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Prefazione
“L’amuri miu vulissi cantari
pi sta sirena chi mi lia e m’abbranca…”
E’ davvero l’amore il sale della vita. E l’amore per la propria terra nasce
spontaneo e cresce e s’avvalora nell’animo di chi, nobile e generoso, s’innamora
con semplicità e disincanto dei doni preziosi che la natura, madre benigna, ha
riversato nel mondo, perché l’uomo li apprezzasse e se ne servisse per conseguire
benessere e felicità.
“Quannu l’amuri lu cori t’appigghia
ti pari ruci puru pani e agghia…”
Purtroppo Sciacca “di li biddizzi priziusi e rari” rimane non solo terra di
Giulietta, la contessa che scrisse le pagine più belle della storia saccense, piuttosto
è terra i cui figli sono anche “eredi di Pirollu e Luna”. Si parla, si parla “e ‘ntantu
agghiorna e scura” senza riuscire “a pigghiari ‘a truvatura”, quel tesoro che
davvero potrebbe far fiorire quell’albero dal “fruttu abunnatu e sapurusu” come
il turismo.
Nino Pumilia, in mirabile sintesi e con un linguaggio, quello della sua
Sciacca, pregno di calore e di colore, vuole raccontare il favoloso viaggio storico di
una città che, tra mito e realtà, ha vissuto tempi felici con “palazzi e stemmi unni
pigghia pigghia” e tempi in cui
“li prumissi diventanu miraggi
e manu manu chi sfuma la chimera
li danni sunnu cchiù di li vantaggi
e la partita è peggiu di com’era”.
Certo è che se oggi la sensibilità culturale e l’intelligenza politica avessero
finalmente un volto decoroso e se la cromaticità delle risorse naturali e architetto
niche venissero considerate nella loro reale valenza, senza condizionamenti di
sorta, davvero Sciacca potrebbe riscoprire le sue contrade “chini di diamanti, di
perli e di zecchini”, perché la vera truvatura “su’ li risorsi di sta terra ruci”.
Non solo un racconto quello di Pumilia, ma un grido accorato, un pianto
d’amore per una terra, per un “paisi di l’antichi vantu” nel quale “nuddu ha
saputu sciogghiri l’incantu”, come se qualcuno avvolto nel mistero e traditore si
divertisse a trasformare il tesoro in gusci di lumache e carbone.
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L’opera, a mio giudizio, nella sua apparente semplicità, nasconde, ma non
troppo, un messaggio che, mentre ripropone con una versificazione sciolta e
rispettosa del lessico sciacchitano il favoloso cammino di una storia locale, ne canta i fatti e i misfatti con lo scopo di ricordare a tutti ed in particolare ai meno
provveduti che la vita è come un meraviglioso mosaico le cui tessere
sono nelle mani degli uomini a cui è affidato il difficile compito di sistemarle al
posto giusto, se non si vuole naufragare nel mare del disordine, dell’ingiustizia,
dell’illegalità, dell’arroganza, della prevaricazione.
Come sarebbe bello, per dirla con Pumilia, muoversi in una realtà nella quale
“nun ci su’ sfacinnati strati strati,
dunni ti giri giri c’è firmentu,
fummiculi a filagnu, fatiati,
cu ognuna ‘mmucca un cocciu di frummentu.
C’è indulgenza, rispettu e cunfirenza
tra famigghi di varia pruvinenza”.
Oggi è ritornato di moda parlare di dialogo, di pace: parole, purtroppo,
affidate ad un “pensiero debole”, incapace di innalzarsi sino a considerare che
maggiore attenzione meriterebbe una città degna che nata da
“Quattru casuzzi di pagghia e di crita.
abitati di figuli e viddani,
addivintaru ‘na città turrita,
la rigina di li terri sicani,
chi uffria a lu munnu li megghiu riali:
l’acqui, li stufi e li curi termali”.
Un passato ricco di luci e di ombre, un presente grigio, un futuro vestito
dalla speranza che si sciolga l’incanto e si possa finalmente ritornare a crescere
grazie a quella “truvatura” il cui ritrovamento non è solo questione di fortuna,
quanto di intelligenza, impegno, amore.
E’ doveroso, inoltre, evidenziare che, oltre i contenuti, il lavoro di Pumilia
sul piano del linguaggio appare opera meritoria, perché ripesca e conserva un
lessico che diversamente si perderebbe nel tempo, togliendo alle nuove generazioni
il gusto di assaporare l’eloquenza e il colore forte e caldo di vocaboli ormai in
disuso, ma che testimoniano una saggezza antica, profonda e sofferta.
Il radicamento nel mondo contadino permette infatti al prof. Pumilia, a differenza
di altri poeti dialettali saccensi, di utilizzare un lessico squisitamente originale e
dunque depurato da elementi spuri che, seppure personalizzano uno stile,
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mortificano quella verginità linguistica che esalta un momento storico, una classe
sociale, un modo di essere.
D’altra parte Pumilia non è nuovo nel cimentarsi in opere che di volta in
volta cantano ora il mondo contadino, ora quello marinaro, ora quello degli
artigiani o della media borghesia e ne sono testimonianza esemplificativa i suoi
lavori
prodotti nel contesto di progetti educativi mirati alla continuità didattica
nei quali usi, costumi, peculiarità, pregi e difetti del popolo saccense vengono
stigmatizzate con pennellate dense di significati e ricche di quelle sfumature
lessicali, appunto, mirabilmente destinate a cogliere l’anima sciacchitana nella sua
genuinità.
Da rilevare anche le note a piè di pagina che supportano, chiariscono,
completano, arricchiscono “lu cuntu” in versi.
Sinceramente, dunque, meritevole l’opera di Nino Pumilia di essere letta e
gelosamente custodita da chi ama una città, Sciacca, chiamata, destinata a miglior
fortuna, per non rinnegare un passato onorato e decoroso e per non perdere quei
tesori che la sua storia e i suoi figli “cuntenti e baggiani” hanno voluto donarle.

Prof. Enzo Puleo
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Di Sciacca, di lu iornu chi nasciu,
tutta la storia vulissi cuntari,
di cu la fici granni o l’affinniu,
di li biddizzi so’ priziusi e rari,
di li so’ figghi, cuntenti e baggiani,
chì la sorti li fici sciacchitani.
L’amuri miu vulissi cantari
pi sta sirena chi mi lia e m’abbranca
chi nun mi spercia mai di lassari,
picchì arrivu a la chiana e già mi manca.
Amuri e storia li ‘ntricciavi a cuntu,
e vulissi cuntarlu, si ci ‘a spuntu.
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“L’amuri miu vulissi cantari
pi sta sirena chi mi lia, m’abbranca
e nun mi spercia mai di lassari”

Il Mito
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Quannu chi misi manu a lu criatu,
cu st’isula lu Patri ‘un fu taccagnu;
chiddu chi l’omu ha sempri disiatu
lu misi tuttu ccà senza sparagnu.
Ci siminau biddizzi mazza mazza,
ma a Sciacca sdivacau la visazza.
Un iardinu ni retti pi campagna
chi l’Eden si po’ puru mmiriari;
e un mari riccu chi sti terri vagna
ch’è d’un azzurru chi ti fa ‘nciammari.
Poi, pi bon pisu, oltri a sti riali,
ni retti stufi e acqui minerali.
Beddi di cori e d’animu valenti,
li sciacchitani assai l’apprizzaru,
ficiru bagni e stabilimenti
e a vantu di Sicilia li purtaru.
Li primi passi di la nostra Sciacca
hannu a chi fari cu li Termi e l’acqua.
Lu tempu quannu tuttu principiau,
ni la leggenda affunna li radici,
e cu la prima petra ci pusau
fu Dedalu, a chiddu chi si rici,1
chi iuntu ccà, fuiutu e clandistinu,
signau di stu paisi lu distinu.

1. Mitico scultore e architetto ateniese, giunto in Sicilia per sfuggire alle ire di Minosse.
Secondo la leggenda, a lui è attribuita la prima sistemazione delle stufe di S. Calogero.
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Era architettu ’ntisu e assai valenti,
riccu di geniu e di capacità
chi avia sirvutu e lassatu cuntenti
lu ciuri ciuri di l’antichità.
Ma un iornu ci ammattiu ‘na camurria
chi lu purtau a chiuriri putia.
Pasifae, cu Minossi maritata,2
fimmina senza anuri nè decoru,
pigghiau p’un vistiolu ‘na sbandata,
e un figghiu generau mezzu toru.
Poi, p’ammucciari lu fruttu di l’istintu,
a Dedalu ordinau lu labirintu.
L’aricchi di Minosse vicilanti
sentinu in giru cchiù d’un ciuciuliu;
scanciannu l’architettu pi l’amanti
lu re voli sfuvari lu curriu.
L’ali fu tannu chi foru mmintati,
pi putiri scansari li lignati.
Lu mari l’avia quasi attravirsatu
da Creta finu all’isula sicana
e a occhiu nuru avia già avvistatu
lu virdi di la costa sciacchitana,
quannu Icaru, lu gran malaminchiata
si cunsumau pi fari ‘na ‘mpinnata.

2. Il mito racconta che Pasifae, moglie di Minosse, re di Creta, si fosse invaghita di un
bellissimo toro inviatole da Poseidone e che Dedalo ne avesse favorito gli incontri.
Costruito il labirinto, per nascondere il Minotauro, frutto mostruoso di quella unione,
Dedalo finì con l’esservi rinchiuso dal re furibondo, insieme al figlio Icaro. Dal labirinto
e da Creta fuggì, dopo aver costruito delle ali di cera per sé e per il figlio; mentre
volavano verso la Sicilia, incautamente Icaro si avvicinò troppo al sole, facendo
sciogliere la cera delle ali e precipitando in mare.
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Di la muntagna dunni si pusau
viria lu mari e si ci apria la chiaia,
picchì ddu latrunazzu ci arrubbau
lu vastuneddu di la so’ vicchiaia.
Adduluratu, sulu e stancu mortu,
ccà si firmau, in cerca di cunfortu.
‘Nta ‘na rutta passau lu luttu strittu
senza valia e cu picca vogghia,
finu a chi l’abbinciu lu pitittu
e in giru si ni iu a circari fogghia.
Davanti a un piattu di salichi e carduna
pruvau quant’è facciola la furtuna.
Si si sintia stancu o nichiatu
o fora nunn’avia nenti di fari,
all’anfa di dd’ambienti riscaldatu
si passava lu tempu a scappiddiari.
Seggi dda dintra ni scolpiu vintottu,3
trasfurmannu dda rutta in un salottu.
Quannu la vita addiventa un turmentu
e tutti li spiranzi sunnu pessi,
spissu la sorti cancia, comu ‘u ventu
e ti renni pinfinu l’interessi.
Ti susi la matina dispiratu,
mancu scura e si’ già riccu sfunnatu.

3. Ognuno dei sedili portava su scritte le infermità dalle quali si poteva guarire. Le
iscrizioni, corrose dal tempo, furono restaurate da S. Calogero. Il Fazello (1478-1570) afferma che ai suoi tempi le incisioni erano leggibili, ma che nessun linguista era in grado di
decifrarle.
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Lu pinseri di mettiri pignata
dda notti nun lu fici arripusari;
sdetti di rintra cu la matinata
e rocchi rocchi si ni iu a circari.
Ma la virdura chi cugghiu ddu iornu
si la manciau la sira pi cuntornu.
Cu un purtamentu daveru baggianu,
un cacciaturi cu cani e firettu
ci facia signali di luntanu;
s’avvicinau e appena fu a trattettu,
fici un sorrisu, allungau la manu:
“piaciri, Cocalu, lu re sicanu!” 4
Omu di munnu, celebri e ‘mpurtanti,
di re n’avia assai canusciutu,
ma truvannusi a Cocalu davanti,
arristau comu fussi ‘nsalanutu.
Fici l’inchinu, ci vasau li mani
e, già chi c’era, s’abbrazzau li cani.
Appena supirau lu studdimentu,
cu stili e garbu tutti orientali,
‘mmitau lu re ‘nta lu so’ alloggiamentu,
da veru grecu nobili e ospitali.
“ Nunn’è ‘na reggia né ‘n appartamentu,
‘na rutta è, ma cu ‘u riscaldamentu”.

4. Cocalo, re sicano, è ritenuto il fondatore della citta di Sciacca, per averla circondata di
mura. Accolse Dedalo, in fuga da Creta, e a lui commissionò la costruzione di una
fortezza che rese Camico, la città sicana più importante, inespugnabile per l’esercito di
Minosse che nel frattempo era sbarcato in Sicilia all’inseguimento di Dedalo. Minosse,
accolto a corte da Cocalo, verrà con l’inganno ucciso nella vasca da bagno.
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Trasutu rintra, la buggiacca china
supra la taula lu re ittau,
dicennuci “adduma sta cucina,
pigghiamu un muzzicuni e mi ni vaiu”
Dedalu a lampu scucciau un cunigghiu
e lu arrustiu cu lu sarmurigghiu.
Mentri davanti a un piattu appititusu
l’architettu arricriava lu palatu,
cu parlantina, a Cocalu curiusu
cuntava paru paru lu passatu.
Lu re, a la fini di ddu pranzu raru,
comu ‘na siccia ‘nsiringau l’amaru:
“Cu tia lu re Minossi havi la corra,
dici chi ci facisti un grossu sgarru.
Si la vulemu chiuriri sta sciarra,
lassalu a mia chi mi la discurru”.
All’unnumani scrissi un pizzinu
e di Minossi decisi lu destinu.
Re Cocalu ormai paria abbonatu,
affacciava a la rutta ogni matina;
un biccheri, du’ chiacchiari assittatu
e si mittia a postu la carina.
Acchianava chi si ia rancurannu,
poi la scinnuta la facia satannu.
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“Nunn’è la cumpagnia chi vali oru,
vi ringraziu, maistà, si lu pinsati,
ma è lu vapuri chi vi da ristoru
cu sti seggi dunn’è chi v’assittati.
Pi tanti malatii pò dari aiutu,
puru si feti comu un ovu ‘uddutu.
L’aricchiuna, la dissenteria,
lippa, catarru e occhi lacrimusi,
la sciatica, la lupa e la suddia,
dulura all’ossa e vini varicusi.
Ci trasi ciuncu e chinu di malanni
e nesci un picciutteddu di vint’anni.
“Pirdunati, maistà, chi ci aspittati?
S’accettanu li doni di natura,
eni un piccatu si nun li sfruttati,
comu sputari a ‘na truvatura.
Si poi a sti ricchizzi dati ciatu,
stu postu sarà sempri annintuvatu”.
Si cumminciu lu re e all’architettu
l’assettu di la zona ci affidau;
chiddu chi vinni fora fu un progettu
chi a occhi chiusi Cocalu appruvau.
Tempu, ma chi t’ha’ diri, dui tri misi
e nasceru li termi e lu paisi.
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“Lu mari l’avia quasi attravirsatu
da Creta finu all’isola sicana
e di luntanu avia già avvistatu
lu virdi di la costa sciacchitana…”

Quattru casuzzi di pagghia e di crita 5
abitati di figuli e viddani,
addivintaru ‘na città turrita,
la rigina di li terri sicani,
chi offria a lu munnu li megghiu riali:
l’acqui, li stufi e li curi termali.
Quannu la vitti Cocalu arristau:
“cchiù la taliu e cchiù addiventu foddi”.
Abbrazzau a Dedalu, si lu vasau
e dissi: “misca, ccà facemu i soddi!
Bedda e ricca com’è, sugnu sicuru,
chi sarà sempri lustru lu futuru”.6

5. Il primo nucleo abitativo di Sciacca sembra essere sorto nel versante più orientale
della città, tra l’attuale via Figuli e la contrada Muciare, dove erano presenti le cave di
argilla e le sorgenti termali della valle dei Bagni (Vagnu).
6. La leggenda di Dedalo in cui è presente come dato reale il contesto sicano, è collocata
cronologicamente nel XIII sec. a.C.
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La negghia chi lu tempu anticu attacca
e d’ogni fattu ni fa tanti cunti
s’allaricau di bottu supra Sciacca
a tempu di la greca Selinunti.
Lu storicu Tucidide l’afferma:
tra Selinunti e Minoa c’è Terma.7
E la città, casteddu di confini,8
offriu a li greci li virtù apprizzati
e li bagni avia sempiri chini
di ospiti e bagnanti, mmernu e estati.
A lu Vagnu, vicinu a li sorgenti
nasceru alberghi e stabilimenti.
Cu Annibali iucannu la partita9
Selinunti la peddi ci rimisi,
a migghiara ci persiru la vita
carennu mmanu a li cartaginisi.
Ma a cu scappannu, si scansau la morti,
Terma ci apriu tutti li so’ porti.

7. L’esistenza di Sciacca (Terma) già al tempo dei Sicani è altresì documentata da
Pomponio Mela che nel suo “De descriptione Siciliae” afferma che tra Pachino e Lilibeo
i Sicani possedettero tre città: Acragam, Heracleam, Thermam.
8. Le prime notizie storiche su Sciacca risalgono alla seconda metà del VII sec. A.C.,
quando, dopo la fondazione di Selinunte (628 a.c.), diventa castello di confine nel
territorio selinuntino.
9. Quando nel 409 a.c. Selinunte venne distrutta da Annibale Gisone, molti sopravvissuti
trovarono rifugio a Sciacca, accrescendone notevolmente il numero di abitanti.
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Li tempi novi assai si cumplicaru,10
lu paisi canciau spissu patruni;
punici e greci si la liticaru
comu a lu iocu anticu di la funi.
Ma la città salvau sempri l’anuri,
picchì matri di genti di valuri.
Sciacchitanu di patri calabrisi,
Agatocle la patria so’ onorau,11
puru quannu lassau lu paisi
e tirannu a Siracusa divintau.
Tra li figghi di Terma fu ‘na gemma;
pi chissu lu purtamu ‘nta lu stemma.

.

Cu ‘na suvirchiaria chi fici scola
li Romani a ciumana strariparu,
ni canciaru li liggi e la parola,
Aquae Alabodes la città chiamaru.
Ma ‘na cosa li fici ‘nnamurari:
li termi, pi putirisi sciacquari.
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10. Come città di confine Sciacca visse un periodo travagliato, contesa tra greci e
cartaginesi, fino alla conquista romana compiuta con la prima guerra punica. Della
presenza cartaginese sul territorio è testimonianza l’esistenza di un centro punico
fortificato sulla Rocca Nadore, collocabile cronologicamente tra il IV e il III sec. A.c.
11. Agatocle si vuole nato a Sciacca da un figulo calabrese, espulso dalla patria e
rifugiatosi nella nostra città. Dopo l’infanzia trascorsa nell’officina paterna, Agatocle,
insieme al padre, si trasferì a Siracusa, dove intraprese la carriera militare, giungendo ai
più alti gradi. Al culmine della sua potenza divenne tiranno di quella città. Nelle
frequenti guerre contro le altre colonie greche della Sicilia o contro i Cartaginesi si
distinse sempre per coraggio e strategia militare. Morì nel 283 a.c.

La taliaru cu occhiu spiciali,12
l’imperu si ‘mpignau a migghiuralla:
e ddi bagni e li stufi naturali
parianu li termi ‘i Caracalla.
Ni ficiru, a chiddu chi ni consta,
la cchiù importanti stazioni di posta.

12. Dopo le guerre puniche, Sciacca assurge a centro di rilevante importanza, tra le prime
sette città dell’isola, con l’appellativo di Colonia Romanorum. Nel IV sec. d.C., col nome
di Aquae Alabodes, è ricordata come sede della direzione delle poste dell’isola. In epoca
romana viene incrementata l’attività del Caricatore, già attivo a Sciacca sin dalla
dominazione cartaginese.
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Comu un pazzapaneddu malirittu
chi lassa appressu a iddu sulu danni,
li barbari purtaru lu pitittu
p’un tempu chi durau cchiù di cent’anni.
Vandali e Goti, cu impitu pignolu,
l’isula e la città purtaru a solu.13

Vinni lu tempu di li bizantini;
tri seculi di caristii e d’intrichi.
‘N gara cu li pirati saracini
si scuparu pinfinu li muddichi.
Eppuru Sciacca mmezzu a sti svinturi
attruvau lu so’ santu prutitturi.
Calogiru, monacu anacoreta,14
l’isula si girau pi priricari,
ma a Sciacca dissi: “chissa è la me’ meta”,
e di ccà nun si vosi cchiù arrassari.
‘Nta la muntagna chi ancora lu onora
truvau ‘na rutta e ni fici dimora.

13. Indebolitasi l’autorità imperiale sull’isola, il dissennato esercizio del potere dei
rappresentanti del governo centrale, le incursioni, i saccheggi, le disastrose dominazioni
di Vandali e Goti, portarono la Sicilia al collasso demografico ed economico.
14. Nato a Costantinopoli, prese a venti anni l’abito monacale. Sentita l’ispirazione di
recarsi in Sicilia, ebbe affidata dal pontefice la missione di diffondere la fede cristiana
nell’ isola. Dopo avere evangelizzato diversi paesi dell’isola, si fermò a Sciacca, dove
condusse una vita da eremita, dimorando in una grotta del monte Cronio.
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Spiddi e diavuli, quantu la rugna,
ddu postu lu tinianu a suggettu,
ma lu santu a furcunati e pugna
ci retti tempu nnenti lu stracquettu.
Si ni scurdau unu, ‘na cusazza,
chi ci ni cumminau quantu bittazza.
Fina chi l’assistiu la valia,
ogni iornu scinnia a lu paisi,
picchì avia ‘na sula firnicia:
cunsulari li debuli e l’offisi.
Cu li stufi, cu l’acqui e li prieri
di genti assai ni misi all’imperi.
Pi manciari nunn’avia pritisi:
eranu già pi iddu squisitizzi
du’ picchi pacchi appizzati a li ddisi,
li ficutinnii o du’ finocchi rizzi.
E la muntagna, di mmernu fumusa,
cu l’eremita fu assai ginirusa.
Vecchiu, strapazzateddu e misu mali,
nun ci la fici cchiù a circari erva.
Ma lu Signuri ddu figghiu spiciali
nun lu scurdau e ci mannau ‘na cerva.
Lu santu daccussì ripigghiau ciatu,
a latti ‘uddutu e pani minuzzatu.
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“Doppu quinnici seculi di storia,
Sciacca di lu ricordu nun s’affranca,
picchì arresta forti la memoria
d’un vecchiu beddu cu la varba bianca…”

La matina, la cerva ammaistrata
niscia a manciari ‘nta lu lavancuni,
poi, cu li minni chini, a la scurata,
turnava a nutricari lu patruni.
Ma lu zuppiddu ni sturiau una
e pigghiau cu na fava tri picciuna.
Arcariu, cacciaturi di gran vaglia,15
un porcuspinu misu a tiru avvista,
pigghia la mira, tira l’arcu e sbaglia,
picchì lu ‘nfami ci annigghiau la vista.
La cerva chi pascia dda vicinu
fici la fini di lu porcuspinu.
Lu cacciaturi fici pinitenza
pi lu spropositu chi cumminau:
a S. Caloriu assicurau assistenza
pi li quaranta iorna chi campau.
Ma dda tragedia ci canciau la vita,
perciò si fici monacu eremita.
Dopu quinnici seculi di storia
Sciacca di lu ricordu nun s’affranca,
picchì arresta forti la memoria
d’un vecchiu beddu cu la varba bianca,
chi addivintau, vinennu di luntanu,
lu protetturi di lu sciacchitanu.

15. Il cacciatore Siero, detto Arcario, avendo per errore ucciso la cerva di S. Calogero, per
espiare la sua colpa, divenne discepolo del santo ormai vecchio, sostentandolo fino alla
morte e provvedendo alla sua sepoltura in una grotta del monte. Insieme agli altri frati
costruì l’eremo, detto anche Quarto degli eremiti.
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Ma la fidi chi priricau lu santu,
fatta d’amuri e di virtù cristiani,
fu praticata a Sciacca cu lu scantu,
quannu la conquistaru i musulmani.16
Eppuru, ’un foru tantu ‘ntolleranti;
cu ‘na tassa salvavi Cristu e santi.
Scinziati, matematici, architetti,
‘nsignaru fisica e astronomia,
ma foru puru viddani provetti
e ‘n campagna mustraru maistria.
Li terri nostri e li vocabolari
ni incheru di merci e nomi rari.
Sciacca ch’era già centru di rispettu,
cu cura e cumpitenza migghiuraru;
fu fatta capulocu di distrettu
e cu un quarteri novu l’allargaru.17
Tra Girgenti e Mazara equidistanti,
la chiamaru Sciaqqah, la separanti.

16. Il progetto arabo di impossessarsi della Sicilia per controllare il Mediterraneo si
concretizza nel IX secolo, anche se già dalla metà del VII erano state frequenti le
scorrerie sull’isola.
Nell’anno 827 prende il via la conquista con la caduta di Mazara, che si conclude alla
fine del secolo con la presa delle ultime roccaforti della Sicilia orientale. Nell’840 tocca
a Sciacca, che cambierà nome e consistenza demografica. Nell’860, infatti, Sciaqqah
accoglierà i profughi di Triocala-Caltabellotta , distrutta per essersi ribellata ai nuovi
dominatori.
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17. Gli Arabi unirono al centro abitato il sobborgo detto Rabath, Rabato, fortificandolo
con un’alta torre, chiamata poi torrazza, che sorgeva con molta probabilità presso
l’attuale cortile Nicolosi, nel quartiere di S. Michele. Il Rabato, assieme ai quartieri
della Cadda e Terra di Mezzo, verranno protetti dalle mura solo a partire dal 1330, con
la costruzione della nuova cinta voluta dal re Federico II.

Situata ‘nfacci a la terra africana,
li razzi chi l’abìtanu su’ tanti,
greca, latina, ebrea, musulmana
e c’è postu pi profughi e viandanti.
Ognarunu n’avanta li biddizzi
chi fannu paru cu li so’ ricchizzi.
Girannu l’occhi di tutti li lati,
li campagni ti parinu iardini:
a la Muntagna alivi chiantati,
a Raianedda aranci e mandarini,
la cannameli e li vigni a Cutruni,
a Lazzarinu frummentu e cuttuni.
Bastimenti d’ogni angulu di munnu
arrivanu a lu portu a tutti l’uri
e pacinziusi aspettanu lu turnu,
p’attraccarisi a lu carricaturi,18
chi ogni iornu sfurna, senza abbentu,
cintinara di sarmi di frummentu.
Ma propriu mentri la città criscia,
cuntrasti e gelosii tra emirati,
dd’esempiu d’equilibriu e d’armonia,
si persi tempu nnenti strati strati.
Di trentacincumila, a cunti fatti,
l’abitanti scinneru a quattru iatti.

18. Quando un violento terremoto (tsunami?) distrusse Eraclea, i Cartaginesi
trasferirono a Sciacca il Caricatore ivi esistente. Con una capacità di 80.000 salme di
frumento fu
ritenuto l’emporio frumentario più importante della Sicilia. Insisteva nel
perimetro delimitato dal convento di S. Francesco di Paola, la piazza mercato, via Samaritano e la chiesa di S. Domenico. Fu sostituito nel XIV secolo da un nuovo caricatore,
meno capiente, fuori Porta di Mare. Fu abolito definitivamente nel 1819 per regio
decreto.
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Ritornanu a sunari li campani,
c’è scupa nova dopu ducent’anni;
stavota li stinnaddi su’ cristiani
e li dominatura su’ normanni.
La ‘mpigna siciliana si cunfunni
cu l’occhi azzurri e li capiddi runni.
Ruggeru, appena a Sciacca misi peri,19
attruvannula mala cumminata,
nun persi tempu, apriu li canteri
e ci retti ‘na prima sistimata;
li mura vecchi misi in sicurezza
e a ciancu fabbricau ‘na fortezza.
Iuntu vicinu a la stagghia assignata,
prima di carriari all’atru munnu,
a Giulietta, la figghia ritruvata,
lu paisi ciriu e li terri ‘ntunnu.
E mmanu a sta ‘ran fimmina valenti,
Sciacca nisciu subitu di stenti.
Pi seculi fu viva la memoria
di la contessa chi finu a la morti
scrissi li megghiu pagini di storia
di stu paisi e ni signau la sorti.
La vita soi, ‘na favola ‘nfatata,
vali la pena d’essiri cuntata.

19. I Normanni entrarono a Sciacca nel 1087. Il conte Ruggero la cinse di mura e la
fortificò con la costruzione della Rocca, detta poi Castello Vecchio. La città fece parte
del demanio fino all’anno 1100, quando il conte ne fece dono alla figlia Giulietta.
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Figghia adurata di sicunnu lettu,20
sutta l’ala crisciu di lu gran conti,
cu li mmizzii, li curi e lu rispettu
di paggi e damigelli sempri pronti.
Ma quannu si firriau pi maritari,
lu patri cuminciau a mussiari.
A ogni partitu iddu mittia peccu,
o picchì a lu so’ rangu ‘unn aggualava
o era curtu o lariuliddu o checcu,
e ‘ntantu dda criatura baschiava.
Quannu si siddiau, ammucciuni,
Giulietta scappau cu Zamparruni.
Sta dicisioni di iri a l’accuzzu
pi matri e patri fu u’ sfregiu eternu:
Adelasia chiancia cu lu sugghiuzzu,
mentri Ruggeru cumminau lu ‘nfernu;
e pi castiari dda ‘ran testa leggia,
li porti ci chiuriu di la reggia.
Quannu l’amuri lu cori t’appigghia,
ti pari ruci puru pani e agghia,
còmmira assai ‘na tana di cunigghia
e muddicutu un iazzu di pagghia.
Perciò, schifiannu anuri e patrimoniu,
alloggianu cuntenti a monte Croniu.

20. Giulietta nacque dal conte Ruggero e da Adelasia, sposata in seconde nozze. Il suo
amore per Roberto Zamparrone, conte di Brindisi, fu causa dei contrasti con il padre. Per
intercessione del frate Mauro, il conte perdonerà la figlia, acconsentendo alle nozze che
saranno celebrate a Sciacca nella chiesa di S. Pietro in Castro, annessa al castello.
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‘Na ‘rutta è la casa di l’amanti,21
li monachi eremiti li parenti,
cu un piattu di minestra si va avanti,
picchì si c’è l’amuri ‘un servi nenti.
Giulietta, ‘ntantu, ‘nturnu si talia
e di ddu postu senti la malia.
Spissu assittata a tagghiu di sbalancu,
mentri sutta lu mari tattaddia,
a Zamparruni chi ci sta a lu ciancu
cunfessa una sula firnicia:
“scappamu di la casa comu latri,
lassannu ‘nta li ‘ngustii matri e patri”.
Cchiù tempu passa e cchiù ddu rurimentu
a la filicità va di traversu,
ma ‘na matina nesci d’’u cummentu
fra Mauru, sinsali a tempu persu;
prea lu conti cu lu giustu tonu
e pi Giulietta arriva lu perdonu.
Ruggeru, riturnatu prianneddu,
la paci cu la figghia amata sbagna:
pi casa ci riala lu casteddu
e la fa maritari in pompa magna.
Ci assigna puru, tutta ‘nta ‘na vota,
Sciacca e li so’ ricchizzi comu rota.

21. Sul rifugio sciacchitano degli innamorati fuggiaschi si raccontano più di una
leggenda. Si narra anche che i due innamorati in fuga avessero trovato riparo in una
grotta esistente sulla sommità dello scoglio Sant’Elmo. La presenza di Giulietta sullo
scoglio si perpetuò nelle visioni dei pescatori che nelle notti di luna, recandosi a pescare,
credevano di
scorgere un fantasma bianco, con una lanterna in mano, correre sulle
acque, lasciando al suo passaggio una scia luminosa.
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Cu la carizza di la matri granni
la bella addormentata s’arruspigghia
e la vita stintata pi tant’anni
all’improvvisu nova lena pigghia;
nascinu chiesi, nascinu cummenti,
casi, palazzi novi, monumenti.
Nun ci su’ sfacinnati strati strati,
dunni ti giri giri c’è firmentu:
fummiculi a filagnu, fatiati,
cu mmucca ognuna un cocciu di frummentu.
C’è indulgenza, rispettu e cunfirenza
tra famigghi di varia pruvinienza.
Cu li “Consuetudini” purtau 22
la liggi e la giustizia tra la genti;
cu un’ordinanza regolamentau
puru li bagni a li stabilimenti:
venniri pi l’ebrei e li musulmani,
sabatu distinatu a li buttani.
Crisciu puru la popolazioni;
tanti famigghi di grossu lignaggiu
portaru a Sciacca glorii e blasoni,
facennu a la cuntissa vassallaggiu:
Graffeu, Pirollu, Incisa, Vintimigghia,
palazzi e stemmi unni pigghia pigghia.

22. Le “Consuetudini” costituivano l’insieme dei regolamenti che disciplinavano la vita
cittadina.
Tramandate a voce fino al tempo dei Normanni, si ritiene che la prima stesura scritta sia
stata voluta da Giulietta. Successivamente riscritte, o perché andate perdute o perché
integrate da altre disposizioni, furono inserite nel Libro Rosso. Detto documento,
summa degli avvenimenti e della vita della nostra città fino al XVIII secolo, è stato recentemente trascritto e dato alle stampe dal prof. Pellegrino Mortillaro.
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E a un Pirollu ci tuccau l’anuri 23
d’impalmari Giulietta scunsulata,
quannu Robertu, lu so’ primu amuri,
viduva la lassau, a la spinsirata.
Casatu illustri cu ‘na grossa tacca:
fu in prima fila a lu “Casu di Sciacca”.
La matri chi ti lassa scunfurtatu
nun t’abbannuna mai di lu ntuttu,
si dormi, senti allatu lu so’ ciatu
e si camini, ti sta sempri ncuttu.
Sciacca chi d’abbrazzalla ancora spera,
viri la matri a ogni cantunera.
Un spiddu bonu, chi nun fa scantari,
l’abitu biancu e la lanterna mmanu,
passa li notti ‘n celu a urriari,
a vaddia di lu sonnu sciacchitanu.
Pi st’amuri e pi quantu a Sciacca fici
la chiamaru sicunna fondatrici.

Li figghi guvirnaru pi vint’anni
dopu l’illuminata signoria,
ageru cu giuriziu e senza ‘nganni,
ma ormai avia murutu la poesia.
Dopu dda pagina di storia eletta,
a lu demaniu Sciacca s’assuggetta.
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23. Giliberto Perollo fu capostipite di una delle famiglie patrizie più importanti di
Sciacca, giunta in Sicilia dalla Borgogna, al seguito del conte Ruggero. Dopo il matrimonio con Giulietta ebbe l’investitura del castello. I suoi discendenti saranno protagonisti del “Caso di Sciacca”.

“Giulietta, ‘ntantu, ‘nturnu si talia
e di ddu postu senti la malia.”

Sippuru cuntrastaru pi trent’anni
contru l’imperaturi e li baruna,
‘nta stu tempu li putistà normanni 24
assicuraru a Sciacca la furtuna.
Ricca e pi posizioni senz’avali,
è tra li megghiu piazzi commerciali.

)
Quannu Guglielmu, l’ultimu rignanti, 25
muriu senza lassari discinnenza,
pigghiau pusessu d’un tronu vacanti
lu figghiu d’un incrociu di simenza:
Costanza ‘mpalma Enricu VI, svevu,
e l’isula cunsigna a un addevu.
L’arvulu chi nisciu di ddu ‘nnestu 26
fici un fruttu abbunnatu e sapurusu;
comu un normannu fu assinnatu e onestu,
e comu un svevu spertu e ribbiddusu.
Su Federicu lu contrastu dura:
meravigghia di munnu o fu svintura?

24. L’epoca normanna con i suoi sovrani: Ruggero I, Ruggero II, Guglielmo I “Il Malo”,
Guglielmo II “Il Buono”, è ritenuta una delle pagine più luminose della storia siciliana.
25. I tentativi di opporsi alle mire dinastiche di Federico Barbarossa in seguito al
matrimonio del figlio Enrico VI con Costanza d’Altavilla, figlia di Ruggero II ed erede
al trono, portarono all’elezione a sovrano di Tancredi, nipote di Ruggero. La sua morte
prematura, la debolezza della regina Sibilla, reggente per la tenera età dell’erede
Guglielmo III, giocarono a favore di Enrico VI e determinarono il cambiamento
dinastico. Inizia la dominazione sveva.
26. Nel 1194, a Iesi, Costanza dava alla luce Federico II. Nel 1998, per affermarne il
diritto alla corona di Sicilia, lo faceva incoronare re nella cattedrale di Palermo. Rimasto
orfano di entrambi i genitori, il piccolo Federico crebbe sotto la tutela del papa. Assunse
le sue funzioni regali al compimento del quattordicesimo anno di età. Durante il suo
lunghissimo regno, morirà nel 1250, la Sicilia raggiungerà livelli di prosperità e
sviluppo tali da porla come esempio per tutti i paesi europei.
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Fu incoronatu re a la cattedrali,
chi li piruzzi ‘nterra nun tuccava,
mentri, assittatu a la seggia riali,
lu scettru comu scrusci scrusci usava.
Di patri e matri orfanu a quattr’anni
happi di bottu addivintari granni.
Quantu foru li meriti nun scrivu,
ma foru puru tanti li nnimici;
lassau, Carlo Magnu redivivu,
pi lu munnu idee rinnovatrici.
Sulu lu papa e lu cetu elettu
l’amaru sempri comu un rizzu ‘n pettu.
A Palermu cugghiu li megghiu menti,
la crema di poeti e scinziati
e iddu stessu, attentu e cumpitenti,
scrissi cu stili puisii e trattati.
La prima scola poetica italiana
usau pi lingua chidda siciliana.
Sciacca tra li città demaniali
ci varagnau lu megghiu trattamentu:
happi lu magistratu comunali
e li rappresentanti in parlamentu.
L’economia nostrana misi l’ali
cu feri, portu, funnacu e casali.

44

Comu siddu vulissi ringraziari
pi ddi tempi daveru pruspirusi,
lu paisi si misi a fabbricari
chiesi, cunventi e ospizi riligiusi.
Sulu na chiesa arresta, e sdirrubbata:
S. Maria di la Raccumannata.
Ma ‘nta lu megghiu l’isula arristau
orfana di lu figghiu so’ cchiù granni;
rassignarisi assai ni custau,
dopu ‘n amuri longu cinquant’anni.
Lu suli chi fu rilucenti e chinu
cuddau cu Manfredi e Corradinu.27

Pi la Sicilia arrivau lu scuru
quannu lu papa cu fari cainu,
ni misi tutti cu li spaddi a muru,
cunsignannula a Carlu l’angioinu.
A ragiuni la nova egemonia
fu chiamata “la mala signoria”.
‘Na brutta cricca di suvirchiatura
li ricchizzi rascaru a manca e a dritta
e siminannu puvirtà e svintura,
di la Sicilia ficiru minnitta.
Fu pi l’orgogliu l’ultimu pugnali,28
spustannu a Napoli la capitali.

27. Nel 1268, vinta l’ultima resistenza sveva con la battaglia di Tagliacozzo e la
decapitazione di Corradino, Carlo D’Angiò scese in Sicilia.
28. L’odio per gli Angioini raggiunse il culmine con il trasferimento della capitale del
regno di Sicilia da Palermo a Napoli.
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Sciacca attaccata pi terra e pi mari,29
cu tuttu l’ardimentu e lu valuri,
li porti so’ si vitti sdirrubbari,
carennu mmanu all’usurpaturi.
Però lu statu di tristi servaggiu
nun ficiru smarriri lu curaggiu.
Lu latruniggiu e la supponenza
di genti senza cori ne ritegnu,
ni ficiru scappari la pacenza
e abbampari l’animu di sdegnu.
Tri lustri assuggittata all’aguzzinu
e l’isula addumau comu un cirinu.
A lu primu rintoccu di campana 30
lu servu metti ritta la carina,
e cchiù lu sangu vivu all’occhi acchiana
cchiù assai scattia corpi all’urivina.
Oramai brucia comu vampasciuscia;
“morti a cu parla cu la erri muscia!”.
A iddu, a iddu, canazzu arraggiatu,
di l’angarii arrivau la fini,
di lu francisi arroganti e schifiatu
avemu tutti li sacchetti chini.
‘Nfuriatu e cu la forza d’un liuni
lu populu ittau lu sidduni.

29. Nel 1269 Sciacca subì il primo assedio angioino. Attaccata per terra e per mare, dopo
valorosa resistenza, dovette aprire le sue porte all’usurpatore.
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30. Il lunedì di Pasqua dell’anno 1282 l’isola insorge in quella rivolta di popolo che
passerà alla storia col nome di “Vespri Siciliani”.

Anuri immensu fu pi la città
la risistenza energica e dicisa 31
all’assediu di Carlu di Valois
dunni si signalau lu prodi Incisa.32
Sciacca baddiau, ma tinni la botta
e Carlu s’arrinniu a Cataviddotta.

Ammatula t’affanni e ti strapazzi,
si cu t’aiuta a vinciri li guai
nun s’accuntenta d’un bongiornu e grazi,
la libirtà tu nun la pischi mai!
L’aiutu pi mannari li francisi
ni misi mmanu a l’aragunisi.
Si, picchì Petru terzu d’Arauna, 33
sennu cu re Manfredi ‘mparintatu,
di la Sicilia misi la curuna
e a nuatri si mustrau ‘ntirissatu.
All’antu già lu iornu di Pasquetta,
ni retti aiutu, e poi ni iu ‘n sacchetta.

31. Nel 1302 Sciacca è teatro della battaglia decisiva dei Vespri. La città, difesa
strenuamente per 43 giorni da Federico Incisa, resistette, determinando la resa dell’angioino e la successiva pace di Caltabellotta.
32. Nato nel 1276, Federico Incisa intraprese la carriera militare con l’investitura del re
Federico II. Si segnalò per valore nelle varie campagne militari cui partecipò. Ebbe
durante l’assedio del 1302 il supremo comando del castello. Occupò onorevolmente
diversi incarichi: fu ambasciatore del re alla corte romana, gran cancelliere del regno,
gran maestro giustiziere. Finì i suoi giorni a Sciacca.
33. La rivolta, sin dal suo insorgere, ebbe l’appoggio del re Pietro III d’Aragona che
avanzava pretese sul regno di Sicilia, avendo sposato Costanza, figlia del defunto re
Manfredi, erede legittima alla corona.
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Pi eroismu, curaggiu e scorcia rura
Sciacca fu dichiarata terra franca.
Federicu allargannu li so’ mura 34
di li rischi d’assediu l’affranca.
Li zoni novi accussì megghiu vadda,
Terra di mezzu, Rabatu e la Cadda.
Ma mentri svintulia lu stinnaddu
di lu novu patruni aragunisi,
ritorna pi rimettisi a cavaddu
l’angioinu cu sempri cchiù pritisi.
Rrutta la paci di Cataviddotta,
pi sessant’anni arripigghia la lotta.
Assedii, razzii, incursioni,
poi scinni in campu la diplomazia;
s’accatta e vinni la popolazioni
comu la cchiù scarenti mercanzia.
E primi, ‘n testa a st’assamu di cani
lu papa e li baruna siciliani.
Cu li nobili sempri cchiù invadenti
Federicu, lu re, battia la fiacca;
n’approfittau Peralta e tempu nnenti 35
patruni addivintau di tutta Sciacca,
dunni ‘un volava mancu un pappagghiuni
si nunn’era d’accordu Guglielmuni.
34. Nel 1330 Federico II cinge di nuove e più ampie mura la città, includendovi i tre
quartieri di Rabato, Terra di mezzo e Cadda. Nel 1335 le stesse verranno restaurate in
seguito ai danni arrecati dall’assedio angioino dello stesso anno.
35. Durante il regno di Federico III si afferma prepotente a Sciacca la figura di Guglielmo Peralta, conte di Caltabellotta, signore di vasti possedimenti e congiunto del re,
avendo sposato l’infanta Eleonora d’Aragona. Alla morte di Federico IV, Peralta fu,
con i rappresentanti delle famiglie Alagona, Chiaromonte e Ventimiglia, uno dei
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Riccu e putenti capu vicaria,
a Sciacca, comu cumannanti a vita,
instaurau ‘na vera signuria,
arrivannu a battiri munita.
La Bataranni e lu Casteddu Luna
su’ tistimoni di la so’ furtuna.

Appena chiuriu l’occhi, appressu a iddu
si chiuriu lu triccentu, finalmenti,
dunni lu malustari fu assaliddu,
picchì daveru nun mancau nenti:
guerri, invasioni, odiu, razzii,
scarsizzi, malannati e carestii.
Peralta figghiu,36 prima di carriari,
affida a re Martinu Margherita,
cu la priera chi ci avia a circari
un masculu pi falla fari zita.
Tanti partiti ci arrestanu mali,
quannu chi la prummisi a so’ zu Artali.

quattro vicari che governarono la Sicilia in nome della giovane regina Maria, ma di fatto
per conto proprio. Signore assoluto di Sciacca, ebbe, tra gli altri privilegi, quello di
battere moneta. A lui sono attribuiti la fondazione del monastero di S. Maria dell’Itria e
la costruzione del Castello nuovo, successivamente passato ai Luna. Morì nel 1395.
36. Nicolò Peralta, ambizioso e potente quanto il padre Guglielmo, aveva disposto per
testamento che il matrimonio della figlia Margherita dovesse avvenire previo assenzo
del re Martino, oltre che di altri nobili della città. La decisione del re di darla in sposa ad
Artale Luna, malgrado la giovane fosse già sentimentalmente legata a Giovanni Perollo,
è ritenuta all’origine dei dissidi che porteranno al “Caso di Sciacca”, ma fu una scelta
obbligata, volendo il re avvicinare così alla corona la riottosa famiglia Peralta.
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Margherita però cu un picciutteddu
di nobili lignaggiu già liccava;
aspittava, affacciata a lu casteddu,
a Giuvanni Pirollu chi passava.
Ma un re sti sentimenti nun li viri,
attentu a fari iochi di putiri.
Semu nell’annu millequattrucentu,
a lu casteddu novu c’è fistinu,
li ziti tennu lu ricivimentu
a la prisenza di lu re Martinu.
Tutta la nobiltà è dda e l’omaggia,
tranni Pirollu chi vuddi di raggia.
Normannu l’unu e l’atru catalanu,
s’amavanu comu fitta di panza
già prima chi pi orgogliu paisanu
‘na liti generassi ‘na mattanza.
Ddu matrimoniu natu pi cuntrattu
di lu casu di Sciacca fu antefattu.
Sgarri, nichei, offisi, ucchiati storti
e lu sospettu, però mai appuratu,
chi lu bagnu ch’Artali misi a morti,
Pirollu ci l’avissi mmilinatu.
Eranu trona suddi, lu signali
chi stava pi scasari un timpurali.
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‘Ntantu in Sicilia grannulia forti,37
picchì lu re spagnolu pi sintenza
lu regnu sicilianu manna a morti
tagghiannu libertà e indipendenza.
Certu, a sta terra pi purtalla a solu
mancava sulu un vicerè spagnolu.
Ma a Sciacca ogni famigghia è ‘nchiffarrata 38
a fari ala a li novi patruna,
anchi si sunnu carta pizzicata:
Petru Pirollu e Antoniu Luna.
Nobili, sfacinnati e brutti facci
currinu appressu a li du’ iallinacci.
Sti du’ figghi, ricchizza di casatu,
su’ cchiù arroganti di li patri stessi,
picchì all’odiu ormai radicatu,
mmiscavanu quistioni d’interessi.
Un feu, di Pirollu la furtuna,39
cu l’ingannu passau a Antoniu Luna.

37. Alla Morte di re Martino (1409), suo padre Martino il Vecchio, re d’Aragona, avocò
a se la corona di Sicilia, sancendo di fatto la fine dell’indipendenza del regno di Sicilia.
La debolezza del potere regale cui si aggiunge adesso la latitanza, da vigore alle fazioni
baronali e alla ripresa delle incursioni dei pirati musulmani lungo le coste dell’isola.
Inizia l’epoca dei viceré.
38. Secondo il Savasta le famiglie patrizie fedeli ai Luna furono: Amato, Bicchetti,
Calandrini, Imbeagna, Infontanetta, Loria, Lorefice, Lucchesi, Maurici, Montaliana,
Peralta, Siragusa, Tagliavia, Vasco.
Sostennero i Perollo: Antiochia, Beatrice, Caravelli, Cubici, Ferraro, Ferreri, Graffeo,
Incardona, Tagliavia, Ventimiglia.
Si tennero neutrali: Abbracciabene, Aidone, Argomento, Bendelmonte, Blasco,
Caltagirone, Campolo, Capriata, Del Carretto, Incisa, Leofante, Manno, Medici, Plaia,
Virgilio.
39. La proprietà contesa fu quella della baronia di S. Bartolomeo, posseduta dai Perollo,
per averla acquistata precedentemente da Nicolò Peralta. Il Luna, contestando la
legittimità del possesso, con generosa sentenza del re Alfonso la strappò al
contendente.
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Tannu nunn’esistia la parola
chi ora pi la Sicilia è ‘na cunnanna,
ma ddu comportamentu fu ‘na scola
pi cu’ contru la liggi ccà cumanna.
Du’ famigghi si pigghianu di pettu
e un paisi mettinu a suggettu.
Mentri lu conti cu aria smargiassa
si vanta cu l’amici di la truffa,
Petru Pirollu pensa a la rivalsa
cu lu so’cori chi di raggia sbuffa.
E scegli pi puniri lu gran vili
la duminica in albis, primu aprili.
Ddu iornu si purtava in prucissioni
la sacra spina di Nostru Signuri;
statu maggiuri e popolazioni
a la reliquia facianu anuri.
Puru lu conti Luna era presenti
cu un seguitu d’amici e di parenti.
Sulu Petru Pirollu fa faglianza;
li porti e li finestri su’ attangati.
La ciurma in fila nota la mancanza,
sghignazza, sfutti e tira pitrati.
Nun si lu ‘mmaginava la masnada
chi c’era già la cciappula parata.
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Comu un furmicularu scuitatu
triccentu liuna nescinu a curruggiu,
s’abbentanu cu impitu spietatu
armati cu la spada e l’archibugiu.
A prima scupittata lu parrinu
lassau la spina e sdetti ‘nta pinninu.
Petru Pirollu, pazzu scatinatu,
trova lu conti e all’agnuni l’accrasta
e cu un godimentu mai pruvatu,
l’arridduciu comu un sculapasta.
Ci parsi mortu e, di piaciri pazzu,
ci retti puru focu a lu palazzu.
Mentri a Sciacca si cuntanu li morti,
Cataviddotta lu so’ conti cura;
dopu du’ misi è già sanu e forti
e di rifarisi nun viri l’ura.
Sulu un piaciri po’ farlu satollu:
vivirisi lu sangu di Pirollu.
Di lu pizzu lu nigghiu ‘ulau ‘n picchiata,
calau ‘nta nnenti dintra lu paisi;
vulia piscallu a la spinsirata
e ripigghiarisi interessi e spisi.
Ma nun durmia Pirollu e taci maci 40
già avia canciatu aria a Geraci.

40. Pietro Perollo, prevedendo la reazione del Luna, ritenne saggio allontanarsi dalla
città e riparare nel castello di Geraci presso il conte Errico Ventimiglia, a cui era legato
da vincoli di parentela. Lo stesso conte Ventimiglia aveva fornito al Perollo i trecento
armati per l’imboscata del 1° Aprile 1459.
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Lu conti meti arringu e ‘un lassa nenti:
la nobiltà fedeli e partigiana,
la servitù, l’amici, li clienti,
canuscenti e parenti a la luntana.
‘N’addaunara appettu a dda ruvina
è sulu brezza frisca di marina.
Di morti ci ni foru cchiù di centu,
famigghi persi, casi sdirrubbati,
e pi paiari lu risarcimentu,
li beni d’iddi foru confiscati.
Barbaru fu stimatu lu cuntegnu,41
perciò l’assicutaru di lu regnu.
Ma dda arristau la rrarica maligna,
s’arrinuvau e detti arreri spini.
Lu passatu a sti testi nenti ‘nsigna,
picchì ci scurri boria ‘nta li vini.
Settant’anni di mmiria e gilusia
e sbampa n’autra vota la fuddia.
Mentri lu papa passa guai amari 42
cu Luteru chi pista e fa burdellu,
ccà nenti e nuddu ni po’ scuncintrari
di lu terzu e cchiù tragicu duellu:
Iacu Pirollu e Sigismunnu Luna.
Torna la saga di li fanfaruna.

41. I due contendenti furono esiliati dal regno e i loro beni confiscati, per risarcire i
danni subiti dalla città. La pena fu però condonata dopo breve tempo e i due,
apparentemente riconciliati, fecero ritorno in città .
42. Il riferimento cronologico è alla Riforma protestante: è in corso il terzo decennio del
cinquecento.
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Consuli, diputatu, ambasciaturi,
Pirollu, cu la corti ‘ncuddaratu,
pi l’amici fu un santu prutitturi,
cu li nnimici frariciu e spietatu.
Li nobili in combutta cu lu conti
a farici la festa sunnu pronti.
Spincinu Sigismunnu a la cuntisa,
lu inchinu di chiacchiari e suspettu,
finu a quannu la cchiù pisanti offisa,
purtau a cumpimentu lu progettu:
lu fattu è chiddu di Bassà pirata,43
pi Luna peggiu di ‘na timpulata.
Bassà, a la fonda cu lu galiuni,
metti all’incantu lu sequestru fattu:
deci nullafacenti e un baruni
in cambiu di onorevuli riscattu.
Parti cu sicumera Sigismunnu,
ma Bassà l’assicuta e vota tunnu.
Prova Pirollu e porta a ddu salvaggiu
lu riscattu e ‘na varca di riali;
e ietta a pugna chini all’equipaggiu,
sordi, comu pittiddi a carnevali.
Bassà, di l’accoglienza surisfattu,
libirò a tutti e nun vosi riscattu.

43. Nel giugno del 1529 si presentò nelle acque di Sciacca il corsaro Sinam Bassà,
chiedendo riscatto per liberare il barone di Solanto più altri dieci sequestrati. Il primo ad
aprire una trattativa fu S. Luna, ma il riscatto offerto fu rifiutato dal Bassà. Il secondo
tentativo lo fece G. Perollo che, sfoggiando prodigalità e grandezza, distribuì vettovaglie
e monete d’oro all’equipaggio.
Colpito da tanta generosità, Bassà liberò gli ostaggi senza alcun riscatto e promise che in
avvenire non ci sarebbero stati più atti di pirateria a danno della città e dei suoi abitanti.
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Pirollu è l’eroi di dd’avventura,
c’è cu rici di farlu santu in vita.
Lu Luna pensa a la malafiura,
si ruri e si muzzica li ita.
L’orgogliu, chi nun fa mai ragiunari,
è la miccina chi lu fa scuppiari.
Si n’acchiana a lu pizzu e duna ciatu
tra amici, paisani e furasteri;
metti ‘n capu un esercitu fidatu
di ottucentu fanti e cavaleri.
N’addii centu, li cchiù pronti e duri
e scinni p’addifennisi l’anuri.
Mentri Pirollu chi l’agguatu aspetta,
s’attanga dintra e chiuri ogni ‘ngagghia,
‘na finestra di casa Infontanetta
si apri e duna strata a dda marmagghia.
‘Ntantu lu vicerè, ‘ntisu l’allarmi,44
manna Statella capitanu d’armi.
Pirollu reggi e dda cricca d’armali
sfova la raggia cu du’ svinturati:
li squartaria, l’appizza a du’ pali
e sazia li cunnuci strati strati.
Lu capitanu arriva e scattia forti:
a cu l’esiliu e a cu cunnanni a morti.

44. Giacomo Perollo, informato delle intenzioni del conte Luna, al sicuro nel suo
palazzo, aspetta l’intervento delle truppe regie così come aveva chiesto al vicerè e suo
amico Ettore Pignatelli. Intanto il Luna, entrato in città, sfoga la sua ira su due poveri
disgraziati che, impalati e portati in corteo, pagano la colpa di essere amici di Perollo.
L’arrivo del barone Girolamo Statella con un contingente militare inviato dal vicerè
pone fine alle violenze; il conte viene obbligato a tornare a Caltabellotta, mentre alcuni
suoi uomini pagano con l’esilio o il patibolo le violenze commesse.
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“Cu lancia frecci, cu tira pitrati,
cu para l’archibugiu o lu cannuni,
pigghia la mira, spara li burdati,
cu coci pici ‘nta lu quararuni.”

Lu conti torna a ‘ casa, pi cunnanna.
Com’è chi si la fici di la bella?
Picchì è lu blasoni chi cumanna;
la liggi è spissu fatta cu la fella.
Da sempiri la fannu li patruna,
pi teniri a suggettu li minchiuna.
Chechè lu Luna ascuta a lu Statella
e s’arritira dintra, a lu paisi,
ma cu ddu chiovu ‘n testa s’arrovella
e cuetu nun risisti mancu un misi.
Quannu ‘un ci la fa cchiù a stari fermu,
scoppa di notti a la Porta Palermu.
Trasinu setticentu malandrini,
‘uci, tammura, trummi, scupittati
e cchiù chi li schiamazzi su’ vicini
ch’assai li genti restanu ‘ngattati.
‘Nta dda ‘nfucata notti di giugnettu
picca cristiani austaru lu lettu.
Ma cu spigna la furia bistiali
fu lu Statella cu li so’ surdati,
chi mannati pi arbitri imparziali,
finu all’ultimu foru massacrati.
Fatti a pezza e lassati chiani chiani,
saziaru pi tri iorna muschi e cani.
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“Ora tocca a Pirollu”, fa lu conti,
e parti comu un pazzu scatinatu,
ma dintra lu casteddu su’ già pronti,
ognunu cu lu compitu assignatu.
A malapena arriva a l’affacciata
e parti già la prima grannuliata.
Cu lancia frecci, cu tira pitrati,
cu para l’archibugiu o lu cannuni,
pigghia la mira, spara li bordati,
cu coci pici ‘nta lu quararuni.
Atropo pi quattru iorna fatiata
finiu cu la forficia azzannata.
Pirollu viri lu massacru fattu,
e pensa di tirarisi narreri,
ma lu conti accunsenti sulu a pattu
chi s’addinocchia e ci vasa li peri.
L’omu, pinsava, perdi ogni valuri,
si perdi, no la vita, ma l’anuri.
Iacu, sdignatu, ripigghia la lotta,
e ‘nta li mura c’è la prima breccia,
li difinsura accusanu la botta
ma nun si vonnu arrenniri a dda feccia.
Ormai però c’è picca cchiù di fari,
perciò Pirollu pensa di scappari.
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‘Nta lu bagghiu accumincia la mattanza.
Li Pirollu su’ cu li spaddi a muru,
lu conti cerca Iacu in ogni stanza,
ma lu baruni è già a postu sicuru.
Luca Parisi, amicu fidatu,
a la so’ casa lu teni ammucciatu.
Dintra la turri Sigismunnu trova 45
li fimmini pigghiati di spaventu;
stavota di giuriziu duna prova
e li fa accumpagnari a lu cummentu.
Ma tuttu chissu nun ci dà cunfortu,
voli a Iacu davanti, vivu o mortu.
A li surdati nun ci runa paci,
lu baruni è lu sulu pinseri:
“pugnu di misirabili e incapaci,
sbutati suttancapu ogni quarteri!”.
A stu puntu, Palermu, lu spiuni,46
si canta unn’è ammucciatu lu baruni.
Comu cani, appizzati a li iarruna,
l’acchiappanu, ci stoccanu li rini,
ci sciranu li carni a muzzicuna,
ci sucanu lu sangu di li vini.
Ma nun basta, lu conti, vincituri,
ci voli fari fari un stricaturi.

45. In tanta efferata violenza, l’unico gesto di umana pietà appartiene a Sigismondo
Luna che, mosso a compassione dalle lacrime della baronessa donna Contessa Moncada,
moglie di Giacomo Perollo, le risparmia la vita, accompagnandola personalmente,
assieme alle altre donne del castello, al monastero delle Giummare.
46. Fuggito da una finestra del castello, Giacomo Perollo trova rifugio in casa dell’
amico Luca Parisi; ma Antonello Palermo ha visto e parla. Per il barone non c’è scampo.
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Attaccatu a la cura d’un giannettu,
lu porta strati strati a strascinuni
pi dimostrari, unciannusi lu pettu,
chi a Sciacca è sempri iddu lu patruni.
‘Ngaviata, è presenti a la sfilata
tutta la parti nobili alleata.
Saziu pi lu trionfu e cunfurtatu
chi cu lu sangu vendicau l’anuri,
lassa ddu corpu lordu e ammaccariatu
vicinu a la Porta Salvaturi.
Amminazza cu si voli avvicinari,
picchì li cani si l’hannu a manciari.
Pi du’ iorna li carmelitani
invocanu pietà, ma nun l’ascuta,
mentri ‘nturnu a ddu Cristu, chiani chiani,
c’è cu si fa la cruci e cu ci sputa.
Poi accunsenti a darici ‘na tomba,47
ma senza cirimonii e senza pompa.
Li sgherri, cu licenza di razzia,
di li palazzi aprunu li porti,
trasinu dintra e lassanu ‘na scia
di ruvini e di sguiddari di morti.
Nenti di Iacu a l’addritta lassaru:
puru lu piru pirollu annittaru.

47. Il cadavere di Giacomo Perollo viene dapprima seppellito nella chiesa di
S.
Francesco. Successivamente, riesumato, sarà tumulato nella cappella gentilizia della
chiesa del Carmine.
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Chiddi scampati a ddu finimunnu,
misiru ‘ncapu quasi milli armati,
pi farici paiari a Sigismunnu
tutti li malifatti cumminati.
Ma già lu conti è iuntu in cuntinenti 48
sutta la mitra di papa Clementi.
Li Pirollu, ancora cchiù ‘ncaniati,
picchì lu succi rossu avianu persu,
fannu stragi di tutti l’alleati
e di quanti ci avianu iutu appressu.
Sciacca, abbiluta e frisca di sconquassu,
s’appi a sucari puru lu ripassu.
Li furchi, pi sintenza di la corti,49
notti e iornu travagghianu, a livata;
puru lu Luna è cunnannatu a morti
quali casanti di la gran frittata.
E sta vota lu cuntu è assai salatu,
perciò scegli di moriri anniatu.
L’ultimu chiaccu fu pi du’ giurati 50
chi, p’amicizia, tornacontu o noia,
amministraru cu pisa sgualati,
miritannu la corda di lu boia.
Centutrent’anni di sciarrii e di lutti
e all’ultimata, poi, persiru tutti.

48. Dopo sette giorni di atrocità, temendo l’arrivo delle truppe regie e degli amici dei
Perollo, il conte fugge a Roma, dove gode di influenti protezioni. Stavolta, però, nemmeno la protezione dello zio papa Clemente VII basterà per risparmiargli la vita.
Condannato a morte, si suicida, gettandosi nel Tevere.
49. Il processo intentato dalla Regia Gran Corte contro i complici del Luna portò a
innumerevoli sentenze capitali, pene carcerarie ed esili.
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Ma cu paiau lu cuntu cchiù pisanti
fu lu paisi, chi happi la sfurtuna,
d’essiri ‘ntisu di ora in avanti
comu la terra di Pirollu e Luna.
Li sciacchitani, boni finu a ‘eri,
passaru d’ora in poi pi sciarrieri.
Cchiù di quaranta stemmi gentilizi
avianu a lu paisi datu vantu;
ora, pi premiu pi li valintizzi,
addobbanu galeri e campusantu.
Lu “Casu” e autri guai misi in fila
purtaru l’abitanti a settimila.

50. Dei quattro giurati della città, due furono giustiziati e due condannati al carcere a
vita.
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Età Moderna
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Comu a un cavaddu tuttu peddi e ossa
ci allappanu li muschi e li tafani,
Sciacca, ch’è già cu un peri ‘nta la fossa,
soffri pi li disgrazii cchiù strani:51
pesti, fami, pirati e tirrimoti,
ruvini e stenti, dunni voti voti.
Eru in rovina li stabilimenti,
s’abbannunaru li curi termali;
l’acqui e li stufi nun sirvianu a nenti,
picchì nunn’eranu miricinali.
A ddi tempi li curi di natura
facianu ‘nfurzari li dulura.
Cu li spagnoli aumenta lu scunquassu,
picchì arroganti e mali patruna:
arrobbanu lu pani a cu è già scarsu
e ‘ngrassanu li ricchi e li baruna.
Lu populu supporta, si rancura,
poi sbutta, quannu è china la misura.

51. Nel corso dei secoli dell’era moderna Sciacca è stata colpita da frequenti carestie.
E’ rimasta memoria di quella del 1590, quando in tutta l’isola morirono 200 mila
persone; del 1606, con conseguente assalto al caricatore; del 1647, citata nel testo. Si
ripeteranno ancora nel 1672, 1764, 1773, 1821, 1823 e nel 1885 definito “l’annu di lu
pitittu”.
Anche le epidemie hanno mietuto vittime nel corso dei secoli a Sciacca; ricordiamo
quella del 1575 con circa 5000 vittime e quella del 1626 con 550 morti. Quest’ultima
viene ancora ricordata, specialmente dai fedeli, perché la sua cessazione si volle far
coincidere con l’elezione a patrona della città della Madonna del Soccorso, avvenuta il
2 febbraio.
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E sbutta contru un capu guarnigioni,52
picchì pigghiau a buffazzi l’officianti,
chi a Santu Vitu, a la cumunioni,
nun vosi dari l’ostia a l’amanti.
Lu capitanu cu li so’ cumpari
sta bassizza nun la pottiru cuntari.
Sbutta, picchì cu mancia pani schittu,
si c’è lu daziu nun lu pò accattari;
e un populu pigghiatu di pitittu,
nun c’è scupetta chi lu po’ firmari.
Senza retini, peggiu di l’armali,53
abbrucia archiviu e casa comunali.
Sbutta, ma finalmenti è di gioia,
quannu arriva la grossa novità
chi la Sicilia passa a li Savoia,54
dopu li guerri pi l’eredità.
Ottu iorna di giubilu e veglioni,
pi festeggiari la liberazioni.
Lu populu fa festa, ma nun dura,
picchì la nobiltà e la santa chiesa
chiamanu li spagnoli cu primura,
virennu lu putiri so’ in discesa.
Mancu lu tempu di fari canuscenza
chi già ritorna la mala simenza.
52. L’episodio risale al 2 luglio del 1575; il popolo sfoga la sua ira sulla guarnigione di
soldati spagnoli presenti in città, compiendo una strage.
53. Le eccessive piogge dell’anno avanti determinarono un pessimo raccolto del grano e
la carestia del 1647. Il disagio acuito dall’esoso dazio sulla farina spinse il popolo
all’insurrezione.
54. Con il trattato di Utrecht del 1713 si interrompe la dominazione spagnola e l’isola
viene assegnata a Vittorio Amedeo di Savoia. Appena cinque anni dopo torna agli
spagnoli che però la riperdono nel 1720 cedendola agli Austriaci. La presenza asburgica
in Sicilia durerà fino al 1734.
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Cu li liggi dinastichi ‘mbrugghiati
l’Europa è un campiunariu di papocchi,
li sovrani si scancianu li stati,
comu li picciliddi li balocchi.
‘Nta trent’anni sirvemu tri patruna:
li Savoia, l’Asburgu e li Burbuna.

Sulu l’ultimi misiru radici,
picchì caperu chi, si vo’ durari,
abbasta sulu tenisi pi amici
nobili, cleru e grossi proprietari.
Lu populu fa numaru, nun cunta
e contru cu cumanna nun la spunta.
Fedeli paru paru a stu concettu,
pi centucinquant’anni li borboni 55
trattaru la Sicilia comu un ghettu,
usannu polizia e repressioni.
A li scarsi ci allumanu la peddi
cunsignannuli mmanu a li cappeddi.

55. La dominazione borbonica ebbe inizio nel 1734 con il re Carlo III e si concluse nel
1860 con l’impresa dei mille di Garibaldi e la successiva annessione al regno d’Italia.
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Sutta re Ferdinandu, la natura 56
esagerannu, ni rialau un purtentu;
quattru iorna di trona e di trimura
pripararu la scena pi l’eventu.
Poi, a trenta migghia a largu di Sciacca
‘n funnu a lu mari si apriu ‘na ciacca.
Nesci lu focu, assumma e sbuffa forti,
lu mari frii, astuta la vampata,
e da un solu di scuma e pisci morti,
auta in celu acchiana ‘na fumata.
La genti sbalurduta prega Diu,
di risparmiariccillu, s’è castiu.
Lu primu alitu di tramuntana
lu cinnirazzu ammutta agghiri gnusu
e la vista ch’ammunta cchiù luntana
si apri su un paisaggiu purtintusu:
di monti Croniu o misu supra un cozzu
si viri all’orizzonti un muntarozzu.
“E’ un’isula, la viri, dda davanti,
talia rittu rittu la me’ manu”!
“Lu pararisu”, pensanu l’amanti.
“Pani abbunnatu”, sonna lu viddanu.
E ‘ntantu li suvrani cchiù putenti
priparanu banneri e ‘ncartamenti.

56. La comparsa dell’isola Ferdinandea avvenne nel luglio del 1831 durante il regno di
Ferdinando II
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“Nesci lu focu, assumma, sbuffa forti,
lu mari frii, astuta la vampata
e da un solu di scuma e pisci morti
auta ‘n celu acchiana ‘na fumata.”

Ognunu metti un nomu predilettu:
Graham pi li figghi d’Albioni,
Giulia picchì affacciau di giugnettu,
Ferdinandea pi lu re borboni.
Tra un “tocca a mia” e un “no, iò la vogghiu”
finisci chi s’azzuffanu p’un scogghiu.
La natura, chi viri sta barracca
e lu ‘nfernu chi sta pi scuppiari,
duna subitu manu a la risacca
e a du’ misi ci la fa manciari.
La genti arresta, a chi era esultanti,
cu l’occhi chini e li mani vacanti.
Ma la spiranza nunn’è abbannunata,
l’isula è dda, lu cori batti ancora,
e un iornu o l’autru, a la spinsirata,
assumma arreri a galla e spunta fora.
C’è già cu sonna ciumi di turisti,
campi di golf e spiaggi pi nudisti.
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E ‘ntantu puru ccà si fannu strata 57
li idee di libertà e costituzioni;
la genti è stanca d’essiri angariata
e si pripara all’insurrezioni.
Nasci ‘na “vendita” di clandestini:
la “Liberi figli selinuntini”.
E li primi mazzati li sazzava 58
lu senatu chi cu li paraocchi
mmezzu li strati si baggianiava
‘nta ‘na carrozza tutta nastri e scocchi.
Lu populu acchiappau ddu carruzzinu,
e lu fici vulari a Cammurdinu.
Saveriu Friscia fu lu capu amatu 59
chi detti vita a lu risorgimentu
e detti ‘uci a un populu scurdatu,
elettu deputatu in parlamentu.
La società, pinsava, è un fallimentu
senza giustizia e rinnovamentu.

57. Dopo il Congresso di Vienna e l’abrogazione della carta costituzionale concessa alla
Sicilia nel 1812, prende vigore nell’isola la cospirazione antiborbonica e anche a Sciacca
nasce una “vendita” carbonara, “I liberi figli selinuntini”, di cui fu animatore il frate
domenicano Saverio Friscia.
Arrestato e condannato a morte, il Friscia ebbe la pena commutata in venticinque anni di
carcere.
58. L’episodio risale al 1820; uno sportello della carrozza è conservato nella biblioteca
comunale.
59. Saverio Fruscia (1813-1886) cugino dell’omonimo frate domenicano, fu figura di
spicco per oltre cinquant’anni a Sciacca, prima come animatore del movimento
risorgimentale, poi come sostenitore del movimento socialista e parlamentare nazionale.
Segretario del Comitato Rivoluzionario nella rivoluzione del ’48, subì il carcere e
l’esilio dopo il fallimento della stessa.
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‘Nta ddi iorna di maiu signaliati
c’è cu lotta e cu di testa sfasa;
tra triculura, botti e barricati
ni spunta un dittaturi fattu in casa.60
Perimansu, novellu Masaniellu,
fici a Sciacca tri iorna di burdellu.
Si chiuri l’ebbica di li borboni;
cu la bannera nova a lu comuni,
lu sinnacu proclama l’annessioni
cu a ciancu lu solitu baruni.
Canci la storia, giri la frittata,
pi lu populu è sempri ‘na sunata.
Li prumissi diventanu miraggi
e manu manu chi sfuma la chimera,
li danni sunnu cchiù di li vantaggi
e la partita è peggiu di com’era.
Cu fu lu megghiu ci appizzau li spisi,
canciannu di borboni a piemontisi.
Lu disingannu è duru d’accittari,
lu surdatu e li tassi su’ pisanti
e cu nun ci la spunta cchiù a campari,
va a fari l’emigratu o lu briganti.
Tanti currinu ‘ncontru a lu distinu
o ittati a la costa o a Brucculinu.

60. Nei giorni immediatamente successivi allo sbarco dei Mille, Sciacca patisce tre
giorni di disordini, per l’avventata azione di un tale Salvatore Sutera, detto “Perimansu”,
che con due suoi figli e poche altre “teste calde”, provocano dei disordini, facilmente
sedati dal comitato rivoluzionario presieduto da Calogero Amato Vetrano.
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“Stizziau lu sangu di ddu mostru stranu,
culurannu lu mari sciacchitanu.”

Lu curaddu fu comu un panniceddu,61
chi la marineria misi all’imperi,
un muzzicuni, ch’attuppau un vureddu,
mentri arricchiu mircanti e furasteri.
D’iddu n’assuvicchiau dopu la frevi,
un cuntu di cuntarici a l’addevi.
A cavaddu di Pegasu turnava 62
vincituri e cu aria baldanzusa,
Perseu di l’Esperidi e purtava
mmanu la testa muzza di Medusa,
‘na mala vestia, chi canciava in rocchi
chiddi chi la taliavanu ‘nta l’occhi.
Lu cavaddu ch’era appena addummatu,
essennu di lu volu nuvidduni,
a Perseu già mezzu ammaraggiatu,
facia pigghiari qualchi risaccuni.
Pi chissu o picchì lu fici apposta,
persi la rotta e vinni sutta costa.
Capu San Marcu era a pochi migghia,
quannu, currennu a rutta di coddu,
truppica e lu trofeu di famigghia,
arora arora sdivacava a moddu.
Stizziau lu sangu di ddu mostru stranu,
culurannu lu mari sciacchitanu.

61. La scoperta di banchi di corallo nel mare di Sciacca ravvivò la vita della marineria,
ma per un lasso di tempo troppo breve: i banchi, scoperti nel 1875, erano già esauriti
appena sei anni dopo.
62. Mitologico cavallo alato, nato dal sangue della testa mozzata di Medusa, una delle
tre Gorgoni che stavano a guardia del giardino delle Esperidi; creature mostruose, che
pietrificavano quanti volgevano loro lo sguardo, furono uccise dall’eroe Perseo.
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Quannu si rici chi di la natura
nuddu mortali canusci l’arcanu!
Tu, ti la ‘mmaginava dda criatura
capaci d’un cuntegnu accussì stranu?
Dopu ‘na vita chi spargiu tirruri,
mori e ti lassa un rialu di valuri.
Alichi, funci, spugni e firrittini,
lu regnu di chiattuna e pisci iaddu,
cu ddu sangu diventanu iardini
chini di troffi russi di curaddu.
Lausta e ammaru, cipudda e trigghia
s’impapareddanu di maravigghia.
Tanti millenni di tannu passaru,
l’umanità pirdiu la ‘nnuccenza,
l’omini cu lu tempu piggiuraru,
ma la natura dimustrau pacenza:
aspittau, ammucciannu dda ricchizza,
unu chi miritassi la carizza.
Tri piscatura, tri boni cristiani,
Ammareddu, Muschidda e Occhidilampa,
nescinu pi vuscarisi lu pani,
picchì senza sururi nun si campa.
Ogni notti, senza aviri mai risettu,
lassanu l’anficedda di lu lettu.
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E’ l’alba e già tiranu la rizza;
du’ ghiotti scarsi di pisci di broru,
nun la fannu passari la stanchizza,
ma ddu iornu accumpagnanu un tesoru:
sutta l’alica e mmezzu a li ‘uggiuna
c’è un ramu di curaddu, la furtuna.
Vista dda gemma, tutti tri, all’istanti
si tummanu a taliari lu funnali,
pi viriri si zoccu hannu davanti
lu purtau lu marusu o è signali.
Arrestanu alluccuti e senza ciatu
davanti a ddu prissepiu cunzatu.
Cinquanta ninfi, figghi di Nereu,63
a li tritoni e li feri a cavaddu,
‘nfacinnati abbaranu a lu feu,
dunni crisci vagghiaddu lu curaddu;
alluccanu curiusi, li murini,
li cavadduzzi e li stiddi marini.
Assummanu, su’ pronti a riintrari,
nun parlanu, hannu sulu primura
di turnari a lu portu, pi cuntari
li meravigghi di la truvatura.
Ma fora Sciacca la notizia sbruffa:
finisci tempu nnenti a uffa uffa.

63. Le Nereidi erano le cinquanta ninfe, figlie del dio marino Nereo, che si muovevano
in mare cavalcando i delfini o su carri trainati dai tritoni.
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L’eredità chi lassa l’ottucentu
prumetti migghiuliddu l’avveniri.
Ma mentri l’Europa è in fermentu,
in Sicilia c’è scuru a nun finiri:
ancora gridanu “travagghiu e pani” 64
li morti di li fasci siciliani.
Cuntuttu ch’è stintatu lu campari
e nunn’è cunsintitu fari sfrazzi,
lu statu Sciacca viri migghiurari
cu strati, fognaturi, villi e piazzi.
Grazii a du’ figghi fici st’avanzata:
Saveriu Friscia e Giuseppi Licata.65
Lu portu azzizza la marineria,66
lu Vagnu svecchia lu stabilimentu
e quannu arriva, poi, la ferrovia,
la città nesci di l’isolamentu.
Cu li termi tornau l’attività
chi fu lu vantu di l’antichità.

64. I “Fasci Siciliani dei Lavoratori” rappresentarono la presa di coscienza del mondo
contadino siciliano che, dopo secoli di sfruttamento e miseria, cominciava a far sentire
la sua voce. L’inconciliabilità delle richieste dei contadini con gli interessi degli agrari
spinse i diseredati in piazza. I tumulti che ne seguirono furono soffocati nel sangue da
Francesco Crispi. I Fasci furono sciolti e i capi del movimento incarcerati.
65. Giuseppe Licata(1851-1905) Medico e politico di primo piano; come medico si
occupò delle acque termali, compiendo degli studi sull’acqua santa.Come parlamentare
nazionale rese possibile la realizzazione del porto e della ferrovia, istituì
l’orfanotrofio”Boccone del povero”, rinnovò, allargandola, la via Uguaglianza, che oggi
porta il suo nome.
66. Dato il rinato interesse per il termalismo, nella seconda metà dell’ottocento viene
ricostruito, su progetto dell’architetto Gravanti, il vecchio stabilimento termale della
valle dei Bagni. Nello stesso periodo nasce lo stabilimento dei Molinelli. Vengono
inoltre realizzate due importantissime opere pubbliche: il porto e, qualche decennio più
tardi, la ferrovia.
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Lu novicentu principia truttannu,
Giolitti ni trasforma la nazioni,
piccatu chi lu sud resta a smannu
e nun si ferma l’emigrazioni.
Ma Sciacca viri faustu lu distinu 67
e nascinu li Termi a Cammurdinu.
Lu populu, passati li du’ guerri,
pi li diritti torna a protestari:
li braccianti reclamanu li terri
abbannunati da li propretari.
Miraglia, capu ‘n testa a la crociata,
cu lu so’ sangu ci assignau la strata.
Su’ l’anni di li lotti contadini,68
banneri, pugni chiusi, cavalcati
chi spincinu agrari e malandrini
a firmari li patti scilarati:
la mafia è pronta a divintari
la manu armata di li feudatari.

67. A partire dal 1925 il comune, sotto la guida di Domenico D’Agostino, podestà della
città, promuove un’operazione di azionariato popolare che consentirà ai cittadini di
Sciacca di concorrere alla costruzione del nuovo stabilimento termale di Camordino.
68. Sempre vicina a chi detiene il potere, la mafia, nell’immediato dopoguerra, godendo
di rassicuranti coperture politiche, si pose al servizio degli agrari, per ostacolare le
legittime rivendicazioni del movimento contadino. In questo contesto operò Accursio
Miraglia (1898-1947) che, come capo del movimento contadino di Sciacca, subirà la
stessa sorte di tanti altri sindacalisti siciliani. Verrà ucciso dalla mafia il 4 gennaio del
’47.
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L’anni sessanta sunnu signaliati
comu l’anni di li trasformazioni,
di li chiesi e teatri sdirrubbati,
pi fari spaziu a la speculazioni.
Li so’ fattizzi Sciacca ci rimisi
pi du’ palazzinara di paisi.
Su’ l’anni di lu boom, ma ccà s’arranca,
scarsia lu sviluppu industriali,
cu lassa la famigghia e scappa, mancia,
cu arresta è distinatu a stari mali.
Si parti, addiu a la sorti, a tantuni,
cu mmanu ‘na valigia di cartuni.
Lassata la campagna e la scazzetta,
la mafia diventa cittadina,
tuttu chiddu chi tocca acciunca e ‘nfetta,
e l’isula cunnanna a la ruvina.
Comu s’avissi sta terra l’intistinu
attaccatu da un vermi tagghiarinu.

80

“Miraglia, capu ‘n testa a la crociata,
cu lu so’ sangu ci assignau la strata.”

Dall’Oggi
al Domani
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Leggiri lu presenti è cumplicatu,
comu cu viri tintu di vicinu;
stu paisi di storia carricatu,
chi futuru pripara, chi distinu?
La risposta a tantu dumannari
trent’anni fa la detti Sciaccamari.69
Natura, suli, mari, termalismu,
cultura, storia, arti, tradizioni,
su’ ricchizzi chi portanu turismu,
pruspirità pi la popolazioni.
Basta lastimi, basta piniari,
nun c’è bisognu cchiù di emigrari!
La prufizia di Cocalu s’avvera,
Dedalu cu li termi fu indovinu,
lu sciacchitanu ‘ntantu aspetta e spera
e già si sonna lu cuffinu chinu.
“Nun si va cchiù ‘n campagna e mancu a mari,
nn’abbasta lu turismu pi campari”.
Larica, ariusa, liscia e ‘nta pinninu,
di l’avveniri la strata è signata,
ma appena principiamu lu camminu,
n’addunamu ch’è tutta ‘nta muntata.
Dopu l’avviu cu lu ventu ‘n puppa,
divintamu scravagghi ‘nta la stuppa.

69. Sciacca mare è l’ambizioso progetto della Sitas (Società idrotermale Abano Sciacca)
che, a partire dai primi anni settanta, mira alla costruzione di un polo turistico tra i più
importanti del Mediterraneo; prevedeva la costruzione di 11 alberghi per una disponibilità
ricettiva di circa 8000 posti letto. Alberghi ne sono nati solo quattro, con costi decuplicati
rispetto alle previsioni di spesa. Nel ’91 la società, costituita a maggioranza da capitale
pubblico (Regione siciliana), è stata messa in liquidazione, finendo in mani private.
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A stu puntu, cchiù d’unu già suspetta
chi ‘unn’è sulu questioni di furtuna,
chi nun semu cchiù figghi di Giulietta,
ma sulu eredi di Pirollu e Luna.
Riscurremu, e ‘ntantu agghiorna e scura,
comu fari a pigghiari ‘a truvatura.
A lu Naduri, sutta ‘na balata…
‘Nta ‘na rutta funnuta di Pirrana…
A lu casteddu, dintra ‘na pignata…
A l’agghiastru di Smergia, a la Chiana…
Li cuntradi di Sciacca sunnu chini
di diamanti, di perli e di zecchini.
Storielli! Ccà li veri truvaturi
su’ li risorsi di sta terra duci,
ma un spiddu nichiusu e tradituri
li cancia sempri in scocci ‘i babbaluci.70
Di stu paisi, di l’antichi vantu,
nuddu ha saputu sciogghiri l’incantu.
Ora, di la città di Costantinu,
lu Gran Turcu, cu mappa e libbru mmanu, 71
versu Sciacca si misi già in camminu
e si voli spicciari a manu a manu.
Stavota la pigghiamu, finalmenti!
Sapiddu, c’è di essiri cuntenti?

70. “Li truvaturi” non potranno mai essere “spignati” se non dopo una scrupolosa
esecuzione delle prescrizioni previste. In caso contrario, anziché il tesoro si troveranno
gusci di lumache o carbone.
71. Secondo la credenza popolare “li truvaturi” sono tutte registrate in un libro in
possesso del Gran Turco a Costantinopoli, con le indicazioni del luogo e del modo come
prenderle.
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“…Ccà li veri truvaturi
su’ li risorsi di sta terra ruci,
ma un spiddu nichiusu e trarituri
li cancia sempri in scocci ‘i babbaluci.”
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“Stavota la pigghiamu, finalmenti!
Sapiddu, c’è di essiri cuntenti?”

Glossario
Abbaranu – v. badano.
Abbentu – n. riposo.
Abbiluta – ag. stanca.
Abbincìu – v. sopraffece.
Accatta – v. compra.
Acciunca –v. paralizza.
Accuzzu – n. scorciatoia.
Addaunara – n.tromba d’aria.
Addevu – n. bambino.
Addii - v.
sceglie.
Adduma – v. accendi.
Acchianava – v. saliva.
Accrasta – v. immobilizza.
Agghiri – prep. verso.
Agghiastru – n. olivastro.
Agnuni – n. angolo.
Allàppanu – v. appiccicano.
Allaricau – v. diradò.
Alluccuti – ag. stupiti.
Allumanu – v. conciano.
Ammaccariatu – ag. strapazzato.
Ammaraggiatu – ag. in preda alle
vertigini.
Ammattiu – v. capitò.
Ammatula – avv. inutilmente.
Amminazza – v minaccia.
Ammucciari – v. nascondere.
Ammucciuni – avv. di nascosto.
Ammunta – v. raggiunge.
Ammutta – v. spinge.
Anfa – n. tepore.
Annintuvatu – ag. conosciuto e
apprezzato.
Annittaru – v. estirparono.
Antu (all’) – a lavoro.
Appigghia – v. bruciacchia.
Appizza - v. appende.
Arora-arora – avv. quasi quasi.

.

Arrassari – v. allontanare.
Arringu – avv. in ordine.
Arrinniu – v. arrese.
Arvulu – n. albero.
Ascuta – v. ascolta.
Assamu – n. sciame; fig.
moltitudine.
Assicutaru – v. cacciarono.
Assittatu – v. seduto.
Assummanu – v. emergono.
Assuvicchiau – v avanzò.
Attangati – v. sprangati.
Attuppau – v. fig. riempì.
Azzannata – ag. spuntata.
Azzizza – v. aggiusta.

B
Babbaluci – n. lumache.
Baddiau – v. barcollò.
Bagghiu – n. cortile interno.
Baggiani – ag. orgogliosi, fieri.
Baschiava – v. smaniava.
Bittazza (farne quantu)- combinare
tanti guai.
Buffazzi – n. schiaffi.
Buggiacca – n. carniere.

C
Camurria – n. impiccio.
Cantunera – n. cantone, angolo.
Cappeddi – n. abbienti.
Carina – n. schiena.
Carriari – v. traslocare.
Casanti – n. causa.
Checcu – ag. balbuziente.
Chechè – av. apparentemente.
Chiaia – n. piaga.
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Ciacca – n. fenditura.
Ciàppula – n. trappola.
Cinnirazzu – n. fuliggine.
Ciriu – v. cedette.
Ciuciuliu – n. bisbiglio.
Ciumana – n. fig. moltitudine.
Ciuncu – ag. paralizzato.
Còmmira – ag. comoda.
Corra (aviri la) essere offeso.
Cozzu – n. poggio.
Cuddau – v. tramontò.
Cuffinu – n. cesta.
Cugghiu – v. raccolse.
Cunnuci – v. porta in giro.
Curriu – n. rabbia.
Curruggiu – n. schizzo, getto.
Cusazza – n. pers. indegna.

Lariuliddu – ag. brutto.
Làstimi – n. tribolazioni.
Lausta – n. aragosta.
Lavancuni – n. dirupo.
Lia – v. ammalia.
Liccava – v. amoreggiava.
Lippa – n. pertosse.
Livata (a) – av. senza interruzione.
Lupa – n. bulimia.

M

Facciola – ag. faziosa.
Faglianza – n. assenza.
Feti – v. puzza.
Firnicia – n. preoccupazione.
Fogghia – n. verdura.
Frariciu – ag. marcio.

Malaminchiata – ag. scriteriato.
Migghiuliddu – ag. migliore.
Minni – n. mammelle.
Minnitta (fari) – distruggere.
Minuzzatu – ag. spezzettato.
Misca – int. – perbacco!
Mmintari – v. inventare.
Mmiriari – v. provare invidia.
Mmizzii – n. coccole.
Mpaparèddanu – v. arrossano.
Mpigna – n. aspetto, caratteri
somatici.
Muddicutu – ag. morbido.
Muntarozzu – n. collinetta.
Mussiari – v. storcere il muso.
Muzzicuni (pigghiari un) – fare
uno spuntino.

G

N

Giannettu – n. cavallo da corsa.
Giugnettu – n. luglio.
Grannuliata – n.grandinata.

Narreri – av. indietro.
Ncaniati – ag. adirati.
Nchiffarrata – ag. indaffarata.
Nciammari – v. esaltare.
Ncuddaratu – ag. protetto.
Ncuttu – av. vicino.
Ngagghia – n. fessura.
Nichei – n. dispetti.
Nichiatu – ag. di cattivo umore.

D
Ddisi – n. cespugli di ampelodesmo.
Dunni – av. dove.

F

I
Iazzu – n. giaciglio.
Incheru – v. riempirono.
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L

Nichiusu – ag. dispettoso.
Nsalanutu – ag. stupefatto.
Nsiringau – v. schizzò.
Ntisu – ag. famoso.
Nutricari – v. allevare.
Nuvidduni – ag. inesperto.

O
Ognarunu – pr. ciascheduno.

P
Pappagghiuni – n. farfalla.
Parrinu – n. prete.
Pazzapaneddu – n. mulinello.
Peccu (mettiri) avere da ridire.
Picchi-pacchi – n. lumachine.
Pignata – n. pentola.
Pitittu – n. fame.
Pittiddi – n. coriandoli.
Pizzicata (carta) – tristemente noto.
Pizzinu – n. biglietto.
Prianneddu – ag. gioviale.
Putia – n. bottega.

Q
Quararuni – n. pentolone.

R
Rancurannu – v. lamentando.
Ribbiddusu – ag. ribelle.
Risaccuni – n. sobbalzo.
Rizzu – n. riccio.
Rocchi – n. pietre.
Runni – ag. biondi.

S

Sapiddu – int. chissà.
Sbagna – v. festeggia.
Sbalancu – n. stapiombo.
Scacagnari – v. scansare.
Scantu – n. spavento.
Scappiddiari – v. scalpellare.
Scasari – v. irrompere.
Scattia – v. colpisce.
Scazzetta – n. coppola, berretto.
Schifiannu –v.rifiutando con
sdegno.
Schifiatu – ag. odioso.
Schittu – ag. senza companatico.
Sciarra – n. lite.
Scinnuta – n. discesa.
Scocchi – n. fiocchi.
Scocci – n. gusci.
Scravagghi – n. scarafaggi.
Scrusci-scrusci – n. sonaglio.
Scucciau – v. scuoiò.
Scuitatu – ag. disturbato.
Scurata (a la)-sul far della sera.
Sdetti – v. uscì - fuggì a gambe
levate.
Sdirrubbata – ag. diroccata.
Sdivacau – v. svuotò.
Sguìddari – n. urla.
Siccia – n. seppia.
Siddiau – v. seccò.
Sidduni – n. sella.
Smannu (a) senza meta.
Spercia – v. viene voglia.
Spertu – ag. capace.
Spigna – v. festeggia.
Spinsirata (a la) all’improvviso.
Spuntu – v. riesco.
Stagghia – n. termine.
Stinnaddi – n. stendardi.
Stizziau – v. gocciolò.
Stracquettu (dari lu) cacciare via.
Strascinuni (a) - trascinandolo.
Stricaturi – n. effetto dello
strascino.
Susi – v. alza.

Salichi – n. bietole selvatiche.
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T
Tacca – n. macchia.
Tagghiarinu (vermi) n. tenia.
Taliaru – v. guardarono.
Tannu – av. allora.
Tattaddia – v. luccica.
Timpulata – n. schiaffo.
Trattettu (a) av. a distanza.
Troffi – n. cespi.
Trùppica – v. inciampa.
Tummanu – v. immergono.

U
Uddutu – ag. bollito.
Uffa uffa (a) av.arraffa arraffa.
Uggiuna – n. chiozzi.
Urivina (all’) av. alla cieca.
Urriari – v. volteggiare.

V
Vagghiaddu – ag. rigoglioso.
Valia – n. energia.
Vampasciuscia – n. erba secca.
Vastuneddu – n. bastone.
Vicilanti – ag. all’erta.
Viddanu – n. contadino.
Visazza – n. bisaccia.
Vistiolu – n. bovino.

Z
Zuppiddu – ag. zoppo. n. diavolo.
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I testi che seguono mi hanno aiutato a riferire
correttamente i fatti storici citati .
Francesco Savasta
Il famoso Caso di Sciacca, a cura del Rev.B. I. Cusmano, Sciacca 1880
Can. Mario Ciaccio
Sciacca, notizie storiche e documenti, Sciacca 1900
Can. Michele Arena
Notizie sulla città di Sciacca, Palermo 1962
Istituto Bibliografico Siciliano (a cura di)
Paesi di Sicilia: Sciacca, Palermo 1962
Salvatore Cantone
Sciacca Terme, Sciacca 1982
Mons. Giuseppe Sacco
Al Saqqah, a cura di Stefano Maglienti, Sciacca 2001
Gaspare Scarcella
La Sicilia dalle origini al processo Andreotti, Brugherio 1997
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Stemmi Cittadini

Stemmi di Sciacca. (1) In uso sin dai
tempi più antichi, raffigura un guerriero a cavallo, con lancia in resta, in atto
di assaltare una fortezza. Il guerriero
(1) simboleggerebbe Agatocle, figlio illustre della città.
Nel 1100 la contessa Giulietta Normanna lo abolì, sostituendolo con un
altro raffigurante S. Maria Maddalena tra due leoni rampanti (2). Più
complicata risulta l’interpretazione di questo secondo stemma.
Secondo alcuni la Maddalena rappresenterebbe la città di Sciacca e i due
leoni i fiumi Platani e Belice che ne
delimitano il territorio; altri vedono
nella Maddalena la stessa Giulietta e
nei leoni il padre e il fratello che la
perseguitano per il suo matrimonio
contestato con Roberto Zamparrone.
Nel 1860 la città riadotta l’antico
stemma.

(2)
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Bicchetti

Calandrini

Amato

Imbeagna

Infontanetta

Lorìa

Luna
e le famiglie nobili alleate
Lorefice

Montaliana

Lucchesi

Maurici

Peralta

Vasto

Siragusa
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Tagliavia

Antiochia

Beatrice

Caravelli

Cubici

Ferreri

Ferraro

Perollo
e le famiglie nobili alleate
Graffeo

Ventimiglia

Incardona

Tagliavia
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Caso di Sciacca

Abbracciabene
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Aidone

Argomento

Blasco

Bendelmonte

Capriata

Del Carretto

Incisa

Leofante

Manno

Medici

Plaia

Virgilio

Caltagirone

Campolo
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