
lumie di sicilia
sentite, zia Marta, l'odore del nostro paese...

Vi presento il n. 145 di Lumie di Sicilia, questa volta di 28 pagine, l’ultimo di
questo annus horribilis, in attesa di un riparatore annus mirabilis.

Questo è un numero dedicato all’infinita schiera di figghi spartuti pu munnu: il
dramma dell’emigrazione rivissuta attraverso la fascinosa esperienza di una
ragazzina nata a New York, alla quale il nonno, siciliano emigrato da
Caltabellotta, ha trasfuso l’amore, un culto, per la sconosciuta lontana terra di
Sicilia: Josephine Eleanor Geluso.

Nel corso della sua lunga vita (si è spenta - peacefully in her sleep, scrive la
nipote - a fine agosto, un mese prima del suo novantanovesimo compleanno)
questo culto si è espresso in una nutrita ispirata produzione poetica, della quale
anni fa abbiamo ripreso sulla nostra pubblicazione alcuni esemplari da noi
tradotti in siciliano. A lei sono riservate la copertina e le pagine 2/4.

Nelle successive tre pagine (5/7) il prof. Gaetano Cipolla s’impegna in
un’acuta sottile analisi del saggio sull’umorismo di Pirandello coinvolgendoci in
una sorta di avvincente intellectual game.

Accanto, Santo Forlì ci narra ben altre escursioni, condotte fra balze e sentieri
per raggiungere il Castello di Belvedere in provincia di Messina.

Enzo Motta, il presidente del sodalizio siculo-savonese, conclude il suo Diario
di viaggio in Sicilia della scorsa estate, ricco di immagini e notazioni
(pag.8/10). Aggiunge, aderendo al nostro invito ai lettori perché ci
segnalino “cose siciliane” del passato, un’interessante pagina (16/17) sul
mandorlo, a mennula, componente caratteristico del paesaggio siciliano ed
elemento essenziale di molte ricette della gastronomia isolana.

Maria Nivea Zagarella questa volta ci presenta (pag. 11) alcune poesie
dialettali che sottintendono profonde riflessioni e considerazioni di carattere
sociale.

A pagina 12, lo scrittore Giovanni Fragapane, sulla scia della sua ricca
produzione letteraria, ci offre un intrigante “minigiallo”.

Marco Scalabrino ci intrattiene diffusamente (pag.13/15) sulla produzione
poetica di uno scrittore dialettale siciliano, Nino Orsini (Palermo 1908- 1982).

Le rime, amare, di Ina Barbata sono rivolte allo “strammu Natali rumilabbinti”
(pag.17) e alla “scarenza” (pag. 19).

Gaspare Agnello, dopo centinaia di recensioni letterarie, si concede una
recensione in famiglia: quella della sua opera prima, “La terrazza della noce” (la
casa di campagna di Leonardo Sciascia) dedicata ai ricordi di vita all’ombra del
grande scrittore di Racalmuto (pag.18).

E veniamo al nostro amico d’oltreoceano: Antony Di Pietro. Dei suoi scritti in
quel dialetto particolare, da…decifrare, ne abbiamo ripreso, fra gli altri, due
(pag.20/23), che si riallacciano al tema dell’emigrazione. La descrizione, uno
del Natale in America e l’altro dell’assunzione del ruolo di “first lady” da parte
della pronipote di un emigrato siciliano, sono la testimonianza di prima mano
della mortificante e pesante condizione dei “nostri” emigranti dei due secoli
scorsi, che dovrebbe indurci a giudicare con maggiore cautela ed umana pìetas
quella di “altri” esseri umani che oggi bussano alle porte di casa nostra.

Concludono la pubblicazione Adolfo Valguarnera col suo scoppiettante
“Amarcord” (pag. 24/26) e una nota sulle burocratiche traversie del Castello
della Colombaia di Trapani.
 
Una buona lettura e un cordiale saluto alle Amiche e agli Amici di Lumie di
Sicilia, con l'augurio, che ci accompagni tutto il mese, di Buone Feste.

Mario Gallo
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