








A tutti i poggiorealesi 

di Sicilia, d'Australia 

e d'ogni parte del mondo 





























DISEGNO DI CARRETTO SICILIANO DI SCUOLA PALERMITANA 

LEGENDA 

I. - Sponde ( dette «masciddara»)
in legno di noce.

2. - Piuoli (detti «bamma»)
in legno di frassino.

3. - Davanzale ant. ( «tavulazzu
davanti»), legno di faggio
stagionato. 

4. - Cunei (detti «cugna di tavulazzu» ).
5. - «Rutuni», grossolana rete

di cordicella à magie fitte,
portacibarie e porta-attrezzi. 

6. - Chiave anteriore, in legno
di faggio stagionato.

7. - Aste o stanghe, in legno
di faggio stagionato.

8. - Aste o stanghe, in legno stagionato
9. - Occhioli in ferro per l'attaco

dell'animale.

10. - Coffa, in paglia-raffia per il pasto
dell'animale.

11. - Razze o raggi ( detti «gammozzi»)
in legno di frassino.

12. - Cerchione in ferro,
spessore cm. 5.

13. - Corona di ruota ( detta «curva»)
in legno di noce.

14. -Davanzale posteriore
(detto «tavulazzu darreri»)
in legno di faggio stagionato. 

15. - Mozzo della ruota detto «mijòlu»)
in legno di noce.

16. - Asse in ferro ( detto «fusu» ).
17. -Dado in ferro ( detto «yànnula» ).
18. - Cerchietto in ferro piatto

per protezione spigolo vivo
del mozzo. 
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-

certa strumentalizzazione, il colpevole (sappiamo quali i 
motivi subdoli ... ), non voleva essere altro che un 
segnale di sprone (scaturito da lunghe e accese discussioni 
tra i terremotati che, già provati per le due settimane di 
peregrinazioni e di disagi all'addiaccio e nelle tende, 
chiedevano a gran voce di fare subito per uscire da quel 
calvario) e va letta, quindi, onestamente: nonostante il 
cataclisma e le incertezze, eravamo responsabilmente vivi e 
attenti e volevamo fare, appunto, per quel che era di nostra 
competenza, la nostra parte. E poi, nel-1 'indicare la zona, 
come si legge bene nel corpo della delibera, si diceva 
(leggetela bene e nel corretto italiano, grandi� piccini e 
scolari): «In una zona quanto più possibile prossima al 
precedente abitato e, comunque, in località che sia al centro 
del territorio comunale, possibilmente in contrada Mandria di 
Mezzo», senza nessuna imposizione, come, ripetiamo

.,, 
certu

ni, ad ogni occasione, con interrogativi, supposizioni e falsità 
vogliono far credere ... soprattutto ai giovani, che non hanno 
vissuto quei drammatici momenti. Quindi risulta evidente da 
questo excursus documentato che si sono provate tutte le 
possibili soluzioni. Certo non potevamo restare a guardare le stelle ... 

Bisogna allora essere più coscienziosi .. .  e rientrare, se non 
si vuole recitare a soggetto, nei confini della realtà, della ve
rità e della obiettiva responsabilità; non si possono affermare 
cose contorte artificiosamente. 

Per parlare, e ancor di più per scrivere, di un avvenimento 
in cui si intrecciano uomini, cose ed eventi tragici, è onesta
mente ed assolutamente necessario sapersi calare nell'epoca, 
fare cioè la compositio loci et temporis, cioè la ricostruzione 
quanto più fedele dei luoghi, dei tempi e dei fatti, avendoli 
vissuti e sofferti e non ... a secunnu matteu (come si diceva in 
gergo d'altri tempi, dalle nostre parti, in buona pace, senza of
fesa per l'allusivo riferimento), se non vogliamo dare una cat
tiva impressione di insanabili discordie domestiche ai nostri 
fratelli d'oltre oceano, sempre attenti alle nostre vicissitudini 
e pronti a sbracciarsi, anche perché non dimenticano facil-
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·nta lu cori ti te gnu 'ncastunata.
h::ilia. Sicilia, terra di lu suli,

·nta li 10 vrazza ritomu a tutti l'uri.
Giru di cca, giru di ddà
tuuu lu munnu mi è paisà,
n1a. ulu quannu sentu lu to caluri
'nta lume' cori cc'è gioja d'amuri:
cu la n1e' genti 1ni tornu a abbrazzari

-

e ju mi senru granni comu un mari!

Sicilia, Sicilia mia, d' oru ammantata, 
.:ernpri sì tu l'eterna 'nnamurata: 
ci sunnu, firriannu pi lu munnu, tintazioni. .. 
ma veru amuri sulu ni tia trovu. 
Giru cli cca, giru di ddà 
puru la luna nli dici paisà, 
ma basta ca ju cogghiu li to ciuri, 
lu cori sciala e trova sempri amuri. 
'Sti to' ricchizzi a tutti vulissi arri alari: 
la lingua. lu celu, lu suli, l'amuri, lu mari; 
viniti cca cu mia ... vinitivi a sazziari 
di sti co i be.ddi chi fannu pazziari. 
Sicilia, Sicilia terra di suli, terra d' amuri. .. 
chi fa 'ncantàri. 

Tarantella • Strofa a piacere 
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O terra terra ca m'ittasti fora, 
ni tia vulissi riturnari ancora. 
Tanti nni juncemu cca, o Ciccina, 
ma fu assai dura la prima mati na 
e cu li cosi chi ghianu a 'ncarmari, 
li cchiù vulìamu prestu ritumari. 
Ma poi pinsàvamu a ddi 'nnuccintuzzi 
cu la vucca aperta comu acidduzzi ... 
nni mìsimu a tirari allura arreri 
comu lu mulu di lu carritteri. 
E, grazzi a Diu e a li tanti sacrifici, 
la sacchetta ora nni canta ... e ognunu 
tuttu orgogliusu e 'mpanza accussì dici: 
«Sugnu comu un garofanu 'nta giugnu, 
cu la sula friscura mi mantegnu; 
e di mugghieri e figghi cca mi vantu, 
picchì f attu avemu un gran purtentu ! 
N' avemu fatta tanta, sì, di strata, 
puru 'nsalita ... ma cu granni 'ntentu 
e cosa, amici mei, cchiù 'mpurtanti 
cu S. Antoniu a nu' sempri presenti. 
Madonna, iu mi viu gucciulari 
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'na lacrima chi fa tantu pinsari ... 
chi cu havi cori sempri sapi dari 
e di stu San tu nun si pò stancari ! 
Iddu arnurusu nni signa la via 
e dici: figghi stati 'ncumpagnia: 
l'unioni fa la forza e poi cunnuci 
unni ogni scuru n' addiventa luci. 
Di chista granni fidi 'un nni scurdamu, 
cunf ortu allura all' anzianu damu ... 
che a Top Ryde già trova risettu, 
grazii a stu gran San tu, e lu rispettu ! 
Sta divuzioni n'ha fattu vulari 
di Sydney finu a Poggiurriali, 
e oggi tutti quantu nni gudemu 






































































































































































































































































