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PATRI & FIGLIU 
Di 

Alphonse Doria 

Siculiana, 1 Aprili 2009 

I fatti e i personaggi narrati non son attinenti alla realtà, pertanto le probabili coincidenze sono 

semplicemente devianti.  

 

 

        Ci su stori ca fannu arrizzari i carni… Comu è stu fattu 

successu dopu a prima guerra mundiali tra u‟ patri e u propriu 

figliu.  

         Patri e figliu travagliavanu „ncampagna d‟u‟ pussidimentu di 

terra a u Chianu di Vaccarinu. Na „ntisa perfetta. U figliu amurusu, 

primurusu pi ddu so patri… “Tu fa chistu, ju fazzu chiddu” 

Passavanu i jurnati spaccannusi l‟ossa patri e figliu pi l‟amuri di 

purtari avanti a famiglia.  

           Ora u‟ patri s‟addunà ca u figliu „ncumincià ad aviri a 

musca… Quannu a la robba si manciavanu ddu tecchia di pani u 

figliu era mutu. U patri u taljava  mentri u figliu cu i pinzera era 

accussì luntanu ca u so „un era mangiari, ma sciarriarisi c‟u pani, 

ci dava ddi muzzicuna a strazzu e nirbusi.  

-Chi c‟è figliu? 

-Nenti… 

           A sira vardiddaru e turnaru a u paisi. A muglieri, tempu ca 

sistimaru l‟attrezzi e si lavaru, ci fici truvari a pasta fumanti e u 

vinu „ncapu u tavulinu. U figliu mancià sucannusi dda pasta longa 

e „nfurchittannu rutuluna ca parsi u‟ furmini.  

-Vaju, „assabenedica papà! 

U patri si jsà l‟occhi e u taljà „nsutta addumannannusi: ma chi havi 

chistu?  

-Mi pari „npinzeri pi dd‟accamora… 

A muglieri si ci misi „nn‟avanzi cu l‟occhi duci e u‟ surrisettu 

stampatu nni ddi labbruzza di madonna e ci dissi:  

-U vidissi ca si misi a bunaca kiù nova? Chi vò… ora è tempu 

so… 
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U maritu tistià accunsitennu a la muglieri e s‟asciucà i labbra fatti 

di sucu cu u muddicuni d‟u pani ca c‟u‟ muccuni s‟u mancià, po‟ 

allungà a manu e si vippi mezzu biccheri di vinu rubbinu 

scintillanti sutta a lampadina elettrica mentri u sapuri aspru e 

frizzanti faciva triunfu tra lingua e u balataru, pinzava: a fimmina 

havi cchiù sapienza di l‟omu e fa finta di nenti… A muglieri si 

vidiva taljata „nsutta „nsutta e circava di livarisi davanti accussì 

ancumincià a sbarazzari u tavulinu. 

-S‟è tempu so‟ truvamucci na picciotta! 

La muglieri l‟avissi vasatu p‟a cuntintizza a ddu so maritu accussì 

giudiziusu e si firrià mezzu giru a destra e mezzu giru a sinistra cu 

i piatta „nmanu. Ajva pinzatu di diriccilu a so marito e po‟ si nni 

pintì, accussì si stetti muta.  

-C‟è quarche cosa c‟ haju a sapiri?... 

-No, u maritu, sulu ca l‟atra vota mi vinni a truvari Nuruzza, a 

cummari, e mi cuntà ca ha vistu nostru figliu chiossà di na vota a 

cantunera di mastru Guffredu u palermitanu. 

-E mastru Guffredu havi quarche figlia a maritari… 

A muglieri accunsintì cu tutta idda, comu diri: e comu! 

-„Nsumma a quantu capivu u focu n‟a pagljalora è juntu a u tettu! 

            P‟accurzari u cuntu tempu ca sistimaru a casa e accussì 

maritaru u figliu, senza „ntoppi, tuttu di cumuni accordu comu 

s‟usa e ca la bona crianza voli.   

             E‟ chista a vita, di patri „nfigliu e u figliu addiventa patri e 

accussì sia. U figliu è u novu e u patri è u vecchiu. Ma… pari ca 

quannu u vecchiu „un è accussì vecchiu, o „un si senti accussì 

vecchiu di cediri a u novu, allura tuttu ancumencia a cumplicarisi. 

A u carricu mettemucci chiù carricu: a muglieri! A fimmina 

strania c‟havi a giusta pritisa d‟u‟ fari di simplici cumparsa…  

          „Nzumma pi „ntressu di terra patri e figliu arrivaru a mali 

mariti. Tantu c‟a u patri ancuminciaru a nascicci „ntesta tanti 

fisimi. Mentri travagliava ancuminciava nni a so menti a pinzari a 

ogni particolari d‟u figliu e finiva pi cuncludiri ca „un ajva pigliatu 

nenti d‟iddu. Ne i capiddi, ne l‟occhi, ne u nasu, ne a vucca, i 
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gruicchi, a lunghizza, a vuci… propriu nenti! Ci assomigliava sulu 

p‟a taljata, ma chidda putiva essiri sulu a pratica cu iddu e no a 

discinnenza di sangu.  

               Na sira  na varbaria di Blasi ascutava discursi supra 

discursi tra chitarriati e manduliniati. E di chi su putìa parlari si 

nun di corna? Blasi facia, comu a tradizioni d‟i varbera voli, puru 

u spinnuleri i , e si gudiva tanti di ddi catariniati e ogni tantu 

cuntava quarche cosa senza muntuari pirsuna pi serietà 

prufissiunali. Allura cuntà ca u‟ spusinu si lamintava cu iddu di a 

muglieri pirchì paria ca prima d‟jrisinni „ncampagna quannu la 

tuccava ni certi parti satava comu na molla e iddu ca travagliava 

allegru pinzannu a u ritornu pi sudisfari u so bisognu e chiddu d‟a 

muglieri, quannu turnava a muglieri ancuminciava a fari a 

stufficusa. 

“Lassimi stari… Sempri a na cosa penzi? Haju mali di testa! 

Sugnu siddiata! Mi sciarriavu cu dda… di to‟ ma‟!”    

O bona ca ci hajva a finiri, ci rapiva i cosci comu s‟a idda „un ci 

„ntrissava. U‟ sirbizzu comu n‟autru. Quannu iddu riclamava, idda 

maistrusa ci arrispunniva: “A chi ti pari ca sugnu na fimmina di 

misteri?”  

“U spusinu –cuntava Blasi- m‟addumannava comu putja succediri 

stu fattu? E ju ci fici l‟esempiu d‟a sveglia. Ci dissi:  si tu carrichi 

a molla d‟a sveglia pronta a sunari, nesci e quannu torni a sveglia 

è scarrica, chi potti succediri? U spusinu all‟istanti arrispunnì: 

“quarcunu a fici sunari!” Tutti si misiru arridiri c‟u‟ scaccanu 

unu chiù forti di l‟autru, ma a quarcunu l‟occhi „un ci arridivanu 

pirchì si ci truvà „nchinu nni sta storia.  

Dopu na chitarriata ripigliaru i cuntura. Fu la vota d‟u „zzu 

Cristenziu: “Na vota „npaisi si faciva a festa d‟i curnuti. Tutti 

l‟omini si nni jvanu a la chiazza e cu era curnutu s‟jsava a bunaca 

finu a cummigliarisi a testa e jva caminannu chiazza chiazza. 

Chistu accussì i muglieri vinivanu sbrigugnati e i mariti ca 

subivanu dda mortificazioni „nseguitu „un pirdivanu u rispettu. 
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Era usanza ca quarche maritu u jornu d‟a festa addumannava a la 

muglieri: “Chi fa, m‟a „ncupunari  cu a bunaca?” 

“Ma chi va dicennu? Unni si juntu cu a testa?”  

U maritu rassicuratu s‟avviava pi nesciri: “Allura nenti?...” 

“Beh… po‟ si ti vo‟ „ncupunari… pi si e pi no…”  

         A cumpagnia scaccaniava tutta, quarcunu „ncarcava: 

“bagascia!” Ma l‟autri pinzavanu: chistu u pinzà a vuci jata pi so‟ 

muglieri. 

“‟Zzu Cristè assà havi ca „un si fa cchiù sta festa?” 

“Di quannu i corna addivintaru di moda!”  

Nuddu chiù ajva voglia d‟arridiri e mancu chitarra o mandulinu si 

sintivanu. Nni stu silenziu Blasi suspirannu dissi: 

 -E unni ci su vacchi vutadda nascinu! 

-Quantu ci nn‟è ca criscinu i figli d‟autru… 

          Dda sira si nni turnà a casa cu u ciriveddu avvilinatu, tantu 

ca quannu vitti a pignata china di babbaluci chi jvanu passiannu a 

piglià e a sbattì a muru. A muglieri scantata addivintà na stizza. 

-Babbaluci unni vogliu, arrigalali a to‟ soru! 

            Ora „npaisi era di duminiu pubblicu sta liti njura tra patri e 

figliu e cu ajva quarchi rancuri pirsunali cerca st‟occasioni pi fari 

dannu. E fu accussì ca un jornu u figliu truvà „ncampagna dannu, 

n‟u filu u muru di cunfinu allavancatu e du arbuli stiddati. 

Addivintà u‟ saracinu. U sangu ci assummà tuttu „ntesta:  

-Sangu di Giuda l‟ammazzu! 

 A sira ci nisciva fumu di li naschi, ajva l‟occhi „nsangati e firriava 

a testa comu u‟ toru ca cerca di scurnari.   

-Dumani a jornu l‟aspettu narrè a la carcaraii e cu na scupittata u 

jettu „nterra! 

           Parlava tra jddu e fora d‟jddu, zirriannu i denti. A muglieri 

„un putja fari a menu d‟ascutari e scantata cu na scusa currì ni so 

pa‟. Mastru Guffredu si sintì „nduviri di parlari cu jenniru e a ogni 

parola chi diciva pi mettiri u bonu era u‟ pisu c‟aggravava a 

situazioni, finu a quannu s‟arrinnì. Subitu currì p‟u patri. U truvà a 

chiazza e ci chiarì ogni cosa, facennusi assicurari di dumani „un jri 
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„ncampagna, finu a quannu u jenniru „un s‟avissi karmatu e 

accussì truvari tutti „nzemmula u‟ chiarimentu tra patri e figliu. U 

patri rincasà e si mesi a muglieri „nvanzi cu l‟occhi sgricchiati e a 

scumazza a vucca ci dissi: “M‟ha diri si to‟ figliu è figliu miu o 

l‟avvissi cu n‟autru?” A muglieri mischinedda ci siccà u sangu di 

„ncoddu e senza mancu putiri parlari ci addumannava chi stava 

dicennu? Assicurava cu ogni modu e manera ca u figliu era sangu 

d‟u so sangu.  

“Allura dumani matinu avemu a prova!” 

        A muglieri trimava c‟u cori njuru „nmezzu sta guerra tra 

l‟omini d‟a so famiglia, prigava cu l‟arma „npizzu a i denti, u 

Signuri, a Madonna e tutti i Santi d‟u priatoriu. Cu ancora u scuru 

u patri „nsedda u sceccu e s‟avvia comu si nenti fussi, na li carni 

ajva u‟ focu friddu, na scossa cuntinua. Dicisu passu dopu passu u 

sceccu u portà versu u distinu. A muglieri si taljà „ntunnu „ntunnu 

nni dda casa accussì vacanti, a testa ci firrià e u scuru ci paria u‟ 

velu ca cummogliava a luttu ogni cosa. 

          U patri arrivatu a deci passi d‟a carcara si fermà. C‟era 

silenziu… „un si sentivanu mancu l‟aceddi, u cori pariva fermu. 

P‟iddu a viritati era chiù „nportanti d‟a morti. So figliu era chiù 

„nportanti d‟a viritati. Allura cu tonu risulutu ma senza jsari a vuci: 

“Figliu!”  

           Nenti… Nuddu e nenti… Ma u patri u sintiva ca so figliu 

era dda e allura ripitì: 

“Figliu!” 

          A stu puntu niscì di narrè a carcara cu a scupetta „nmanu. U 

patri ci vitti l‟occhi di sutta a coppula ca parivanu addumati, 

mentri u celu si schiariva pi „un jornu novu comu u rigalu di Diu a 

tutti l‟omini d‟u munnu.  

“Kà sugnu, ammazzami!” 

            Passaru u mumentu ca ci parsi a tutti dui n‟eternitati. U 

figliu zirriava i denti. U patri fermu „navanzi prontu a farisi sparari. 

Quannu, accussì fu, a u figliu ogni musculu ci persi forza e allintà 

li mani facennu cadiri a scupetta „nterra. Allura u patri scinnì d‟u 
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sceccu e c‟jì „ncontru. S‟abbrazzaru chiangennu tutti dui c‟u cori 

prontu a  scuppiarici d‟amuri. Mentri u suli li tingiva di luci 

pruittannu „nterra na sula ummira longa longa d‟iddi dui. 

 

 

 

 

 
TRASLAZIONE 
PADRE & FIGLIO 

             Ci sono storie che mi fanno accapponare la pelle… Come questo racconto 

veramente successo dopo il primo conflitto mondiale tra un padre e il proprio figlio.  

             Padre e figlio lavoravano in campagna in un loro podere in una zona 

chiamata “Chianu di Vaccarinu” (Piano di Vaccarino). Una collaborazione perfetta. Il 

figlio pieno d‟amore e di riguardi verso il suo papà.  “Tu fai questo, io faccio quello.” 

Padre e figlio passavano i giorni spaccandosi le ossa per portare avanti la propria 

famiglia. 

             Un giorno il padre si è accorto del figlio un po‟ infastidito. Quando si 

trovavano alla roba per desinare quel po‟ di pane, il figlio era silenzioso. Il padre 

l‟osservava mentre il figlio era lontano con i suoi pensieri, il suo non era mangiare, 

ma litigare con il pane, dava quei morsi nervosi strazzandolo. 

-Che c‟è figlio? 

-Niente… 

             A sera sellavano e caricavano la bestia e tornarono in paese. La moglie, 

mentre loro sistemarono gli attrezzi e si lavarono, fece trovare loro la pasta fumante e 

il vino sopra il tavolo. Il figlio come un fulmine mangiò succhiandosi gli spaghetti e 

arrotolandoli con la forchetta in grossi bocconi. 

-Vado, voi mi benedite padre! 

Il padre alzò gli occhi e lo guardò all‟insù chiedendosi: ma cosa ha questo ragazzo? 

-Mi sembra pensieroso da un po‟ di tempo…     

La moglie si posizionò di fronte con gli occhi dolci e un sorrisino disegnato in quelle 

labbra da madonnina e gli disse: 

-Hai notato che ha indossato la giacca più nuova? Insomma è giunto il tempo suo… 

              Il marito acconsentiva con la testa alla moglie e si asciugò le labbra dal sugo 

con la mollica del pane e poi con un boccone se la mangiò, allungò il braccio e bevve 

mezzo bicchiere di vino rubino che scintillava alla luce della lampada elettrica, 

mentre il sapore aspro e frizzante trionfava tra lingua e palato, pensava: la donna ha 

più sapienza dell‟uomo e la nasconde… La moglie si vedeva osservata sotto sotto e 

così cercava di sottrarsi incominciando a sparecchiare la tavola. 

-Se è giunto il suo tempo troviamoci una ragazza! 
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            La moglie era così contenta che avrebbe baciato quel suo marito così saggio e 

si girò mezzo giro a destra e mezzo giro a sinistra con i piatti in mano. Aveva pensato 

di dire qualcosa al marito poi se ne pentì e se ne stette in silenzio. 

-C‟è qualche cosa che devo sapere?... 

-No, marito mio, solo che l‟altra volta è venuta a trovarmi Nuruzza
iii

 , la comare, e 

mi ha raccontato che ha visto nostro figlio più di una volta all‟angolo di mastro 

Goffredo il palermitano.    

-E mastro Goffredo avrà sicuramente qualche figliola da marito… 

La moglie acconsentì con tutto il corpo, come dire: e come! 

-Insomma a quanto ho capito il fuoco nel pagliaio è arrivato ormai al tetto! 

           Per abbreviare il racconto, il tempo necessario di sistemare la casa e così 

sposarono il figlio, senza nessun inconveniente, tutto di comune accordo come le 

usanze del luogo che la buona educazione e cultura vuole.  

            Questa è la vita, di padre in figlio e il figlio diventa padre e così sia. Il figlio è 

il nuovo e il padre è il vecchio. Ma… sembra che quando il vecchio non è così 

vecchio di dare il passo al nuovo, allora tutto incomincia a complicarsi. 

Aggiungiamoci come aggravante: la moglie! Una donna estranea che ha la giusta 

pretesa di non essere una semplice figurante… 

             Insomma per interessi di proprietà terriera padre e figlio sono arrivati ai ferri 

corti. Tanto che al padre iniziarono a venirgli in testa tanti complessi. Mentre 

lavorava pensava ad ogni particolare fisico del figlio e poi concludeva che non aveva 

preso niente dal suo aspetto. Né i capelli, né gli occhi, né il naso, né la bocca, le 

orecchie, l‟altezza, la voce… proprio niente! Gli somigliava solo nel modo di 

guardare, ma ciò poteva essere solo una emulazione e non una discendenza 

caratteriale ereditaria. 

               Una sera nel salone da barba di Biagio ascoltava discorsi sopra discorsi tra 

musica di chitarra e mandolino. E di cosa si poteva parlare se non di corna? Biagio 

faceva, come la tradizione dei barbieri vuole, pure il cameriere, (precisamente: il 

distributore di pietanze nei banchetti di matrimonio) e questo gli permetteva di 

assistere a tante discussioni, liti e fatti di famiglia, ogni tanto lui raccontava qualche 

evento senza nominare persone per serietà professionale. Allora raccontò che uno 

sposato da poco si lamentava con lui della moglie, perché sembrava che prima di 

andarsene in campagna a lavorare quando la toccava in certe parti saltava come una 

molla e lui quando lavorava era allegro pensando al ritorno quando si andrà a 

soddisfarsi e a soddisfare pure la moglie, ma quando tornava la moglie incominciava 

a fare la noiosa: “Lasciami stare… Pensi sempre a quella cosa! Ho mal di testa! Sono 

triste! Ho litigato con quella… di tua madre!”  Oppure, al massimo le apriva le 

gambe come se a lei non interessasse. Un lavoro come un altro. Quando lui 

reclamava, lei con maestria gli rispondeva: “Mi hai scambiato per una donnaccia di 

mestiere?” 

-Lo sposino –raccontava Biagio –mi chiedeva come poteva accadere questo fatto? Ed 

io gli ho fatto l‟esempio della sveglia. Gli ho detto: “Se tu carichi la molla della 

sveglia pronta a suonare, esci e quando torni la sveglia è scarica, cosa è potuto 

accadere- Lo sposino immediatamente mi rispose: “qualcuno l‟ha fatta suonare!” 
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Tutti risero a crepapelle uno più forte dell‟altro, ma qualcuno aveva gli occhi che non 

gli ridevano perché in quella storia si ci rivedeva.  

                 Dopo una bella suonata di chitarra ripresero i racconti. Questa volta è il 

turno del signor Castrenzio: -Una volta nel nostro paese vi era la festa dei cornuti. 

Tutti gli omini si riunivano in piazza e chi era cornuto si alzava il giaccone fino a 

coprirsi la testa e così andava camminando per la piazza. Così le mogli venivano 

svergognate e i mariti che subivano quella mortificazione poi riacquistavano il 

rispetto. Era uso che qualche marito il giorno della festa domandava alla moglie: 

“Che dici, mi copro con il giaccone?”La moglie gli rispondeva: “Ma cosa vai a 

pensare?” Il marito così rinfrancato si apprestava per uscire: “Allora niente?...” 

allora lei: “Beh… se vuoi coprirti… nell‟incertezza…”.  La compagnia tutta a ridere, 

qualcuno intercalava:  

-bagascia!  

Gli altri pensarono che quello è stato un pensiero ad alta voce per la propria moglie. 

-Signor Castrenzio da molto che non si fa più questa festa?       

-Da quando le corna sono diventate una moda! 

Nessuno più aveva voglia di ridere e neanche la chitarra o il mandolino si sentivano. 

In questo silenzio Biagio sospirando disse: 

-Dove vi sono vacche nascono vitelli! 

                 Quella sera se ne tornò a casa con il cervello avvelenato, tanto che quando 

vide la pendola piena di lumache vive per farle spurgare prima di cucinarle, l‟ha presa 

e la tirò al muro. La moglie spaventata diventò piccola piccola.  

-Lumache non ne voglio! Regalale a tua sorella! 

                 Intanto in paese era a conoscenza di tutti questa lite grave tra padre e figlio. 

Chi ha qualche rancore personale cerca queste occasioni per vendicarsi. E fu così che 

un giorno il figlio trovò atti vanalici in campagna: il muretto di confine abbattuto e 

due alberi segati. Diventò furioso. Il sangue gli salì alla testa:  

-Sangue di Giuda l‟ammazzo! 

A sera gli usciva il fumo dalle narici, aveva gli occhi rossi e girava la testa come un 

toro nell‟arena. 

-Domani all‟alba l‟aspetto dietro alla calcara e con una scoppiettata lo faccio 

cadere! 

               Parlava tra se e fuori di se stridendo i denti. La moglie non poteva fare a 

meno d‟ascoltare e spaventata con una scusa corse da suo padre. Mastro Goffredo 

sentì il dovere di parlare con il genero e ad ogni parola che diceva per rabbonirlo 

peggiorava ancor più la situazione, fino a quando si è arreso. Subito corse per 

ilconsuocero. Lo trovò in piazza e gli chiarì ogni cosa, facendosi assicurare di non 

andare in campagna magari solo per domani, fino a quando suo genero si fosse 

calmato e così si ha il tempo di trovare tutti assieme un chiarimento tra padre e figlio. 

              Il padre rincasò e si posizionò davanti la moglie con gli occhi sgranati e la 

schiuma alla bocca, le disse: 

-Mi devi dire se tuo figlio e pure figlio mio o l‟hai concepito con un altro?  
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             La moglie, poverina restò di stucco e senza nemmeno potere parlare, gli 

chiedeva cosa stasse dicendo? Assicurava con ogni modo e maniera che il figlio era 

sangue del suo sangue. 

-Allora domani mattino abbiamo la prova! 

              La moglie tremava con il cuore nero in mezzo a questa guerra tra gli uomini 

della sua famiglia, pregava con l‟animo in pena il Signore, la Madonna e tutti i Santi 

del Purgatorio. Ancora faceva buio il padre sellò l‟asino e si partì come se non fosse 

successo niente, ma nella carne aveva un fuoco freddo, una scossa continua. Deciso 

passo dopo passo l‟asino lo portò verso il destino. La moglie si guardò intorno in 

quella casa così vuota, la testa le girava e il buio le sembrava un velo che copriva a 

lutto ogni cosa. 

               Il padre arrivato a dieci passi dalla calcara si fermò. C‟era silenzio… non si 

udivano nemmeno gli uccelli, il cuore sembrava fermo. Per lui la verità  era più 

importante della morte stessa e suo figlio era ancora più importante della verità. 

Allora con tono risoluto ma senza gridare disse: 

-Figlio! 

              Niente… Nessuno e niente… Ma il padre se lo sentiva che suo figlio era lì e 

allora ha ripetuto: 

-Figlio! 

              A questo punto uscì da dietro la calcara con la scopetta in mano. Il padre 

vide gli occhi sotto la coppola che sembravano accesi come due tizzoni ardenti. 

Mentre il cielo si schiariva per un giorno nuovo come un regalo di Dio a tutti gli 

uomini del mondo. 

-Sono qui, ammazzami! 

              Passò un momento che sembrò una eternità. Il figlio strideva i denti. Il padre 

fermo davanti pronto a farsi uccidere. Quando al figlio ogni muscolo perse forza e 

allentò le mani facendo cadere per terra la scopetta. Allora il padre scese dall‟asino e 

gli andò incontro. Si sono abbracciati piangendo tutt‟e due un pianto liberatorio con i 

cuori pronti a scoppiare. Mentre il sole li colorava di luce proiettando a terra una sola 

ombra lunghissima. 
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i
 Da Il popolo siciliano – La Nascita e le Nozze  di Giuseppe Pitrè Brancate Editore 2004 a pagina 51 “Spinnuleri in 

Siculiana sono coloro che ne‟ battesimi e nei matrimoni vanno in giro con vassoi pieni di dolci e di altro che la 

famiglia offre a ciascun convitato. Costoro sogliono essere per lo più barbieri, onde l‟adagio locale: „Un è veru 

spinnuleri s‟‟un fa l‟arti d‟u varvieri.  

Questo mestiere si prolificato in paese tanto che negli anni sessanta e ottanta molti siculianesi andarono a fare i 

camerieri nelle crociere transoceaniche. Ma da sempre tutti, anche gli studenti nella bella stagione vanno a fare, per 

modo di dire, i camerieri nei banchetti matrimoniali. Mestiere che ha esercitato pure il sottoscritto.  
ii
 Edificio murato a forma di pozzo con una piccola bocca alla base a modo di forno nella quale si cuoceva la pietra di 

gesso l‟avvenuta cottura era indicata dal colore bianco assunto dalle pietre che una volta raffreddate venivano 

sminuzzate mediante l‟uso di grosse mazze o tramite un macchinario in un altro luogo. A Siculiana vi è un posto dove 

vi sono le stalle del palazzo Agnello, Via Pergola che viene chiamata ancora “a la machinedda” per indicare questo 

molino per raffinare il gesso da muratura. Tutte le abitazioni venivano murate con questo prodotto isolandole dalla 

calura estiva.  
iii

 Diminutivo di Eleonora. 


