cicero, in una lezioneconcerto e in interviste radiofoniche: e questo quarto di
secolo, trascorso nel frattempo a Palermo senza importanti
novità, rende ancora più grande e viva quella voce, che
parla dell impegno artistico ed etico del primo violino in
orchestra ed esalta il valore dell educazione musicale e del
fare musica insieme.

Mercati storici siciliani
a cura di Orietta Sorgi
CRICD 2006

La parola mercato domina il nostro presente con
due accezioni:
non luogo
della post-modernità
(economia di mercato, libero mercato, legge del mercato,
mercato azionario, mercato globale ecc.); luogo di
vendita di merci al dettaglio (il mercato tradizionale, luogo
fisicamente e culturalmente connotato in maniera
identitaria), da quest ultima accezione deriva il termine a
buon mercato , prezzo conveniente, che ancora oggi rende
vitali e funzionali i mercati tradizionali.
Mercato deriva dal latino Mercatus e questo da Merx
(merce) per mezzo del verbo Mercari (far commercio,
trafficare), da questo marcare e marca; questa etimologia
rafforza l idea del mercato come punto nodale dello
scambio delle merci. Storicamente i mercati si svolgevano
nelle piazze delle città, ne resta eco nella toponomastica di
molte città come la Piazza del mercato di Varsavia, la
Piazza del mercato di Brescia o quella di Napoli. Infatti, in
Sicilia molti mercati sono identificati con termini dialettali
tra i quali â chiazza (la piazza): questa denominazione ci
segnala il forte valore simbolico assegnato dalle diverse
comunità a questo prodotto culturale. Il collocarsi in quella
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che è o che era la piazza del paese o del quartiere, e quindi
al centro del tessuto urbano e sociale, identifica il mercato
come un elemento fondante della comunità stessa. Questo
è lo spazio destinato alle attività comunitarie la cui trama
si svela attraverso la percezione delle cose e delle
persone1. Il mercato può essere considerato il milieu
urbano più evidenziale in cui sono immersi le persone e gli
oggetti e attraverso cui interagiscono.
Esso comprende quelle condizioni locali naturali e
culturali atte a sostenere processi di sviluppo urbano di
lungo periodo. Si tratta di risorse ambientali potenziali o
latenti che si sono accumulate e sedimentate nel corso
della storia e che offrono un generico substrato fertile 2
alle diverse attività destinate ad avere una valenza sociale
attraverso l esposizione della merce che viene
pubblicamente esibita nell ambiente esterno. Questo
particolare oggetto culturale non è solo collocato in un
luogo piuttosto lo genera, diventa marca identificativa del
territorio.
L uso dello spazio determina l identità di un luogo meglio
degli edifici che lo occupano. La vita all aperto, ad
esempio quella davanti le abitazioni, costituisce un attività
di continua trasformazione ed estensione dello spazio
edificato in spazio vissuto instaurando una distinzione di
sesso e genere: le donne abitano prevalentemente i cortili
e le vie antistanti le proprie case; gli uomini si appropriano
di spazi esterni come i mercati dove, oltre a svolgere una
prevalente funzione ordinatrice e dispensatrice di beni,
costituiscono delle nuove case solo per uomini (taverne,
osterie, bar ecc.) all interno delle quali si riuniscono e
svolgono una intensa vita comunitaria.
Tutto ciò fa del mercato un bene culturale, cioè: «il
supporto fisico di una combinazione di processi mentali e
materiali, alla quale una collettività in un determinato
momento storico decide di assegnare un valore fondativo

della propria identità e di una specifica relazione col
mondo»3.
Il mercato si può considerare un bene culturale, oltre che
per le dinamiche socio-economiche anche per l interesse
che ha suscitato nella pubblica amministrazione, prendiamo ad esempio il mercato della Vucciria di Palermo:
venuti meno i residenti, usuali utenti del mercato, che dal
centro storico si sono spostati verso i quartieri popolari
periferici di nuova edificazione, si è modificato anche
l exemplum massimo della vita associata del quartiere.
Negli ultimi anni il progressivo abbandono del mercato
della Vucciria di Palermo ha portato gli enti locali a
promuovere iniziative di rivitalizzazione anche attraverso
sgravi fiscali e incentivi all apertura di nuovi esercizi
commerciali nella zona dove sorge l antico mercato.
Queste iniziative tese a «salvaguardare un patrimonio
culturale fondamentale per la città», come ebbero a
dichiarare i politici del tempo, non fanno altro che
confermare il passaggio di status che è avvenuto nella
percezione del mercato della Vucciria: da mercato
popolare a mercato per turisti e intellettuali, con tutte le
implicazioni che ciò comporta dai diversi punti di vista
sociale, culturale ed economico. D altronde, come ci dice
Appadurai4, la globalizzazione ha prodotto una frattura tra
il luogo di produzione e quello della fruizione. «La
deterritoralizzazione è una caratteristica del mondo
moderno che, unita alla sempre maggiore circolazione di
informazioni, dà vita a una serie di immaginari ogni volta
più complessi, di ideologie e abitudini universali delle
quali si appropriano le comunità locali trasformandole in
qualcosa che spesso risulta diverso dall originale»5.
Questo è il risultato ultimo della globalizzazione, non
l omologazione ma la diversità culturale che trae origine
dalla diversità dei prodotti e dalla velocità con cui
viaggiano.
Paradossalmente ciò che doveva omologare ha differenziato, perchè, come dice Hannerz, la gente circola con
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Cfr. Antonino Buttitta, Il discorso della città ovvero dell uomo come
animale urbano, «Archivio Antropologico Mediterraneo», VIII/IX (20052006), n. 8/9: 5-13.
2
G. Dematteis, Il fenomeno urbano Lineamenti generali, B. Cori, G.
Corna Pellegrini, G. Dematteis, P. Pierotti, Geografia urbana, UTET
libreria, Torino 1993: 117.
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V. Guarrasi, Prefazione, in Costantino Caldo - Vincenzo Guarrasi (a
cura di), Beni culturali e geografia, Pàtron editore, Bologna 1994: 10.
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i propri significati e quando i significati, grazie alla
velocità dei mezzi di comunicazione, circolano anche
senza i loro produttori «il locale più che primordiale è
proteiforme, non più legato alla percezione territoriale»6.
Viene a realizzarsi, quello che Marc Augé ha chiamato, la
surmodernità, una velocizzazione della storia dove sono
state annullate le distanze e il tempo prevale sullo spazio,
portando a una inversione del rapporto tra cultura, popolo
e territorio7. Secondo queste considerazioni il mercato non
dovrebbe più esistere come elemento di confluenza e di
manifestazione della cultura, del popolo e del territorio.
Ma così non è, in quanto pur variando la merceologia, gli
utenti, il tempo e gli spazi il mercato ha assunto una nuova
funzione di regolatore dei conflitti economico-sociali.
Come tutti i prodotti culturali anche il mercato tradizionale
è soggetto alle leggi della salvaguardia della identità
comunitaria e come ci hanno magistralmente mostrato Eric
Hobsbawn e Thomas Ranger, le tradizioni per radicarsi e
diventare tali devono rispondere a qualche bisogno
primario della comunità8.
I mercati tradizionali sono ancora oggi elementi vivi e
attivi in quanto rispondono sia al bisogno primario
dell approvigionamento di beni di prima necessità e
voluttuari (derrate alimentari, vestiario, suppellettili) a
basso prezzo e perché si ritrova nel mercato quella
genuinità perduta e quel rapporto con il commerciante
ormai del tutto dileguatosi nei Megastore. Grazie alla
facilità di spostamento l utenza ormai non è più
esclusivamente quella dei residenti, ma si è allargata a tutta
la città segnando ancora di più la separazione tra popolo,
territorio e cultura. In quanto fatto culturale il mercato si
sta trasformando in fenomeno di nicchia e dal tutto
rigorosamente a buon mercato molto probabilmente si
passerà al prodotto di qualità del mercato (come
d'altronde già oggi avviene con i venditori di alimenti
biologici).

«Lo spazio antropizzato è sempre un discorso visualizzato.
Ha una sua sintassi: soggetti, oggetti e predicati che
congiungono e disgiungono. Come la piazza e la stazione,
il mercato è un predicato economico, sociale e culturale.
È il centro di una rete invisibile e per questo non meno
reale
Paradossalmente degli stessi beni materiali si è resa via via
più essenziale la rappresentazione immateriale verbale e
figurale, ai fini della promozione e dello scambio». Queste
parole di Antonino Buttitta conclusero il convegno Mercati
storici siciliani: passato e presente, tradizione e modernità
(organizzato nel dicembre 2003 dal Centro Regionale per
il Catalogo) e si trovano raccolte, insieme agli altri
interventi, nel volume Mercati storici siciliani, a cura di
Orietta Sorgi, che qui presentiamo.
Il Centro Regionale per il Catalogo ha avviato nel 2000 un
progetto europeo, inserito nell ambito del POR Sicilia
2000-2006, sui mercati storici siciliani e come ha
sottolineato Gioacchino Vaccaro, Direttore del Centro,
nella Presentazione «questo volume costituisce un felice
punto di arrivo per i lavori di documentazione sui mercati
storici siciliani». Infatti, il progetto ha visto le
professionalità del Centro afferenti alle diverse sezioni
Nastroteca, Filmoteca e Fototeca, impegnate in un
importante lavoro di rilevamento diretto dei dati sul
terreno, con la direzione di Orietta Sorgi. Il materiale
raccolto è riassunto nella sezione documentaria,
l Appendice del volume, composta da un Quadro sinottico
- Fiere e mercati in Sicilia (secc. XIX-XX) che fornisce un
elenco completo delle fiere e dei mercati che si svolgevano
in Sicilia nel 1855 e nel 1925 e da I luoghi del mercato:
documenti costituito da 28 schede dei mercati e delle fiere
siciliane redatte da Gabriella Caldarella (per i mercati e le
fiere siciliane) e da Elena Lentini (per i mercati di
Palermo), accompagnate da un cospicuo corpus
fotografico. Come si evince dalla cartografia allegata sono
stati effettuati 32 rilevamenti diretti sul terreno, divisi tra
fiere (8 rilevamenti) e mercati (24 rilevamenti). Questi
punti di indagine sono stati individuati tenendo conto della
loro rappresentatività areale all interno delle provincie
siciliane. La ricerca sul campo ha richiesto un equìpe
preparata sia dal punto di vista tecnico (corretto utilizzo
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dei mezzi impiegati per la documentazione audio, video e
fotografia), sia dal punto di vista concettuale e
metodologico. In questo caso i rilevamenti sono stati
preceduti da lunghi incontri con sistematiche riflessioni
critiche sull oggetto della ricerca, sulla metodologia e sulle
tecniche di rilevamento e sono stati elaborati questionari e
schede. Inoltre sono stati effettuati spogli sistematici di
fonti documentarie che hanno portato alla redazione del
Quadro sinottico. Prima di avviare i rilevamenti diretti sul
terreno sono stati effettuati dei sondaggi preliminari con
sopralluoghi e interviste che hanno permesso di verificare
l esistenza di fonti locali, la presenza di analoghe ricerche
in corso e soprattutto di saggiare i questionari, le schede e
altri aspetti tecnici e metodologici previste in fase di
progettazione e di apportargli le modifiche necessarie
acquisendo le competenze necessarie caso per caso. I
contesti osservati, cioè gli ambiti e le occasioni in cui si
verifica l evento mercato , sono stati documentati in
funzione e nei diversi periodi dell anno in modo da
realizzare una rilevazione intensiva di tutti gli aspetti del
fenomeno, anche in relazione ad altri aspetti sociali che lo
coinvolgono come ad esempio le feste. Il risultato di
questo intenso lavoro di ricerca e documentazione - che ha
prodotto circa 7000 immagini digitali (realizzate da
Francesco Passante, Salvatore Plano, Maurizio De
Francisci e Fabio Militello), più di 500 ore di riprese video
(effettuate da Maurizio De Francisci, Piero Duca, Gaspare
Pasciuta, Salvatore Plano e coordinate da Alessandro Rais)
e 500 ore di registrazioni audio (realizzate da Edoardo
Augello, Francesco e Pierantonio Passante) - è brillantemente sintetizzato nel DVD Mercati storici siciliani
allegato al volume (coordinato da Maurizio De Francisci,
montaggio di Maurizio Spadaro e Marco Giacalone) dove
sono inseriti 20 rilevamenti video che, divisi per luogo di
rilevamento e accompagnate da una cartina della Sicilia,
permettono allo spettatore di inquadrare immediatamente
il fenomeno mercato anche grazie alla scelta di effettuare un montaggio stringente ed efficace che evita le
lungaggini visive, a cui questo tipo di soggetto espone, e
privilegia lo scorrere lento ma fluido della vita dei mercati.
Il volume raccoglie nella prima sezione gli Atti del
convegno che possono essere suddivisi in quattro macro

categorie: Storia, Analisi, Esempi, Documenti.
Avendo già ampiamente descritto sopra la sezione
Documenti, presentiamo brevemente gli altri saggi
seguendo la suddivisione in sezioni da noi individuata:
nella sezione storica troviamo il saggio di Marina Scarlata
Fiere e città nella Sicilia medievale che sviluppa il tema
affrontato in un suo precedente saggio Mercati e fiere nella
Sicilia aragonese e sottolinea come la presenza mercantile
«trasforma il modello medievale di città, nell ottica di una
diversa concezione spaziale, concomitante con il progetto
di riassetto militare»; il saggio di Elisabetta Silvestrini I
mercati e la piazza . Esibitori e Roma tra Settecento e
Ottocento affronta il tema dal punto di vista degli
spettacoli di piazza e di come questi si integrino perfettamente al mercato come momento ludico/festivo; il saggio
di Eliana Calandra Le collezioni di Giuseppe Pitrè sui
mestieri e venditori ambulanti analizza attraverso gli scritti
e le foto d epoca raccolte dal demopsicologo palermitano
«i vecchi mestieri in via di estinzione e tutto quel variegato
mondo di venditori ambulanti, dediti al piccolo commercio
minuto, che popolavano le vie dei paesi siciliani»; Franco
D Angelo in I mercati di quartiere di Palermo presenta
delle fotografie riprese casualmente negli anni sessanta e
cerca così di ripercorrere la storia di questi mercati.
Alla sezione analitica appartengono il saggio di Orietta
Sorgi I mercati storici siciliani tra persistenza e
cambiamento che affronta il «tema della permanenza di
forme tradizionali di scambio rispetto alle grandi trasformazioni che hanno investito le società attuali» e
considera il mercato, sulla scia di Marcel Mauss, «un fatto
sociale totale»; il saggio di Mario Giacomarra Il mercato:
scambio di merci, scambio di messaggi affronta il tema dal
punto di vista socio-semiotico/strutturale partendo dalla
tripartizione levi-straussiana della comunicazione (lingua
scambio di parole; economia scambio di merci; parentela
scambio di donne) che si esplicita nella struttura di
comunicazione «il mercato non è interpretabile solo come
luogo dello scambio delle merci» ma soprattutto «luogo
dello scambio di messaggi»; il saggio di Valerio Petrarca I
mercati fra usi e rappresentazione dell agire profano
intende «sondare la possibilità di studiare il mercato
all interno dell opposizione che regola implicitamente o
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esplicitamente la riflessione antropologica: da una parte i
mondi tradizionali e dall altra l eccezione dell Occidente
industriale a vocazione scientifica»; il saggio di Sergio
Bonanzinga Il teatro dell abbondanza. Pratiche di
ostentazione nei mercati siciliani si fonda su una ricerca
sul campo condotta negli ultimi venti anni dall autore nei
mercati storici siciliani, anche con la permanenza diretta di
diversi anni all interno del mercato di Ballarò a Palermo.
In questo saggio l autore analizza le diverse forme di
compravendita tradizionali ancora presenti in Sicilia che
richiedono, per una corretta decodifica, un analisi dei
diversi codici sensoriali (uditivo, visivo, tattile e olfattivo)
che si intrecciano, si integrano sinesteticamente; in Parole
al dettaglio. Voci e Toponimi dal mercato attraverso la
storia del vocabolo, ricostruito tramite lo spoglio sistematico delle voci più importanti dei vocabolari italiani,
Roberto Sottile affronta l oggetto di indagine in chiave
dialettologica;
Nella sezione esempi collochiamo il saggio di Fatima
Giallombardo La cucina di strada a Palermo che fornisce
le coordinate metodologiche per comprendere «una pratica
culinaria fondata sulla preparazione, esposizione, vendita e
consumo di cibi di diversa natura» che ancora una volta
mette in evidenza quello che la studiosa ha magistralmente
chiamato il potere degli alimenti ; Salvatore D Onofrio
analizza il toccu (gioco del vino) che, come ha sottolineato
Giuseppe Pitrè, è un «giuoco comunissimo tra gli uomini
che cercano scacciar la mattana facendo qualche ribotta o
ritocchino (tavulidda), e nei limiti delle loro abitudini se la
sbirbano a qualche taverna e bevono qualche bicchierino».
D Onofrio sottolinea come il gioco abbia una forte valenza
simbolica e che per questo si può considerare un «fatto
rituale altamente formalizzato, e perciò dotato di un
carattere di necessità, al divertimento come fatto arbitrario
e occasionale»; Antonino Cusumano in Mazara città
mercato senza mercato traccia la storia del mercato ittico
di Mazara e sottolinea come esso sia legato alla «città che
il mare non si limita a bagnare ma vi penetra fin dentro il
cuore attraverso le antiche vie del suo portocanale»; il
saggio di Sergio Tedesco in Le fiere e i giochi dello
scambio. Strategie del vendere e del comprare in provincia
di Messina elenca le diverse fiere e mercati della provincia

di Messina e considera questi fenomeni come «spazi
mercantili e di relazione che in ogni tempo e presso tutte le
latitudini le società umane hanno predisposto al fine di
rendere possibili tra i propri componenti transazioni di
natura e caratteristiche le più variegate»; infine Valeria
Calandra in Mercato tra piante e animali evidenzia come
questa ricerca sui Mercati storici siciliani gli abbia dato
l opportunità di «raccogliere dati e testimonianze sulla
ricchissima varietà di specie animali e vegetali poste in
vendita nei mercati, sulla loro presenza e diffusione
territoriale».
In conclusione si evidenzia come molti saggi si soffermino
sulla fusione semantica e concettuale della piazza-mercato
e ciò porta alla memoria quello straordinario lavoro che è
La piazza universale di tutte le professioni del mondo di
Tommaso Garzoni, edita nel 1585, dove, come sottolinea
Bronzini, viene data una «rappresentazione tipologica delle
attività umane
attraverso la penna di un frate
spregiudicato» (1996: VII) che partendo dal Discorso De
Signori, Principi, et de Tiranni, passando per i Discorsi
sulle arti Meccaniche, conclude con il Discorso Degli
Umanisti configura la piazza/mercato come un «fatto
sociale totale» che racchiude nel suo esperirsi l intera
società.
Rosario Perricone

106

Grande jazz che è passato per Palermo e si ripropone.
Una musica che esprime il suo tempo e va anche fuori del
tempo, come la grande musica.
E speriamo che questo volume 1 possa avere presto un
seguito.
Antonio Guida

I Grandi Concerti
a cura di Maurizio Zerbo
CRICD 2007

Sortino. Suoni, voci e memorie della tradizione
A cura di Sergio Bonanzinga
CRICD 2008

Non è certamente una qualsiasi antologia discografica,
questo CD "I Grandi Concerti - The Brass Group Palermo,
Volume 1"; lega i nomi di Lee Konitz e Woody Shaw,
Chet Baker e Massimo Urbani, Joe Henderson, Dexter
Gordon e Art Farmer; grandi del jazz a vario titolo. Ciò
che accumuna in questa produzione, curata dal Centro
Regionale per l'inventario, la catalogazione e la documentazione dei Beni Culturali ed Ambientali, i musicisti è
l'aver suonato nello storico club del Brass Group in via
Duca della Verdura, a Palermo tra il '76 e il '92.
Testimonianze storiche che sono riproposte con grande
merito, ricordi incancellabili per jazzofili magari di una
certa età, occasione per chi non li ha visti e sentiti dal vivo
per tuffarsi in una grande atmosfera jazz.
Ascolti l'inventiva e la delicatezza drammatica di Chet
Baker, i meravigliosi sassofonisti Lee Konitz, Dexter
Gordon e Joe Henderson, il compianto Massimo Urbani
con quelle premesse che purtroppo non hanno avuto il
tempo di produrre altri frutti, la tromba di Art Farmer e
Woody Shaw.
Apprezzi quella particolare arte dell'improvvisazione e la
bellezza delle strutture sonore, ascolti grande musica.

Con questa pubblicazione di Sergio Bonanzinga l ormai
consolidata collana Archivio Sonoro Siciliano del
CRICD (Centro Regionale per l Inventario, la
Catalogazione e la Documentazione dei Beni Culturali e
Ambientali) giunge al suo quinto numero. Come per quasi
tutti i volumi precedenti (con l unica eccezione, infatti, del
quarto numero, dedicato all ancor oggi compianto
violinista cefaludese Salvatore Cicero) si tratta dell esito di
una ricerca etnomusicologica. Dopo i volumi 1 e 3,
riguardanti gli studi di Antonino Uccello, e il numero 2,
Musica e tradizione orale a Buscemi, questa volta il lavoro
si concentra sui suoni e sulle voci di Sortino, un

107

piccolo paese di circa 9.000 abitanti nella zona dei Monti
Iblei, in provincia di Siracusa.
La ricerca condotta da Bonanzinga costituisce il modello
esemplare di un indagine minuziosa e approfondita entro i
confini di un territorio circoscritto. Grazie ai risultati cui è
pervenuto lo studioso, il paese di Sortino, del cui ampio e
diversificato repertorio etnomusicale qui risulta una
documentazione pressoché esaustiva, si rivela, a dispetto
delle sue limitate proporzioni territoriali ed abitative, un
variegato microcosmo in cui si concentrano straordinari
tesori di cultura e di tradizioni. Come infatti scrive nella
sua presentazione Orietta Sorgi, Dirigente della Nastroteca
e della Discoteca del CRICD, «ciò che soprattutto colpisce
in questo lavoro è la consistenza e la rilevanza del corpus,
sia sotto il profilo quantitativo che sotto il profilo
quantitativo», grazie al quale è possibile ricomporre «un
universo sociale ancora compatto, omogeneo, largamente
rappresentato da tutta la comunità».
I due compact disc che corredano il volume (il primo
incentrato sul ciclo della vita , il secondo su feste,
mestieri e spettacoli ), includono ben 78 documenti sonori
di cui 68 sono stati registrati nel corso di rilevamenti
condotti da Sergio Bonanzinga tra il 1987 e il 2005. A
questi, come precisa lo stesso Autore, «si aggiungono dieci
preziose registrazioni provenienti dagli Archivi di
Etnomusicologia dell Accademia Nazionale di Santa
Cecilia (già Centro Nazionale di Studi di Musica Popolare)
e dalle collezioni dell Associazione per la Conservazione
delle tradizioni popolari di Palermo. Si tratta di nove fra
canti e richiami di venditori, risalenti al 1955 (raccolta 27,
ricerca di Paul Collaer, Claude Marcel-Dubois e Ottavio
Tiby) e al 1960 (raccolta 54, ricerca di Antonino Uccello),
nonché di un frammento di spettacolo eseguito nel 1975
dal puparo Ignazio Puglisi (ricerca di Antonio
Pasqualino)».
Nel ripercorrere le diverse fasi della propria ricerca, Sergio
Bonanzinga sottolinea come la qualità e la quantità dei
documenti raccolti nell arco di quasi un ventennio (circa
150 tra canti, richiami, ritmi di lavoro, musiche
strumentali, suoni di campane e del teatro dei pupi) gli
abbiano consentito di giungere a risultati scientifici e
documentari al di là di ogni aspettativa iniziale: «all alba

del Terzo Millennio è stato ancora possibile rilevare a
Sortino le più significative espressioni musicali correlate ai
momenti fondamentali del ciclo della vita (infanzia,
matrimonio, morte), alle principali celebrazioni festive
(Natale, Settimana Santa, Santa Sofia, Defunti), agli
antichi mestieri (contadini, pastori, carrettieri, venditori
ambulanti, fabbri, lavandaie) e all opera dei pupi». A
differenza di quanto purtroppo si riscontra in molti altri
centri della Sicilia, questa eccezionale ricchezza espressiva
fortunatamente non risulta solo consegnata al passato o
alla memoria dei più anziani. Infatti, «se i suoni e le voci
conservati in questi dischi raccontano un universo
agropastorale oggi in gran parte tramontato, conforta
rilevare che a Sortino le pratiche musicali legate alla fascia
artigiana e ai contesti devozionali ancora pervicacemente resistono».
Della documentazione sonora inclusa nei due dischi,
Bonanzinga annota ogni dato relativo ai singoli rilevamenti
(notizie sugli informatori, sui modi d esecuzione, sulle
circostanze delle registrazioni) nonché i testi integrali dei
canti e delle interviste, con relativa traduzione in italiano.
Un ampio testo critico di circa sessanta pagine, corredato
da numerose immagini, illustra diffusamente l intero repertorio, ordinato secondo generi e categorie: canti d infanzia,
canti d amore e di sdegno, strumenti musicali e repertori
strumentali, pratiche musicali devozionali, canti di lavoro e
richiami di venditori ambulanti, musiche dei pastori e
dei mastri di forgia, voci e i ritmi dell opera dei pupi.
Di queste forme espressive Bonanzinga pone in chiara
evidenza le occasioni, le funzioni sociali, i valori
simbolici, sulla base sia delle testimonianze da egli stesso
raccolte sul campo , sia della diretta osservazione dei riti
e delle celebrazioni ancora oggi praticate secondo modalità
tradizionali, sia delle notizie fornite da altri studiosi (a
partire dai demologi ottocenteschi da Pitrè a Salomone
Marino, da Serafino Amabile Guastella a Leonardo Vigo
fino agli antropologi e agli etnomusicologi moderni ). Le
analisi con cui Bonanzinga illustra, infine, i caratteri
specificamente musicali, sono opportunamente integrate da
alcune trascrizioni musicali su pentagramma realizzate da
Santina Tomasello. I canti, le musiche e tutte le altre forme
dell espressività sonora tradizionale di Sortino che questo
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volume ci consegna, disegnano uno spaccato di una più
vasta storia culturale locale, che per ciò stesso viene a
essere ancor più illuminata. A questa più ampia prospettiva
di comprensione della storia degli uomini si riferisce
Francesco Vergara Caffarelli, Dirigente del Servizio
Documentazione del CRICD, quando nella sua
presentazione ricorda «un significativo momento, forse
l unico, in cui il nome di Sortino e quello del suo signore
feudale il Marchese Cesare Gaetani, entrano a pieno titolo
nelle stanze della grande storia , nel caso specifico quelle
della corte di Filippo III d Asburgo re di Spagna e di
Sicilia» allorché nel 1615, sotto il governo del Vicerè don
Pedro Giròn, duca d Osuna, si celebrò a Palermo il
Parlamento Generale del Regno di Sicilia. In quella
circostanza il Marchese di Sortino ebbe coraggiosamente a
protestare contro la proposta lanciata dal potente duca
d Osuna di prorogare per altri nove anni il donativo
straordinario di 300.000 scudi annuali in favore della
Corona. La proposta, ovviamente, non fu condivisa dalla
stragrande maggioranza dei nobili parlamentari e,
successivamente, le pubbliche et atrocissime minaccie
del Vicerè si consumarono lentamente ai danni degli
inermi vassalli del Marchese e ancor di più sulla misera
popolazione dei poveri braccianti e delle loro famiglie.
«Il caso simbolico di Sortino osserva lo stesso Vergara
ci fa riflettere sul doppio livello di subalternità vissuto per
secoli da larga parte del territorio siciliano: da un lato il
dominio signorile del feudatario, espresso da una fitta serie
di privilegi e diritti gravanti sui vassalli e tuttavia
circondato da un aura di paternalismo che in certo modo
garantiva ad essi una seppur stentata sussistenza; dall altro,
lo stato di sottomissione feudale dei baroni siciliani ad una
monarchia lontana che operava su orizzonti politici in cui
la Sicilia assumeva solo un trascurabile rilievo». Una
considerazione che, mutatis mutandis, può, senza sforzo
alcuno, essere estesa alla Sicilia odierna e al ruolo
subalterno che, a dispetto della sua storia, delle sue
potenzialità e delle sue risorse, essa continua a rivestire in
rapporto ai centri decisionali economici e politici nazionali
e internazionali.

Festa e mercato. Tradizione e modernità
a cura di Orietta Sorgi
CRICD 2008

L impronta didascalica e documentaria che caratterizza il
video multilingue allegato al volume Mercati Storici ,
sottolineata dal tono dell introduzione e ribadita dalla
presenza di uno strumento di ricognizione rapida e
selettiva dei contenuti, cede il passo - in questo secondo
DVD, frutto della medesima, imponente, campagna di
documentazione finanziata dal POR Sicilia 2000/20006 e
coordinata da Orietta Sorgi - ad una rappresentazione più
intima, emotiva, lirica dell universo culturale oggetto della
ricerca.
Fin dall inizio, con l immagine dei delfini che si
rincorrono nell acqua, mentre volti attenti di pescatori
scrutano l orizzonte seguendo il corso del giorno, Festa e
mercato tradisce questa sua dimensione, questa sua tinta
prevalente.
La narrazione del vecchio pescatore che ricorda i disagi
della vita di mare di un tempo con il corredo di immagini
di repertorio - racconto di fatica e di sofferenza - tradisce,
ab initio, nostalgia e struggimento, insieme al senso di un
legame profondo, affettivo.

Girolamo Garofalo
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Dietro a un titolo apparentemente dissonante, la sezione
Ricerche di Mercato , realizzato dalla CLCT
Broadcasting, con la regia di Sergio Gianfalla e Ester
Sparatore, apre il sipario su una serie di testimonianze che
ponendo a confronto passato e presente, tradizione e
modernità e rievocando ritmi di vita, saperi e pratiche di un
tempo, affermano con decisione la loro identità, a volte
perduta, altre a rischio, altre ancora in via di riciclo ma mai
obliata o rinnegata oggetto evidente di un amore sempre
vivo.
Ed è quest amore, ripetutamente testimoniato e
riaffermato, la cifra di tutta l opera che, non a caso, il
CRICD e la sua Nastroteca/Discoteca hanno deciso di
distribuire alle scuole di tutta la Regione, attraverso una
capillare campagna di distribuzione.
Nella sezione intitolata Mazara del Vallo, il mercato che
non c è , il porto-canale di Mazara, protagonista delle
prime inquadrature, introduce il racconto di un mercato
ittico nuovo, moderno, funzionale, disertato da pescatori e
avventori che non vi si riconoscono (il 50-60% di
avventori in meno, si dichiara) e sperano che si ritorni al
sito originario.
E l universo perduto del vecchio mercato, ricordato da
pescatori e banditori che lavorano nel nuovo mercato,
riecheggia nell energica voce dell anziano Vito Asaro, il
migliore primo astatore di un tempo, capace di far
fruttare al meglio la fatica dei pescatori richiamando un
pubblico numeroso e spuntando i prezzi più vantaggiosi.
La sua litania, a suggello di questa prima sezione, risuona
nei locali vuoti del mercato nuovo, con effetto straniante.
La seconda sezione dello stesso video conferma, fin dal
titolo, il denominatore comune alle varie parti dell opera:
Ode a Ballarò .
Ancora una volta, la giornata si apre con la rappresentazione dell operosità della sua gente. Il mercato si
anima, le merci vengono collocate per la vendita sui
banchi, si preparano i coppi di carta - alternativa
ecologica ai sacchetti di plastica forniti insieme ai guanti
usa e getta dai supermercati odierni. Voci e suoni
riempiono i vicoli. Ballarò è come un panno pulito lavato
da una massaia. A Ballarò si vive di pane, di amore di
fantasia, di frittola , di vino
declama - non senza

enfasi - un anziano la cui testimonianza è sottolineata dal
suono dei mandolini degli orbi . A suo dire, l origine del
toponimo deriva da Ballarìo , il balletto a cui le lastre
malferme del basolato costringevano gli avventori. Le
immagini si susseguono come colte da un occhio che,
percorrendo il mercato ora spazia, ora si sofferma
cogliendo dettagli in rapida successione: il commercio
della frittola , la più misteriosa espressione della cucina
da strada palermitana che segna la vita del mercato con la
sua fantasiosa quanto gustosa varietà: i pesci luccicanti
d argento, l oro dei limoni, i colori luminosi della frutta e
le forme degli ortaggi, i santini affissi ai muri, la
preparazione delle frattaglie - musso e carcagnolo - le
teste di vitello scuoiate, al suono delle grida - delle
abbanniate - dei commercianti. Adesso Ballarò pullula di
turisti di tutte le razze.
All interno di un osteria, un vecchio tavernaro
dall espressione intensa snocciola il racconto della sua
vita, scandita da ritmi e riti ormai trascorsi, mentre ancora
si preparano i bicchieri per u tuoccu : Una volta mi
facevo un culo così per lavorare .
Le accurate dediche e la musica neomelodica di Radio
Sicula accompagnano la fine dell Ode , alludendo ad una
realtà antropologica ancora tutta da esplorare e da
approfondire, con cui fare i conti. Un autore presenta la
sua canzone Nun mi tintari , storia di una minorenne che
mette in croce un padre di famiglia con le sue avances:
l uomo brucia ma cerca di resistere.
Questa è cultura di Ballarò , afferma compiaciuto
l autore.
Il mandolino di un sarto musicista apre il capitolo
successivo sul mercato del Capo.
È sempre l amore il filo conduttore della rappresentazione
di una realtà che, ancora una volta, mostra una vitalità
capace di proiettarsi nel futuro.
Gli sfincionari con la lapa che, a partire dalle 4.30 del
mattino, si approvvigionano dello sfincione bellu cavuru e
bellu veru - che rimarrà sorprendentemente tale per tutta
la giornata, pur in assenza di moderni supporti tecnologici
- da un unico forno, sulla base di una struttura
organizzativa che si potrebbe definire di franchising ante
litteram. Gli intervistati raccontano le origini della loro
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mercanzia, a cui attribuiscono ascendenze arabe, e la
soddisfazione di un mestiere, tramandato da una
generazione all altra, il cui successo dipende certamente
anche da un pochettino di pulizia - sebbene uno dei vanti
dello sfincione tradizionale sia di essere scarsu r uogghiu
e chin i pruvulazzu .
L inquadratura successiva ci riporta ai suonatori. Tre, fra
strumenti sartoriali e musicali, metri e aghi, corde e
rocchetti, chitarre e mandolini. L anziano sarto racconta la
sua vita nel quartiere e la sua passione per la musica,
attrazione che ormai contribuisce a sostenere l attività del
mercato. I turisti si fermano a guardare - dice - è una
cosa bella . Il Capo è sempre stato un isola nel cuore della
città: oggi ricerca un contatto col mondo.
Immagini del mercato, dei vicoli e delle merci continuano
a susseguirsi rapidamente. Un anziana signora, figlia e
moglie di fruttivendolo, racconta come è cambiata la vita
del mercato. Una volta si stava meglio, il mercato era più
frequentato. Lei ha allevato sei figli tenendoli con sé,
durante la giornata, sotto il bancone della merce. Amore
per la famiglia, per il lavoro, per il Capo.
Un anziano carnezziere racconta il suo ritorno nel
quartiere. Prima, quando le festività scandivano i ritmi
dell abbondanza, vendeva pesce e carne in un altra zona
della città. Ora solo carne e infino che Dio vuole, resisto .
Ma il quartiere del Capo è ricco di opere d arte. Uno degli
esempi più pregevoli è costituito dalla Chiesa
dell Immacolata Concezione, tipico esempio di barocco
palermitano , con i suoi sontuosi marmi mischi e la tela
di Pietro Novelli. La ricchezza e il fasto della chiesa fanno
risaltare ulteriormente la povertà dei vicoli, inducendo
soggezione, rispetto e ammirazione nei suoi abitanti ma
offrendo loro anche un legame tangibile con il
soprannaturale. Dopo il terremoto del 68 il quartiere si è
in gran parte svuotato; e tuttavia, da tutta la città, gli
abitanti del Capo ritornano almeno una volta all anno in
occasione della festa della Madonna della Mercede. Le
immagini della processione evocano suggestioni intense,
rappresentando la devozione di un popolo che si
commuove profondamente al passaggio della sacra effigie.
Oggi il Capo ospita immigrati di tutte le razze, che
riempiono di merci prima mai viste e di nuove voci i vicoli

del quartiere. Ma anche questa mescolanza di lingue e
culture corrisponde a una profonda vocazione del luogo,
come ricorda Rita Borsellino in un breve cammeo sulla sua
infanzia vissuta nel centro storico.
Il terzo dei grandi mercati storici di Palermo è quello della
Vucciria, forse il più rappresentato nell opera di artisti
famosi ma, allo stesso tempo, quello che attualmente vive
la crisi più profonda. Mentre, dopo una sequenza di
vecchie immagini di repertorio, l occhio percorre gli spazi
del quartiere
dalla discesa dei Maccheronai a piazza
Caracciolo con la sua fontana, a via Garraffello, la colonna
sonora si fa più nostalgica e struggente. L espressione del
volto del vecchio venditore di baccalà è assorta, quasi
mesta.
La Vucciria muore, nelle parole del meusaro che vanta
un anzianità di servizio di ben cinquantacinque
anni: oggi viviamo fra le rovine della Vucciria di un
tempo - quella che fu normanna, araba, bizantina,
spagnola, borbonica - senza neanche la magra consolazione di riscuotere il corrispettivo di un biglietto
d ingresso dai turisti, come si fa a Pompei .
E tuttavia, questo è il mercato immortalato da Renato
Guttuso, con cui il ristoratore da strada vanta antica
familiarità ( abbiamo fatto la Vucciria !). Ha ospitato
Sciascia e Buttitta. E stato set di film di successo.
Esperienze che i protagonisti del mercato rievocano
talvolta con orgoglio, talaltra con perplessità ( non ci è
piaciuto molto quello che è stato rappresentato in
Dimenticare Palermo ; noi palermitani non abbiamo
capito di che cosa si parlasse in Tano da morire ; Non
hanno fatto mai un film facesse risaltare sta città: sempre
film di mafia ).
S asciucaru i balate r a Vucciria - si sono asciugate le
basole del mercato - compiendo una vecchia profezia di
rovina, osserva un oste in pensione, mentre rievoca gli
antichi fasti del quartiere, quando il luogo era intensamente
frequentato anche di notte.
Il video si chiude con le immagini di una galleria d arte
contemporanea impiantata da un giovane giunto da
perfetto estraneo nel quartiere di cui afferma di scoprire
giorno per giorno la storia e l energia: quell energia che gli
abitanti della Vucciria sembrano non percepire più.
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La successiva sezione di Ricerche di Mercato ci trasporta
a Caltanissetta. L evocativo canto degli zampognari,
accompagnato dal suono dei loro strumenti, ci conduce tra
i vicoli di Strat afoglia, dove siamo accolti dalle colorite
edicole votive che decorano il mercato. E, mentre il canto
evoca atmosfere rurali, il racconto del Sig. Diforti, orgoglioso figlio di fogliamari , racconta la storia della sua
famiglia: la sapienza perduta del nonno, custode dei segreti
delle erbe medicinali e commestibili, e la fatica di una vita
fondata sulla raccolta e la vendita di capperi, lumache,
funghi, mazzareddi .
Mentre i fruttivendoli vantano la loro mercanzia, altri
testimoni ricordano la vita e il lavoro dei fogliamari, un
pezzo di storia di Caltanissetta ormai in via di totale
estinzione: un lavoro misero lo definisce, non senza
partecipazione emotiva, un giovane commerciante cui fa
da contrappunto la voce fuori campo su immagini in
bianco e nero di un vecchio che, con evidente stanchezza,
ricorda come ha imparato e trasmesso il suo mestiere e
quanto dura fosse la sua vita, alla continua ricerca di
cicoria, mazzareddi, giri, vurrania.
Un esplosione di luce e colore segna il passaggio da
Stratafoglia a Catania. Qui, la statua con obelisco del
liotru , che campegga di fronte al sontuoso Palazzo
Comunale con le sue fontane, e i monumenti barocchi
della Milano del Sud preludono al mercato della
Pescheria. Mercato vivacissimo, pieno di gente. Spazi
ampi, rispetto ai mercati di Palermo. Pesce di tutte le
varietà, in quantità. Carne, frutta, ortaggi, all ombra di
tende di un rosso sgargiante. Un pescivendolo con
un esperienza di 56 anni di lavoro, figlio di pescatori,
racconta come il mercato non fosse qui originariamente. Vi
è giunto dopo alcuni spostamenti. Vita dura, anche questa,
ma serena, sostenuta dalla devozione per la patrona di
Catania, Sant Agata. E mentre vanta la qualità del
palamitu offerto dalla sua buticchi del mare , l anziano
pescatore confessa: Sant Aita l haiu nn o cori. Sugnu
ddivotu. Ogni tantu santìu, ma poi m agginocchiu e idda
mi pidduna . E una panoramica sulla processione della
Festa di Sant Agata, la più attesa e amata dai cittadini di
Catania, suggella il capitolo.

Sempre a Catania è la Fera o luni (la fiera del lunedì)
il mercato, fra l altro, della robba americana , gli
indumenti usati, acquistati a balle e rivenduti al dettaglio.
Un mercato vario ma povero, dunque, frequentato da gente
dedita al risparmio e alla moderazione, che oggi risente
della concorrenza dei commercianti cinesi, la cui presenza
genera disagio fra i rivenditori qui attestati da generazioni.
Non è razzismo verso gli extracomunitari: I senegalesi si
sono inseriti. I cinesi vivono in comunità chiuse . Una
realtà variegata, dove molti si arrangiano. Per ora non si
guadagna niente ma non sputo sul piatto in cui mangio
conclude un giovane.
Tra i suggestivi portici di Ortigia, a ridosso del Tempio di
Apollo, il sindaco Bufardeci racconta la sua fanciullezza
vissuta in questa zona, meta di turisti da sempre attratti
dalle grida dei banditori. Fra le forme variegate e i colori
delle merci esposte, un vecchio pescivendolo tesse le lodi
del mercato tradizionale - amico del cliente - contro la
spersonalizzazione dei supermercati che sembrano
farmacie . Una volta, in soccorso del compratore meno
abbiente veniva perfino il venditore di carne sdirrupata carne di animali morti in incidenti e venduta a prezzo
inferiore. I ricordi antichi di fame soddisfatta dalle
strutture del mercato tradizionale si fanno oggetto di un
bel pezzo di teatro: Semu tutti bastaddi, tutte le razze
mescolate
greci, bizantini, arabi, vichinghi, spagnoli.
Sono cose belle , dichiara fra le ultime immagini di merci
esposte sulle bancarelle. Un altro pescivendolo proclama le
virtù catartiche dell abbanniata ( cca s abbannia pi
sfogarisi i nerbi ).
E mentre il cerchio si chiude con il ritorno ai portici del
mercato di Ortigia, un salumiere lamenta la perdita del
passato . Purtroppo: è arrivata la signoriliz-zazione .
Una successione di bocche che bannìano , con accenti,
inflessioni e formule antiche di secoli, conclude le
Ricerche di Mercato .
Le successive tre sezioni del DVD, presentano lavori
eseguiti dai tecnici del CRICD - per la regia di Maurizio
De Francisci e Gaspare Pasciuta - tutti incentrati sulla vita
di borghi marinari storici e tuttavia molto diversi fra loro
per focalizzazione prevalente. Il primo, dal titolo
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le sue processioni terrestri e marine, con le sue grida e le
sue ripetute invocazioni, con i suoi colori e i suoi suoni,
con gli addobbi e le sontuose bancarelle di dolciumi e
scaccio , ad appropriarsi della scena, occupando la
restante metà del filmato, a conferma del debito inestinguibile che la comunità avverte nei confronti della sua
protettrice il cui vero miracolo - viene ribadito in
conclusione - è quello di averne consentito la crescita.
Le due sezioni successive, I mestieri del mare: Lampedusa, Sciacca, Porto Empedocle e La pesca a Isola delle
Femmine sono centrati sulla crisi di sistemi produttivi
basati sulla pesca e sulla navigazione, e nuovamente
propongono nostalgia per il passato e difficoltà nell adeguamento dell identità e dei ruoli.
A Lampedusa, il maestro d ascia Giuseppe Balistreri - fra
gli strumenti della sua bottega artigiana - racconta come il
passaggio dal legno alla vetroresina abbia offerto notevoli
vantaggi in termini di economia di gestione e di sicurezza
sul lavoro ma abbia privato i pescatori di quel rapporto
affettivo e quasi affettuoso - che si esplicava attraverso la
complessa manutenzione - con lo strumento della loro
sussistenza: la vetroresina è vantaggiosa ma non è
possibile amarla come il legno . I pescatori di Lampedusa
- al lavoro sulle loro barche, di giorno e di notte raccontano il loro rapporto con un mestiere sempre più
faticoso di cui descrivono le varie tecniche: la pesca con il
cianciòlo, la pesca a strascico, l uso della minaita, o tratta,
per il pesce azzurro.
Malgrado la vivacità del mercato ittico e la ricchezza del
pescato, offerto dagli energici banditori, fatica e crisi
risaltano anche nei racconti degli imprenditori del pesce
conservato di Sciacca e Porto Empedocle, la cui attività ancora fra le più rilevanti del Mediterraneo per qualità e
dimensioni - risente delle restrizioni imposte dalle
normative europee e dello sfruttamento intensivo delle
risorse del Canale di Sicilia. Interessante l accurata
rassegna delle procedure di conservazione del pesce
azzurro e degli strumenti impiegati.
L inquadratura conclusiva di una rete distesa, quasi
abbandonata, sulla banchina del porto sostiene metonimicamente il tono della narrazione, rinviando al successivo
video sulla pesca a Isola delle Femmine.

Porticello. Storia di un borgo marinaro , potrebbe recare
come chiosa storia di pesca e devozione .
Perché se è vero che esso contiene un accurato resoconto,
offerto da Nicola Lo Coco, delle origini degli insediamenti
dell area, cresciuti intorno ai cardini costituiti dalle chiese
di S. Cristofaro e S. Nicola a Solanto e dalla chiesa
dell Assunzione a S. Elia e sviluppatisi grazie all attività
delle tonnare di Solanto e S. Elia, esso in realtà colpisce
per i racconti commossi dei salvataggi miracolosi operati
dalla Madonna del Lume e per la rappresentazione
insistente della devozione dei suoi fedeli.
E che questa intenda essere la cifra prevalente del
documento è attestato dalla videoprefazione che vede
protagonista l anziano pescatore Andrea Balistreri :
Allora io mi permetto andare tre miglia fuori di Capo
Zafferano. E mi metto a pescare a todari: bonaccia,
carmeria E tutt assieme, verso le nove di sera, vene sta
ciclonata
tutt assieme ; e allo sgomento segue
l invocazione alla Madonna che compie il miracolo di
calmare la tempesta.
Il testo si apre dunque con la rappresentazione della
processione sacra di Porticello, dichiarando l immediata
identificazione del borgo con il suo culto e con il gioioso
sacrificio che la comunità rinnova periodicamente.
Sacrificio, atto del rendere sacro attraverso la rinuncia di
un bene in favore dell entità sovrumana, atto di
mediazione fra il sacro e il profano, come quello compiuto
dal pescatore Emanuele Principato che - ricorda fra le
lacrime - cede alla Madonna metà del suo guadagno per la
salvezza della sua vita.
E mentre il Lo Coco riprende il suo excursus, ricostruendo
il percorso che ha portato i pescatori della comunità a fare
di Porticello una realtà marinara di primo piano, dopo una
fase di migrazione massiccia in Spagna, grazie alla perizia
nella cattura, nella salagione e nella commercializzazione
del pesce e ad una felice attitudine all adeguamento delle
procedure di lavoro ai progressi della tecnologia, il video
indugia sulle suggestive immagini della vita e del lavoro di
un sito stupendo, i cui scorci sono oggi scelti come
ambasciatori dell intera regione da una fortunata fiction
televisiva di diffusione nazionale. Ma è nuovamente la
rappresentazione del culto per la Madonna del Lume, con
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Qui la crisi è enfatizzata dall apparente povertà del
mercato ittico, ripreso - va rilevato - durante una livida
giornata invernale. Come esito di una legislazione
comunitaria ritenuta sfavorevole, i pescatori lamentano la
fine delle spadare, su cui pure avevano investito risorse
notevoli in passato: Siamo rimasti schiavi del mare afferma un vecchio pescatore - da quando non si pesca
più il pesce spada . Dopo secoli di attività marinara, la
comunità avverte il pesante assedio della concorrenza
giapponese, i cui pescherecci scorrazzano ad appena sei
miglia dalla costa. E non sembra fornire ancora sollievo la
eventualità di una riconversione in favore della pescaturismo, preconizzata dal sindaco Stefano Bologna, come
conseguenza dell istituzione della Riserva Marina di Capo
Gallo e Isola delle Femmine. Appaiono necessari un
cambiamento di cultura e una rinuncia alle tradizioni prospettive di cui i pescatori di Isola non sembrano per
niente contenti.
L ultima sezione del DVD - Le vampe di S. Giuseppe conferma le suggestioni iniziali riguardo all ispirazione
generale dell opera.
Qui, mentre a immagini di vari quartieri popolari di
Palermo i cui abitanti, sul finire del giorno, si mostrano
intenti ad accatastare materiale combustibile per i fuochi
rituali della festa di S. Giuseppe, si alternano inquadrature
del porticciolo di S.Erasmo e del mare che fronteggia il
capoluogo, il tono cede definitivamente al lirismo. Tutti,
adulti e bambini, concorrono all innalzamento delle
grandiose pire alla cui consunzione assisteranno poi, quasi
immobili.
Sotto una luna rilucente che sovrasta un mare quasi
innaturalmente calmo, le litanie di un anziana devota,
sorprendenti per chiarezza e varietà, sottolineano
l atemporalità del rito che si rappresenta. Rito statico,
silenzioso, non accompagnato da danze o canti. Le sagome
degli spettatori si stagliano contro lingue di fuoco che si
ingigantiscono fino a diventare le protagoniste
incontrastate del racconto visivo. E la luna sembra
rispecchiare le fiamme che verso di lei si protendono da
tutto il centro storico di Palermo: piazza del Gallinaio
all Albergheria; piazza Castello al Castellammare; piaz-

zetta Montesanto ai Tribunali; via Mura S. Agata al
Palazzo Reale; piazza Magione; piazzetta S. Eligio.
L anziana devota di tutti i santi alterna un invocazione
all Ecce Homo ad un canto novena a S. Giuseppe, un
Padre Nostro a un Salve Regina, mentre l inquadratura si
sposta fra fuoco e cielo, cielo e mare, mare e fuoco presagio di apocalisse ventura.
Ma ai cambi di scenario continua a fare da contrasto la
staticità degli attori. Pochi movimenti poche parole. E
dopo l uscita di scena dell anziana recitante, il rogo
consuma fino in fondo il materiale accatastato il cui
disfacimento è oggetto di un primo piano insistente,
impassibile, che sfida il calore del fuoco; che diviene
sguardo compiaciuto, sensuale.
Tornano in mente le parole del Principe di Salina, mitico
abitatore del teatro di queste vampe:
tutte le
manifestazioni siciliane sono manifestazioni oniriche la
nostra sensualità è desiderio di oblio desiderio di morte;
desiderio di immobilità voluttuosa
il nostro aspetto
meditativo è quello del nulla che voglia scrutare gli enigmi
del nirvana .
Rullo di tamburo sulla fiamma trionfante.
In conclusione, un ultimo, ammirato, accenno merita lo
sforzo compiuto dal personale del CRICD nella
compilazione di questo DVD.
Lo staff è ancora quello di Mercati Storici , dettagliatamente menzionato nella recensione all opera,
contenuta in questa stessa sezione del Bollettino della
Nastroteca.
Al merito di avere realizzato un lavoro segnato da
ricchezza documentale e rigore scientifico, si aggiunge qui
il pregio di avere tratto, dallo stesso impegno, un corollario
piacevole e godibile, oltre che appassionante, capace di
promuovere sensibilità antropologica anche fra i non
addetti ai lavori.
Masi Ribaudo
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CD 1

08. Ora rimmillu tu comu a fari [6 21]

01. Intervista ai fratelli Mancuso [45 39]

09. Maria va chiancennu a lu so figliu
[4 09]

02. Chianci chianci Maria [1 36]

10. Pigghia ssa scala ca me figliu
scinni [4 10]

03. La Simana Santa già è binuta
(Lamentatori di Milena) [4 43]

11. Mutu mi staiu [0 59]

04. Crocifissu miu beddu (Lamentatori
di Montedoro) [2 10]

[durata totale 66 05]

05. Lamento della Settimana Santa
(Lamentatori di Butera) [12 15]

CD 3

06. Lamento della Settimana Santa
(Lamentatori di Mussomeli) [5 18]

(Palermo - Processione ai Cassari)
01. Marcia funebre [1 07]
02. Ah si, versate lacrime [4 31]

[durata totale 71 43]

(Misilmeri)
CD 2

03. Veni veni o piccaturi [4 43]

(Caltanissetta)

04. A Vui Sarvi Regina [2 26]

01. Lamento Fogliamara [8 45]

05. Agghiurnau lu lunniri matinu [12 33]

02. Lamento Fogliamara [5 25]

(Villabate)

03. Marcia funebre per complesso
bandistico [3 14]

06. Distico n. 3 [2 17]
07. Distico n. 21 [2 26]

04. Rullo di tamburi [1 06]

08. Coroncina n. 1 [2 40]

05. Lamento Fogliamara [8 58]

09. Coroncina n. 3 [5 02]

06. Lamento Fogliamara [16 42]

10. Coroncina n. 2 [2 59]

(Riesi)

11. Chiave [2 56]

07. Maria passa pi la strata nova
[6 14]

[durata totale 43 42]
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