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L’ 15
CASTELVETRANO

Giorno 21 novembre ’10 presso il

Teatro Selinus di Castelvetrano è

stata presentata la ristampa, del vo-

lume: “Lu codici di la santa nicissi-

tà”,  un libro di novelle di Berto Giam-

balvo, a cura dell’Associazione per

la Tutela delle Tradizioni Popolari del

Trapanese e dell’Univer-

sità Mediterranea per le

Tre Età e col patrocinio

del Sindaco di Castelve-

trano.

Alla cerimonia sono in-

tervenuti: prof. Francesco

Saverio Calcara, storico,

dott. Ignazio Aversa, pre-

sidente dell’UMTE,

dott.Giuseppe Di Marco,

studioso della lingua si-

ciliana e figlio del cura-

tore, ing. Giuseppe Giambalvo, figlio

dell’autore, dott. Giuseppe Campo-

reale, prof. Salvatore Valenti. Il dott.

Gaspare Di Stefano ha letto alcuni

brani del volume.

Ho conosciuto Berto Giambalvo, (per

gli amici: “lu zu Bertu”) all’Hotel Alce-

ste di Selinunte intorno al 1998, du-

rante una manifestazione culturale.

Ricordo che in quella occasione io

ho recitato una mia novella in dialet-

to e lui una delle sue, forse la più

bella: “Li ficurini ustini”, fra le risa e

gli applausi degli astanti. “Lu zu ber-

tu”, lavoratore della terra, è stato un

novellista che sapeva intrattenere,

con i suoi “smafari” (racconti umori-

stici) gli amici ed amici degli amici

nei suoi numerosi conviti, dove par-

tecipavano principalmente letterati e

uomini politici; nato a Castelvetrano

nel 1926, ha conseguito come titolo

di studio appena la seconda media,

ma per quel periodo storico in cui

l’80% della popolazione siciliana

meno abbiente era analfabeta, po-

teva considerarsi “allittratu”. Eppure,

è giusto ricordare che allora, anche

fra gli analfabeti contadini, esisteva

una ricchissima letteratura orale,

che si tramandava da padre in figlio;

si trattava di poesie, proverbi, motti,

frasi idiomatiche, filosofia popolare,

canzoni e musiche popolari, “cuntu-

ra” (racconti). C’erano poeti che sa-

pevano improvvisare poesie in rima

baciata, esistevano tante canzoni

popolari create e cantate dal popo-

lo, senza musica e parole scritte.

C’era anche una demopsicologia

popolare che si esprimeva anche

sotto forma di proverbi come: “Ci voli

assai pi sapiri picca” oppure: “discur-

su longu cu picca paroli”. “Li cuntu-

ra” (i racconti), le cui origini sono

antichissime, erano ricchi di sedi-

menti culturali dell’antico passato e

insegnavano a saper vivere e so-

pravvivere alle avversità della vita, la

morale, a rispettare e far

rispettare lu “codici di la

santa nicissità” cioè le re-

gole fondamentali della

sopravvivenza: regole fer-

ree, dure, scritte nella men-

te e nel sangue, che esu-

lano dalle leggi dello sta-

to. Le più importanti era-

no: “A cu ti leva lu pani, le-

vacci la vita” oppure: “l’onu-

ri si lava cu lu sangu”. Il

Giambalvo sarà stato for-

se, l’ultimo grande letterato della no-

bile e arcaica civiltà contadina. Le

sue novelle, che spesso rispecchia-

no il suo carattere fortemente umo-

rista, sono state raccolte direttamen-

te in dialetto siciliano come lui le ha

raffigurate, per non perdere tutta

quella freschezza e spontaneità

d‘espressione prettamente contadi-

na. Franco di Marco, con il patrocinio

dell’Università del Mediterraneo di

Trapani, ne ha curato la trascrizione

e la traduzione in italiano. Sebastia-

no Elia ha aggiunto una sua nota.

Intorno agli anni ’90 il libro è stato

presentato per la prima volta al Cir-

colo della Gioventù di Castelvetra-

no. Le novelle di Berto possono es-

sere poste, senza paura di sfigura-

re, a fianco di quelle di Pirandello, di

Capuana e di Verga, perché mostra-

no un mondo contadino siciliano po-

vero, ma ricco di quei valori umani,

che, purtroppo, oggi sono scompar-

si, come la saggezza, il buonsenso,

la felicità per “la roba” (quel pochis-

simo che si possedeva). A causa del-

la letteratura orale, purtroppo, mol-

tissime novelle si sono smarrite nel-

la nebbia del tempo o rimangono

ancora conservate nei cassetti, in

attesa che venga rivalutata la lingua

siciliana nei suoi giusti meriti. Io ne

conservo 120, scritte da me in sici-

liano, cercando di riportare il più fe-

delmente possibile i vocaboli e le

frasi idiomatiche più caratteristiche,

per come le ho sentite raccontare da

mia nonna o da anziani contadini.

Esse aspettano tempi migliori o fini-

ranno nel dimenticatoio.

Vito Marino

Lu codici di la Santa Nicissità al Teatro Selinus

Roberto Guarino

Cons. Com. Città Nuova

Abbiamo già parlato in qualche edizione precedente di questa testata gior-

nalistica della Banca del Tempo, un’idea che mette in

relazione passato e presente ripristinando i rapporti so-

ciali che un tempo erano tipici fra vicinato e che oggi si

sono persi… quando ci si faceva favori e ci si scambia-

va cortesie, ad esempio la sarta rammendava un pan-

talone e il falegname le sistemava la finestra, piccoli

favori, piccole cortesie reciproche che con la Banca del

Tempo tornano a rinascere nel comune di Castelvetra-

no. Il 15 dicembre alle 20:00 presso il caffè letterario Il

Torchio, sito in piazza Carlo D’Aragona, si festeggerà il

primo barattotempo con la premiazione dei due compo-

nenti che hanno preso parte allo scambio di favori. Sarà

lo stesso Presidente Rosalba Battaglia ad effettuare la premiazione. Gran-

de entusiasmo da parte del consigliere comunale Roberto Guarino che ha

sostenuto, da presidente della 4° commissione, e con i membri della com-

missione stessa il progetto della Banca del Tempo. “Ringrazio il Presidente

Battaglia – afferma il cons. Guarino – per aver sposato assieme a me e alla

4° commissione il progetto Banca del Tempo, che ha lo scopo di stimolare

il cittadino a mettere a disposizione degli altri quel tempo che in un mondo

che va sempre più veloce, sembra aver perso l’originale valore”.

Viola Rizzo

Banca del tempo

CAMPOBELLO DI MAZARA

Il Partito Democratico di

Campobello di Mazara riunito-

si, la scorsa settimana, con

una delegazione del MPA di

Campobello, la quale era com-

posta dai consiglieri comunali

Giardina e Barruzza, dall’As-

sessore Luppino e da due

componenti del direttivo del

partito, ha discusso in merito

alle prossime elezioni ammi-

nistrative di primavera. I due Partiti

hanno espresso la volontà di indivi-

duare un percorso comune per la ela-

borazione di un programma politico

da sottoporre al paese. In merito alle

PD ed MPA in un percorso comune verso le elezioni
alleanze si è concordato di

consolidare l’attuale compa-

gine politica che sostiene il

Sindaco Caravà ed allargarla

a tutti i Partiti di Centro e di

Sinistra che condivideranno

un progetto politico di svilup-

po e rilancio dell’economia

del paese. Il Partito Democra-

tico, dopo avere incontrato Si-

nistra Ecologia e Libertà, il

Movimento Per l’Autonomia, conti-

nuerà gli incontri con le altre forze po-

litiche della Sinistra e del Centro.

La coordinatrice del P.D.
Prof. Virginia Sciarrotta

Ciro Caravà

Sindaco di

Camp. di Mazara

Le Delegazioni Comunali di: Forza del Sud e del Gruppo Sud  nell’appros-

simarsi dell’imminente appuntamento elettorale della primavera 2011 STA-
BILISCONO E STATUISCONO di ALLEARSI in funzione della costruzione di

un nuovo progetto politico-amministrativo teso a governare il prossimo quin-

quennio il Comune di Campobello di Mazara. - Si Impegnano, convinti della

loro alleanza, a cercare ulteriori convergenze di quanti: partiti, forze politi-

che, movimenti civici ed associazioni, intendono realizzare una nuova fase

politica sicuramente alternativa alla uscente Amministrazione Comunale.

Le suddette forze politiche pur mantenendo la propria autonomia di espri-

mere rispettivamente un proprio Candidato per la prossima sindacatura, si

propongono e si impegnano a ricercare una forma democratica e condivi-

sa per individuare il Candidato unico della nascente coalizione politica. Si

Impegnano sin d’ora alla costituzione di un tavolo Tecnico-Politico-Ammini-

strativo che dia corso alla stesura in un programma da presentare alla Città

partendo dalle principali emergenze della Comunità nel campo della Agri-

coltura, del Turismo, della Cultura, della programmazione dello sviluppo

del Territorio dal punto di vista Urbanistico, Ambientale, Socio-Economico

ed al risanamento Finanziario dell’Ente Comune.

Alleanza politico-elettorale

Forza del Sud -  Gruppo Sud


