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     Care amiche eccoci quasi alla fine dell'anno di questo nefasto e bisestile 2020! 
Fiduciose stiamo aspettando che "ha da passà 'a nuttata!" per poterci rivedere. 
      
     Aspetterò fino a venerdi 13 p.v. per confermare o disdire il pranzo all'Hotel 
degli Aranci, di cui vi ho dato notizia ultimamente. Decidete con molta 
tranquillità:  
 
    mandatemi però una risposta, qualsiasi, un si o il no. Possiamo sempre 
rimandare a Natale...sperando bene. Comunque è importante che continuiamo a 
sentirci,  
 
    sia al telefono che per email, perché mi ripeto dicendo che con molte di voi 
non ho mai parlato così tanto al telefono come in questi ultimi mesi. E' 
importante  
 
   "darci la voce" ogni tanto: non lasciamo cadere nell'oblio quanto abbiamo 
costruito tra noi e per noi, in tanti anni di frequentazioni. Un caro abbraccio e 
buona  
 
    lettura della newsletter...ringraziando sempre le amiche che hanno scritto per 
noi. Nella Cirinnà    
 

 

 

 

 

 

 



 

DONNA DEL MESE: Sophia Loren, nessuna come lei! 

 

 

 

 

 

"Sophia Loren returns”: questo è il titolo del lungo articolo che l'importante 

periodico americano, Variety, dedica al ritorno di Sophia sul set. A 86 anni e 

dopo una lunga assenza durata 11 anni l’attrice appare nel film “La vita davanti a 

sé ", diretto dal figlio Edoardo Ponti e tratto dal bestseller internazionale, 

dall’omonimo titolo, di Romain Gary, premio Goncourt 1975. Causa la chiusura 

delle sale cinematografiche, il film è al momento in esclusiva su Netflix, a partire 

dal 13 novembre. " È una storia meravigliosa - dichiara entusiasta Sophia in una 

intervista rilasciata alla nota giornalista Natalia Aspesi - un ruolo che aspettavo 

da tempo, un film speciale, a cui affido tutto il mio incrollabile amore per il 

cinema [...] La protagonista è una donna anziana...insomma vecchia e quella 

vecchia sono io!" Queste parole, pronunciate ridendo, racchiudono l'essenza di 

una grande diva (e donna straordinaria), simbolo per tutta un'epoca della 

prorompente bellezza mediterranea, che non teme di farsi ritrarre con il volto 

stanco (se pur tuttora bello), le rughe, i capelli grigi, perché " quando il ruolo è 

bello non stai tanto a vedere...la rughezza. Ti fiondi dentro e ci vai a cento all'ora 

ed è quello che ho fatto con mio figlio, sempre presente, che stava attento a tutto, 

anche alla ruga e insieme abbiamo creato un personaggio che di poco si scosta 



da quello creato dal grande scrittore francese ". Madame Rosa è una ebrea 

sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti, sul suo braccio sinistro c 'è 

ancora l'ombra del numero tatuato ad Auschwitz. Nel suo povero appartamento 

a Bari ospita a pagamento i figli delle prostitute che non possono occuparsene. 

Un giorno incontra Momo', un ragazzino di strada, un orfanello senegalese, 

musulmano, che campa arrabbiato e solo al servizio di un pusher. Rosa 

accoglierà a casa pure Momo’, anche se l'ha derubata, e tra i due si formerà un 

rapporto speciale, simile ad una piccola, singolare famiglia, che riuscirà a far 

superare le rispettive solitudini a due individui diversissimi senza tenere conto 

del colore della pelle e del credo religioso.          Giovanna Pennacchi 

 

Sophia Loren in corsa per la nomination all’Oscar. La clamorosa indiscrezione viene 
riportata da VARIETY ed arriva a pochi giorni dall’uscita del film LA VITA DAVANTI A 
SE, disponibile su NETFLIX dal 13 novembre. 

 

 

 

       

 

 

 



   

                                     

 

Vi voglio parlare di una festa tipicamente olandese e belga: la festa di 
Sinterklaas. 

Sinterklaas è basato sulla figura storica di San Nicola (270–343), un vescovo 
greco di Myra nell'attuale Turchia. È raffigurato come un uomo anziano, 
signorile e serio, con i capelli bianchi e la barba lunga e piena. Indossa un lungo 
mantello rosso sopra un tradizionale camice bianco da vescovo e talvolta una 
stola  rossa, indossa una mitria  rossa e un anello di rubino e tiene un  pastorale 
color oro, un lungo bastone da pastore cerimoniale con un'elegante punta 
arricciata.  

Cavalca tradizionalmente un cavallo bianco. Sinterklaas porta con sé un grande 
libro rosso in cui è scritto se ogni bambino è stato buono o cattivo nell'anno 
trascorso. E’ assistito da aiutanti vestiti con abiti moreschi e che  hanno la faccia 
nera (zwarte Piet). 

 

                                           

 

I festeggiamenti iniziano tradizionalmente ogni anno a metà novembre (il primo 
sabato dopo l'11 novembre), quando Sinterklaas "arriva" su un battello a vapore 
in una città marittima designata, presumibilmente dalla Spagna. Il battello a 
vapore attracca, poi Sinterklaas sbarca e sfila per le strade sul suo cavallo, 



accolto dai bambini che applaudono e cantano canzoni tradizionali di 
Sinterklaas. I suoi assistenti Zwarte Pieten lanciano caramelle e piccoli biscotti 
rotondi simili a pan di zenzero, kruidnoten o pepernoten (piccoli biscotti rotondi 
simili a pan di zenzero), sulla folla.  

 

 

 

Si dice che Sinterklaas provenga dalla Spagna, forse perché nel 1087 metà delle 
reliquie di San Nicola furono trasportate nella città italiana di Bari, che in seguito 
fece parte del Regno di Napoli spagnolo. Altri suggeriscono che i mandarini, 
tradizionalmente doni associati a San Nicola, portarono all'idea sbagliata che 
doveva provenire dalla Spagna.  

Nelle settimane tra il suo arrivo e il 5 dicembre, Sinterklaas visita anche scuole, 
ospedali e centri commerciali. Si dice che cavalchi il suo cavallo bianco-grigio sui 
tetti di notte, offrendo doni attraverso il camino ai bambini ben educati. I 
bambini birichini rischiavano di essere catturati dal Pietro Nero, che portava allo 
scopo con sé una sacca di iuta e una canna di salice. Prima di andare a letto, i 
bambini mettono le scarpe vicino al camino della stufa a carbone o del camino (o 
nei tempi moderni vicino al radiatore del riscaldamento centrale). Lasciano la 
scarpa con dentro una carota o del fieno e una ciotola d'acqua "per il cavallo di 
Sinterklaas", e i bambini cantano una canzone di Sinterklaas. Il giorno dopo 
trovano delle caramelle o un piccolo regalo nelle loro scarpe. 

Le prelibatezze tipiche di Sinterklaas includono tradizionalmente mandarini, 
pepernoten, speculaas, banketletter (pasta ripiena di pasta di mandorle) o una 
lettera di cioccolato (l'iniziale del nome del bambino fatta di cioccolato), monete 
di cioccolato, suikerbeest (figure a forma di animali fatte di confezione 
zuccherina) e figure di marzapane. 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Napoli
https://it.wikipedia.org/wiki/Calorifero
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Chocoladeletter_A.jpg


 

Nei Paesi Bassi, la vigilia di San Nicola, il 5 dicembre, è diventata la principale 
occasione per fare regali durante le festività invernali. La serata si chiama 
Sinterklaasavond (Serata di Sinterklaas) o Pakjesavond (serata dei pacchi). In 
genere qualcuno (un vicino) bussa sulla porta di casa e aprendo la porta si trova 
un sacco di iute pieno di regali per i bambini. Per i “grandi” il regalo viene spesso 
mascherato in modo creativo con confezionamento divertente, insolito o 
personalizzato. Questo è chiamato surprise (sorpresa). E’ accompagnato da una 
poesia con un messaggio personale per il destinatario. Di solito è una poesia 
umoristica che spesso prende in giro il ricevente per cattive abitudini ben note o 
altri difetti.. 

 

 

Ultimamente la faccia di zwarte Piet è considerata da alcuni come razzista. Di 
conseguenza, le tradizioni che circondano la festa di Sinterklaas sono state 
oggetto di numerosi editoriali, dibattiti, documentari, proteste e persino violenti 
scontri nei festeggiameni. Grandi città e canali televisivi ora mostrano solo 
personaggi di Zwarte Piet con alcuni segni di fuliggine sul viso piuttosto che un 
volto completamente nero, i cosiddetti roetveegpieten ("Piet-fuliggine") o 
schoorsteenpieten ("Piet-camini").  

Tuttavia, sia Zwarte Piet che la festività rimangono popolari nei Paesi Bassi. 

 

 

La festa di San Nicola di Jan Steen 1660 

 

 

 

 

                                                                   Ingrid Dijkers 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Jan_Steen_%E2%80%93_Het_Sint-Nicolaasfeest.jpg


  

 

 

 

1 e 2 Novembre, due giorni colmi di tradizione su tutto il pianeta. 

 

Vengo dalla Puglia e dalla Lucania, la prima per esserci nata, la terra degli avi, là 
dove riposano i miei cari, la seconda per aver vissuto a lungo e aver lavorato, 
Matera specialmente. Libri e libri parlano delle tradizioni inerenti questi giorni, 
qui mi limiterò ad alcune curiosità, riti, cibi e dolci che stigmatizzano tempo e 
ricorrenze.  Parto dalla mia mamma che al mattino del 2 novembre, di ogni anno, 
anche quando ero bambina e giovanetta, poi quando ero sposata, intorno alle 
nove del mattino arrivava con un magnifico cesto colmo di tanti buoni dolci di 
forme e sapore differenti e frutta: “l’Anima dei morti”.  

Essì che in questa data il mondo dei vivi e’ più che mai vicino a quello dei morti. 
Il viaggio faticoso che i morti hanno dovuto compiere richiede un ristoro e 
perciò le tavole, in loro onore e rispetto, si imbandiscono d’ogni bene e gusto, e 
pongono al centro di tutto  la Colva, il tipico dolce dei morti, preparata 
con grano, cioccolato, melograno, noci e vincotto. Dunque ricchissimo di 
dolcezza e gusto, oltre che di simbologia: il grano ed il melograno simboleggiano 
la fertilità femminile, come la fertilità della terra, il vino il sangue di Cristo. 

 Nel cuore dell’autunno e dopo la semina, il grano, che è sceso nel cuore della 
terra, gli inferi, dà inizio al suo cammino verso la futura germinazione, i mille 
germogli, la rinascita, quindi la nuova vita. E loro, i nostri cari passati a miglior 
vita, ricambiano attraverso le madri e la loro cura verso i figli, memoria degli avi 
e cura verso le giovani generazioni, ecco perché le madri recano loro cesti di 
bellissima frutta e dolci: grappoli succosi d’uva, mele granate, spighe di grano, 
vincotto e sassanelli. Di origine celtica è la festa di Halloween, ossia All 
Hallows’En cioè “Notte di tutti i santi”. La festa di Ognissanti, istituita dalla 
Chiesa nell’anno 840 - sotto il Papa Gregorio IV - succedeva alla festa pagana di 



Samhain - capodanno celtico - e si sovrapponeva alla festa romana 
dei Parentalia. La festa celtica ha avuto grande successo soprattutto negli Stati 
Uniti - da anni anche qui da noi - per via dei tanti immigrati irlandesi che per 
stigmatizzarla e decorarla pensarono di utilizzare la zucca, tipico ortaggio 
autunnale, quindi aggiunsero i dolcetti e il trucco dei bambini a mo’ di creature 
mostruose.  

Nel meridione d’Italia nacque la tradizione della Calza dei morti: “cavzett de 
l’anème’i mùrte”. Le mamme, prestando le loro mani alle anime dei morti, nella 
notte tra il 1° e il 2 novembre, colmavano le calze con tutta la frutta di stagione: 
melograni, noci, mandorle, castagne, fichi secchi e mandarini; oggi tutte queste 
bontà sono state sostituite dai dolcetti. Quanto al grano dei morti, a base di 
grano bollito e melograno, ebbene ha un gran valore simbolico connesso al culto 
della dea del grano: Demetra (Cerere per i Romani). La tradizione pagana narra 
che Persefone, figlia di Demetra, fu rapita da Ade/Plutone e poiché aveva 
mangiato chicchi di melagrana non poteva tornare dal regno dell’oltretomba; si 
credeva infatti che chi mangiasse mentre si trovava nel regno dei morti non 
potesse più ritornare nel regno dei vivi. Demetra, disperata per aver perso sua 
figlia, decise di non far più crescere il grano. Fu così che la terra cadde in un 
lungo inverno arido e infecondo.  

Zeus, però, decise di intervenire e avendo visto che Persefone aveva mangiato 
solo sei chicchi di Melagrana, concesse alla fanciulla di trascorrere sei mesi nel 
regno dei morti e sei nel regno dei vivi. Demetra, tutta felice di poter riavere la 
figlia accanto, fece rifiorire la natura, la rese rigogliosa e fertile sicchè i campi si 
colmarono di grano. Un bel pezzo su queste tradizioni in Sicilia lo ha scritto 
Andrea Camilleri ne “I discorsi quotidiani”. Termino questa breve narrazione 
narrando quanto accade ad Orsara di Puglia il 1° Novembre, la notte dei 
“Fucacoste e Cocce Priatorje“. 

 Tutti allestiscono belle tavolate all’esterno delle abitazioni, il cibo viene 
condiviso mentre tutt’attorno ardono tanti falò e ogni angolo è illuminato da 
miriadi di lumini realizzati con zucche intagliate a significare le teste delle anime 
del purgatorio. Direi che le tradizioni non hanno confini, l’uomo, in qualunque 
parte del globo sia, ha pensato in maniera profondamente simile e 
profondamente originale insieme. E’ il trionfo dell’anima mundi. E fuor di 
retorica e banale moralismo direi che solo l’ignoranza ci fa erigere confini, 
rabbuia le menti, innesca guerre, pregiudizi e intolleranze. 

                                                                                                        

Antonella Pagano 

 



  

 
 

 

Care amiche, 

per il mio contributo alla nostra newsletter ho chiesto ai miei amici in diversi 

paesi e continenti di descrivere come hanno vissuto finora “il tempo dovuto al 

Coronavirus”. 

Ringrazio chi mi ha risposto e ci ha fatto partecipi della sua esperienza. Come 

vedrete la sofferenza è uguale in tutto il mondo. 

Le mie domande (solo per riferimento) erano le seguenti: 

1)   How have you spent the Corona time so fare? 

(come hai passato il tempo durante il periodo del Coronavirus) 

2)   Where have you been?  (dove sei stato?) 

3)   What triggered the Corona in you? (cosa ha procurato in te questa 

pandemia?) 

(4   What was the worst? (qual’è stato il lato peggiore?) 

(5   What was the best? (quale il migliore?) 

(6  What hope do you have for the future? (che speranza hai per il futuro?) 

=========================================================== 

 

YVONNE from the Bahamas: 

Grazie a Dio non l’ho avuto. Ho passato il mio tempo a casa lavorando nel 

giardino e pregando per le persone che stanno morendo. Ho trascorso sempre il 

mio tempo alle Bahamas. Ho parlato con persone che si sono infettate. Hanno 

detto che tutto è iniziato con il mal di gola e tosse secca. In questi lunghi mesi 

quello che mi è costato di più è stare lontana dai miei cari. Ora mi aspetto che 

migliori la situazione e spero e prego che finisca presto. Spero in un aiuto al  più 

presto. 



 

JAQUES / dalla Svizzera 

Ho trascorso il mio tempo  tra casa e ufficio. Niente di speciale: mi sento uno 

spettatore. Purtroppo ho dovuto limitarmi  a viaggiare: in compenso ho avuto 

più tempo a disposizione 

Spero che la vita riprenda come prima e io possa riprendere a viaggiare 

normalmente e potere pensare di più a me stesso. 

 

============================================================== 

 

JACOB dalla  Germania 

In fondo è stato per me un periodo rilassante: non così stressante come negli 

ultimi anni di lavoro come guida turistica per il mondo. Ho avuto più tempo per 

gli amici, la famiglia, casa e giardino. Meno soldi ma più tempo libero. Sono stato 

spesso a Lipsia e nella mia città natale, Gera. A volte in ufficio a Dresda, una 

settimana in Austria per incontrare la mia famiglia e poi 11 giorni in Grecia per 

guidare un gruppo come guida turistica lo scorso ottobre. La pandemia mi ha 

cambiato: sono diventato più calmo: e vivo più sano, lavoro da casa, ho meno 

lavoro a causa del “Kurzarbeit”/ il lavoro a tempo ridotto pagato dal governo. 

Certo ho meno soldi per non potere organizzare viaggi. Ma ho più tempo libero 

da dedicare agli amici e alla famiglia. Spero di riprendere presto a viaggiare. 

 

============================================================== 

 

CLAUDIA dalla Germania 

Sono stata molto a casa, leggendo. Guardavo la TV, camminavo all’aria aperta, ho 

preso il sole sul balcone in estate, telefonando, raramente ho incontrato gli 

amici: ultimamente esco da casa per andare a mangiare fuori, al ristorante. Ho 

trascorso  3 settimane di cura riabilitativa nella Foresta Nera: ho fatto anche 

visite mediche ma NON per Corona virus.  Molte volte mi lasciavo prendere 

dall’impazienza e dalla rabbia per non potere fare dei viaggi, visitare degli amici. 

Alla mia età mi hanno rubato molto tempo prezioso per visitare posti e paesi 

interessanti. E poi: portare la maschera  che fa appannare gli occhiali e non vedi 

più né con né senza essi - pericoloso nel traffico, sulle scale etc. E non respiri 

bene. Mi è mancato fare delle spese perché mi sembrava tutto inutile. E devo 

dire che non ho molta speranza:  perché i politici sono troppo intrecciati con gli 

interessi della grande economia, l'industria automobilistica e agraria che va 



aiutata. Si capisce dalla pubblicità nelle radio e tv, che non è cambiato niente. E 

per questo non pensano al clima, alla protezione della natura, della selva 

pluviale etc., della cultura etc. 

 

============================================================== 

 

MARILYN from Las Vegas 

Molti ristoranti hanno chiuso, a Marzo, per tre mesi. Erano aperte solo aziende 

essenziali come negozi di alimentari, farmacie, distributori di benzina. Durante 

questo periodo ho lavorato da casa facendo videochiamate e videoconferenze. 

Quindi non sono stata da nessuna parte anche perché i voli nazionali hanno 

ripreso ad operare:  ma non ci sono troppi voli internazionali. 

Il virus è in aumento ogni giorno  ed è stato peggiore rispetto a settembre. 

Nessuno di noi ha preso il virus (tocco ferro). Continuiamo a stare a casa il più 

possibile tranne che per andare a fare la spesa e al lavoro. Faccio più acquisti 

online che non mi piacciono troppo. 

Molti hotel e ristoranti sono ancora chiusi. I grandi hotel di lusso sono aperti 

solo da giovedì alla domenica. I negozi sono aperti con orario più breve e gli 

unici turisti che stiamo vedendo provengono dalla California, dallo Utah e Texas. 

Tuttavia, non sono persone raccomandabili e stanno portando criminalità. 

Pertanto, la polizia è ovunque a Las Vegas Blvd nel fine settimana per proteggere 

gli hotel e negozi. Gli hotel di lusso hanno installato metal detector e stanno 

controllando ogni persona che entra in quegli hotel. Molte persone hanno perso 

il lavoro e molte attività hanno chiuso definitivamente 

 

============================================================== 

 

CHRISTINA dalla Germania e da Lecce 

Non posso lamentarmi - i miei corsi di danza e la mia accademia di danza sono 

crollati in Spagna già nel 2009 a causa della crisi economica. Nel mio Egitto sul 

Mar Rosso, ho dovuto anche rinunciare al mio progetto di costruzione di uno 

studio a causa di questa crisi bancaria. Sono fuggita nella mia Berlino, dove lo 

Stato aiuta ancora in qualche modo i lavoratori autonomi single:  ho iniziato con 

zero proprio da lì. Poi per caso Puglia = Lecce. Il sole è vitale per me. Con questo 

vorrei dire che sono abituata a questo "silenzio" e devo dire che lo godo pure! 

Perché mi piace continuare la mia educazione personale. Sono andata da Lecce a 

Berlino. Poi a giugno ho visitato i miei 2 ragazzi al Lago di Costanza in treno e 3 



dei miei ex studenti di danza. Poi di nuovo in Puglia all'inizio di luglio - 

finalmente!! Tuttavia, i voli furono cancellati, quindi ho viaggiato con molti treni 

diversi per il sud Italia. Mi è stato detto che questo virus si manifesta con 

all'inizio una sensazione di nausea qui in Italia. Ma dato che non sono ancora 

registrata qui e non ho un'assicurazione sanitaria allora sono tornata a Berlino 

nel mio piccolo appartamento. Mi ha infastidito molto il fatto che anche il mio ex 

compagno dall'Egitto (è tedesco) venisse a Berlino in questo piccolo 

appartamento. Forse era normale, ma non potevo sopportarlo perché non 

abbiamo mai vissuto insieme in 20 anni..... comunque ci siamo arrangiati. Anche 

perché attraverso la mia danza – internazionale e per il fatto che sono stata  in 

India ed Egitto, e anche  per diversi colpi del destino  ho sviluppata davvero una 

spina dorsale forte!. Medito molto, ho anche tenuto corsi, e fin dalla mia infanzia 

sono cresciuta molto protetta. Questo è un dono. 

Sono spirituale e perseguo tutto questo - ambiente, povertà, ingiustizia, 

ignoranza - così che spesso penso che alla nostra umanità serva un segno! 

Non possiamo continuare a vivere così spietatamente, solo a spese dei poveri!! 

 Quindi, cerco di aiutare gli altri - sostenerli positivamente - mangiare bene - 

come cucina mi oriento all’Ayurvedico - di tanto in tanto pratico la rinuncia – 

frugalità e modestia. Goditi le piccole cose, il sole, puoi vivere in una piccola 

cabina ed essere in salute, avere dei vicini simpatici - cerca di "intrattenerli". 

Non sono annoiata e posso essere davvero da sola anche tramite la mia 

meditazione ecc. 

Se devo morire da sola, nessun problema per me! Sono protetta!! 

Comunque non so qual’ è stato il momento peggiore in tutti questi mesi. Vorrei 

vivere a Berlino nel mio piccolo appartamento ma da sola…che ne sai? 

La cosa bella è che ho iniziato a fare jogging leggero a Berlino, rincontrare i miei 

2 ragazzi sul Lago di Costanza e tornare a Lecce e ai due mari.  E spero di potere 

avere sempre salute, cibo e un tetto sopra la mia testa… e che i miei ragazzi 

stiano bene. 

 

 

                                                                                                   Interviste e traduzioni  di                    

                                                                                                   Renate Roth 

 

 

     

   



     LIBRO DEL MESE 

Piano Nobile  

 Simonetta Agnello Hornby 

    Feltrinelli, 2020 

 

A quattro anni di distanza dal 

fortunatissimo Caffè Amaro, arriva il 

secondo capitolo della saga firmata dalla 

nota scrittrice palermitana. Siamo a 

Palermo, in un periodo storico che sfiora 

l'Ottocento e si protrae sino alla 

ricostruzione del Dopoguerra. È una 

Palermo antica, di gran lusso che, secondo 

l’autrice, ancora sopravvive in alcuni 

angoli della città. Come in un lucido 

delirio, il barone Enrico Sorci, dal suo letto 

di morte, vede passare davanti agli occhi 

la storia recente della sua famiglia, mentre 

Elio, il fedele cameriere, legge a voce alta 

le prime pagine dei quotidiani. L’Italia è in 

guerra, siamo alla fine del regime fascista, 

la stampa è pura propaganda. Vede la 

devota Rosaria, la moglie defunta, docile e 

sottomessa, tradita e mai amata, vede le 

tre figlie e i quattro figli maschi.  

Poco prima di morire, il barone ordina che la notizia della sua fine non venga 

immediatamente annunciata. I parenti, ignari, si radunano attorno alla grande 

tavola per consumare un pranzo fatto di silenzi, di tensioni, battibecchi, 

messaggi in codice. È come se il piano nobile di palazzo Sorci fosse il centro del 

mondo. È un mondo al tramonto - tra i bombardamenti degli Alleati e la fine del 

Ventennio fascista - mentre un mondo nuovo è alle porte, segnato da speranze 

ma anche dalla ascesa di una criminalità' diversa, più aggressiva. I commensali, 



uno dopo l'altro, prendono la parola per comporre - attraverso una spirale di 

testimonianze, fatti, passioni, vendette e tradimenti - un quadro privato e 

collettivo degli eventi che hanno segnato Palermo tra il 1942 e il 1955. 

Nella famiglia Sorci si alternano amori, fughe, ribellioni, rovine: storie che 

riguardano la storia di tutto il paese. Sullo sfondo, una Palermo distrutta dalla 

guerra e nella rete di nuove, pericolose alleanze con la politica e la malavita. Un 

romanzo che ci trasporta, attraverso uno stile elegante e ricco di preziosi 

dettagli, in un mondo pieno di riti e suggestioni, animato da una miriade di 

personaggi le cui testimonianze ben descrivono l'animo umano fatto di passioni, 

ripicche, gelosie e vendette 

Giovanna Pennacchi 

 

 

 

 

Il Barocco in Sicilia 

In questi lunghissimi mesi e giorni in cui abbiamo dovuto inventarci la vita, ho 

letto moltissimo: e scrivo e suono il pianoforte; oltre ad ascoltare musica da 

“raccontare” poi a mia nipote Elena per aiutarla nelle sue ricerche sulla Musica, 

per la scuola. 

“La lunga vita di Marianna Ucria” di Dacia Maraini è un  libro che ho riletto 

volentieri a distanza di molti anni: e oggi, volendo scrivere qualcosa per la 

nostra newsletter, per associazione d’idee, ho pensato di parlare dello stile 



Barocco nella mia terra: la Sicilia. Sono figlia di siciliani e la mia famiglia si 

trasferì a Roma quando avevo appena tre mesi. Ma mi sento siciliana come se 

avessi vissuto a Siracusa, sempre. Per cui il mio amore e la mia emotività, nel 

parlare della mia terra natia, trasparirà in queste righe che vi dedico.  

Ho riguardato i vari libri che trattano questo affascinante capitolo della vita 

artistica siciliana e sono andata con la memoria alle mie frequentazioni 

lavorative con il grande storico dell’arte, Federico Zeri, il quale a mia domanda 

specifica, rispose che il più bel Barocco in Italia lo troviamo solo nella città di 

Noto. Ma degne di ammirazione sono anche le costruzioni barocche a Catania, 

Siracusa, Acireale, Ragusa, Tindari, e altre città siciliane. 

  

 

 

 

 

 

Si disse che il Barocco siciliano rispecchiava il carattere dei siciliani: e la prima 

parola che ci introduce sul carattere degli isolani, è l’Esuberanza. E allora 

guardiamo la complessità di una costruzione barocca: siamo colpiti subito dalla 

diversità architettonica - seppure unita secondo schemi geometrici - che 

ritroviamo costantemente, ma pur sempre unici nel loro genere: e quello che più 

colpisce la nostra attenzione è la grande fantasiosa ricchezza delle forme. 

Ricchezza ampiamente invadente sia nelle facciate dei palazzi e delle chiese e 

negli stessi interni. E ancora, sul “carattere” dell’isolano (ancora oggi come 

ieri?): un’altra sua caratteristica importante è sempre stata quella di sapere 

guardare, osservare in silenzio e dopo…anche molto dopo…parlare, curando il 

peso delle parole, scelte con cura per non essere fraintesi. Filosofia cresciuta 

accanto alla sua solitudine interiore con cui convive da millenni, per affrontare 

una realtà sempre molto difficile: e non solo per essere circondato 

completamente dal mare, ma per le continue invasioni ad opera delle vicine e 

lontane Gentes, attratte anche dalla sua particolarissima ubicazione. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il disastroso terremoto che colpì la Sicilia orientale in modo violento nel 1693 – 

con epicentro nella Val di Noto - fu una disgrazia di proporzioni enormi non solo 

per le ingenti perdite di vite umane ma anche per la totale distruzione di intere 

città. Con la ricostruzione negli stessi luoghi del sisma furono create ex novo 

città con le forme architettoniche ormai conclamate in buona parte d’Europa, 

lasciando solo il ricordo delle precedenti costruzioni legate al feudalesimo. Le 

immagini storiche che riproducono un qualsiasi feudo mostrano sempre la 

stessa planimetria: al centro (in collina, possibilmente!) il Castello - Palazzo del 

proprietario del feudo e tutto attorno le case e i terreni di coloro che lavorano 

alle sue dipendenze. Quando iniziò la ricostruzione, ai già importanti architetti 

siciliani, giunsero in Sicilia da tutta la penisola e da altri paesi europei, altri 

artisti che applicarono i canoni architettonici già diffusi in altre parti di 

quell’Italia ancora non unita politicamente e da quell’Europa che ancora non 

aveva trovato una sua giusta collocazione fisica e politica. E lo stile che si andava 

sempre più imponendo in tutta Europa fu abbondantemente “imposto” anche in 

Sicilia: appunto il Barocco. E nel ricostruire si azzardò con molto coraggio - per 

quei tempi - a cambiare il tessuto abitativo dei paesi, sia piccoli che grandi: le 

città avevano una forma “piatta”, esagonale oppure ottagonale. Quindi tutto 

pensato come nuova forma di urbanizzazione: oggi si chiamerebbe nuovo piano 

regolatore.     

Abili architetti diedero il loro contributo a costruire la bellezza e la ricchezza 

insita nel Barocco: e ancora oggi - soprattutto nelle città più importanti della 



Trinacria -  possiamo ammirare le testimonianze di quanto si è riuscito a 

preservare e conservare malgrado il susseguirsi di guerre e terremoti.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Barocco si distingue per l’abbondanza di ornamenti che si trovano in tutte le 

costruzioni – sia religiose che profane - e si rimane affascinati pensando a 

quando furono realizzati quei balconi in marmo finemente curati che 

impreziosiscono palazzi nobiliari. Palazzi che per la loro disposizione fanno 

pensare a strade e crocevie in alcuni antichi quartieri di Parigi e di altre capitali 

europee. E sempre nel ‘600, in campo musicale, nasce la consapevolezza che 

anche la costruzione della musica deve avviarsi ad un cambiamento: la musica 

barocca parte da Haendel, passando per Bach (padre e figli)  arriva ad Haydn 

fino a Vivaldi; e a Mozart il compito con la sua geniale fantasia di entrare nel 

romanticismo. E la musica barocca si diffonde col tramite di piccole orchestre e 

con composizioni scritte per clavicembalo e per clavicordo: ed è una musica 

ricca di abbellimenti che il più delle volte venivano eseguite dall’interprete, ad 

libitum, cioè improvvisando. 

 

 

 

 

 



Ma tornando al Barocco in Sicilia dopo il terremoto, gli architetti si espressero al 

meglio nella maestosità delle costruzioni: e quasi fosse una parola d’ordine 

dettata dalla natura circostante, si doveva prevedere che tutti i Palazzi, le Chiese, 

i Conventi, le imponenti scale, i grandi spazi anche floreali, fossero costruiti in 

modo tale da godere del sole fino al suo tramonto. E il sole, inabissandosi nel 

mare, avrebbe lasciato il posto alla sera, alla notte e alla luna e alle stelle: 

perfetto scenario per la completezza dlla vita solitaria degli stessi abitanti. E 

quindi si ebbe anche un modo nuovo di concepire la bellezza. E questa bellezza 

che ancora oggi ci parla dalle innumerevoli facciate e dagli interni delle 

costruzioni barocche era già insita nella ricca natura della terra siciliana. Per 

questo, ciclicamente, predoni più o meno “altolocati” tentarono di impadronirsi 

del suo mare, delle sue coste, dei suoi campi e le sue particolari coltivazioni: e 

non solo. Perché da questa terra esce una magia che incanta attraverso la 

sensualità dei forti e sfacciati colori, dai particolari profumi degli agrumeti a 

anche dalla voce del vento che unito al forte calore del sole fanno un tutt’uno con 

la maestosità dell’Etna…minaccia perenne e che ogni tanto si fa ascoltare. Ma chi 

non lo teme lo sfida ogni giorno continuando a vivere sulle sue  falde...perché lo 

ama!      

La città di Noto, è sempre stata un punto importante per la cultura italiana. 

Ricordo che mio padre (nato nel 1917 a Pachino) raccontava dei suoi anni liceali 

proprio a Noto, dove aveva avuto come compagno di classe un grande scrittore 

italiano, con il quale si rincontrerà dopo la guerra, a Roma: Vitaliano Brancati. 

Poi però per continuare gli studi dovevano andare a Messina oppure a Roma. E a 

proposito di Noto, Leonardo Sciascia - altro grande letterato che vive di luce 

propria accanto a Verga, a Pirandello e Camilleri – scriveva: “ Questa colta città è 

perfetta per ogni tipo di storia da raccontare. Noto è una città per la commedia, 

per la tragedia e per qualsiasi forma letteraria. Il suo Barocco ingloba il forte 

senso della teatralità attuata mediante la ricerca prospettica e scenografica a 

scala urbanistica…E questa città da commedia, così splendida e musicale, la 

dobbiamo a un terremoto.” 

 

 

 

 



materiale usato per le costruzioni fu prevalentemente la pietra locale dal tipico 

colore dorato e rosato. E i giochi di luce sia naturali che artificiose, mettono in 

risalto proprio il “rosa” della maggior parte delle facciate, delle imponenti 

gradinate e dei tanti ammirati balconi sorretti da sempre diverse e “barocche” 

sculture. Scriveva lo scrittore e critico d’arte Ugo Ojetti, a proposito della città: 

“Ai primi del ‘700 Noto rappresentava già l’immagine precisa del gusto di 

un’epoca…Le sue costruzioni (chiese, palazzi, conventi, teatri) sembrano un 

unico monumento con lo stesso tufo giallo, fiammeggiante, con una regalità 

senza avarizia. Nel 2002 il centro storico di Noto è stato definito patrimonio 

dell’Umanità. La città è meta continua di visite da turisti che giungono da tutte le 

parti del mondo. La città affascina sempre anche per la grande tranquillità che 

sprigiona il suo essere consapevole di rappresentare un qualcosa di unico sia per 

le sue mastodontiche costruzioni che dialogano con il cielo: sia per la sua infinita 

pazienza che sa cogliere con il vento, i sospiri e le parole e i pensieri di quanti si 

seggono sulle antiche gradinate o sui sedili dei giardini rigogliosi e profumati. E 

se potesse  farsi sentire, risponderebbe loro  con alcuni versi presi a prestito da 

una celeberrima poesia di Giosuè Carducci: “Ben lo sappiamo: un pover uom tu 

sei/…. e il vento ce lo disse/ Che rapisce degli uomini i sospir,/ Come dentro il 

tuo petto eterne risse ardon/ Che tu né sai né puoi lenir”.   

  

 Nella Cirinnà 

  

                                                    

 

   

 

                           

                                               

 

  

                                              

 


