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Fi anch /tamii-

“Cera una volta il Mula Tatù...". Così potreb
be iniziare, fra alcuni anni, quando sarà stato 
del tutto dimenticato, il racconto di qualche 
nonno ai propri nipotini della vicenda che in 
questi giorni ha smosso e appassionato 
l'opinione pubblica, facendo "scendere" fino a 
Niscemi (Sud dell'estremo Sud italiano) le tele
camere di RAI 3.
Una vicenda, quella del Mulo Totò, che ha tutti 
gl'ingredienti della favola e, al pari delle favole, 
è avviata a concludersi a lieto fine.

Salvatore Federico

Il mulo Totò di Niscemi e il suo padrone Tanu (o 
Tanuzzu) protagonisti di questo poemetto, rap
presentano un reperto di archeologia culturale 
giunto sino a noi dalla notte dei tempi.
In questo poemetto di 55 strofe, che segue lo 
schema della canzuna siciliana, Tanino Preti 
racconta a se stesso e agli altri, quanto è acca
duto a Niscemi. rivolgendosi a qualcuno dispo
sto ad ascoltarlo, e che gli possa spiegare perché 
non si devono amare gli animali. E, quale male 
può aver fatto un uomo, che ha scelto come com
pagno della sua vecchiaia un mulo?
Questo canta l'ultimo dei cantastorie, quasi vox 
clamans in deserto, ora che la civiltà ha capo
volto la gerarchia dei valori sociali.

Gino Carbonaro

Quasi una favola d'altri tempi, dove non trova 
spazio un “mulu” (Totò) e tantomeno il suo 
padrone (Tanùzzu)!
Uno spaccato della nostra Sicilia, della nostra 
sicilianità... No! Uno spaccato inquietante di 
una parte della Sicilia di oggi dove il progresso 
si è fermato da un bel po'. La storia di un 
“mulu sfrattata” e di un “padrone llianato” fa 
cronaca, e magari fa ridere.
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Tonino Preti

Dedicato a
Francesco Benenati 
e Andrea Reale

Cci ‘u dìcinu cch’è bboni:
“Ziu Tanuzzu,
‘sfarinali ‘ntò paìsi nun pò stari;
va portilu ‘n campagna ‘o casalìnu;
i tempi di li vesti si finìnu..."

Con garbo e gentilezza:
"Zio Tanuzzu,
il mulo nel paese non può stare;
nella campagna lo deui portare;
i tempi delle bestie son passati... ”



Introduzione di Gino Carbonaro

Il nostro passato
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Nella Sicilia di qualche decennio fa, l'asino, il mulo rappresen
tavano la ricchezza di una famiglia.

Da sempre, fedeli compagni dell'uomo, questi animali veniva
no adibiti nei lavori più pesanti ed ingrati: dai carrettieri per il tra
sporto di merci e derrate; dai contadini come animali da soma e 
per arare i campi; nei frantoi per girare le macine.

Chi scrive, ricorda quando, decenni fa, al tramonto, i sagrati 
di alcune chiese si riempivano lentamente di carri che tornavano 
dalla campagna, e oeniuano sistemati gli uni accanto agli altri in 
bell'ordine, con le aste in aria. Gli animali, invece, oeniuano 
avviati nelle stalle, che si trovavano all'interno delle piccole case 
dei contadini.

Sino a non molti decenni fa, stalla e camera da letto dei nostri 
contadini erano sotto lo stesso tetto, separati appena da una 
tenda o da un tramezzo di canne e gesso. Animali e uomini, gli uni 
accanto agli altri.

Questa era la norma, e il modello, arcaico, risaliva alla notte 
dei tempi; pensiamo all'ovile di Polifemo descritto nella Odissea di 
Omero. La sera il gregge era accolto all'interno della grotta, al 
riparo da lupi e malintenzionati, guardato a uista dal legittimo 
proprietario. Lo stesso fanno tuttora i pastori sardi introducendo 
le pecore pregne o malate e gli agnellini all'interno del nuraghe, e 
fi passano insieme la notte.

Se Gesù, come si racconta, è nato in una mangiatoia, è segno 
che per Giuseppe e Maria era naturale alloggiare in una grotta, 
accanto a questi preziosi amici dell'uomo.

In passato, gli animali che uiueuano in paese erano numerosi:

animali da laooro, soprattutto, ma c'erano anche le mucche dei 
venditori di latte, le greggi che a notte, tornavano negli ovili di 
paese, qualche maiale con la sua figliolanza, e conigli posti dove 
c'era spazio, e galline, che di giorno sostavano nelle gabbie 
davanti le porte di casa, ma di notte oeniuano introdotte in casa; 
e ancora gli immancabili cani, gatti, topi e chi più ne ha più ne met
ta.

La differenza fra ieri e oggi? Tanta e nessuna. Oggi, 
l'inquinamento è rappresentato dall'ossido di carbonio che rende 
l'aria irrespirabile e fortemente tossica; ieri l'inconveniente era 
rappresentato dalle tonnellate di escrementi, che gli animali disse
minavano per le strade e che la gente povera raccoglieva per con
cimare gli orticelli. Un antico proverbio siciliano recitava:

L'acqua è oru, ‘a merda è trisoru.
L'acqua è come l’oro, ma il letame è tris-oro. vale cioè tre uolte 

più dell’oro.
Era ricchezza, insomma, non deodorata. Ma, nei tempi anti

chi, uomini, animali e cose venivano identificati dagli odori. Il 
fiore odorava da fiore, il mulo da mulo, gli uomini da uomini. 
Odori tanto più marcati in quanto l'acqua si attingeva alla fonte o 
nelle pubbliche fontane, e in casa non c'era acqua per uso igieni
co, né esisteuano fognature. Nessuno aveva gabinetto e sciac
quone, doccia e bagno per limitare le esalazioni personali, e, 
quanto era rifiutato dallo stomaco durante le ventiquattro ore, 
veniva raccolto da carri “strafitenti” addetti alla bisogna. Forme 
di civiltà primitiva, ed espressione di una fognatura mobile.

Ed era odore di santità, quello dei monaci, e delle monache, 
soprattutto, cui era proibito toccare acqua e parti del corpo impu
re, proprio per un principio di castità. Il sapone, si diceva, era



La civiltà e il tempo

Il mulo Totò e il suo padrone Tanuzzu
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invenzione di Satana. E, se i paesi erano di necessità costituiti da 
una sommatoria di case-stalle, è chiaro che l'atmosfera all'interno 
dei nuclei abitati era pesante.

Dagli odori, che raggiungevano ad ogni piè sospinto le papil
le olfattive degli abitanti, si salvavano i ricchi che vivevano i piani 
nobili dei loro palazzi, e potevano usufruire delle brezze che visi- 
tavano le loro camere e provvedevano al ricambio dell'aria.

Con l'arrivo dell'estate, però, esalazioni delle concimaie citta
dine e mosche aumentavano in maniera esponenziale; per questo 
i benestanti si trasferivano in campagna, per respirare un po' di 
“aria fina", si diceva proprio così, per distinguerla dall'aria grassa 
di paese.

Sono cose che fanno parte della nostra storia recente e che 
non uanno dimenticate.

Il mulo Totò di Niscemi e il suo padrone Tanu (o Tanuzzu) pro
tagonisti del poemetto di Tonino Preti, rappresentano un reperto 
di archeologia culturale giunto sino a noi dalla notte dei tempi.

Tanuzzu, seguendo il modello paterno e quello trasmesso 
dalla tradizione, accoglie tuttora il mulo all'interno della sua 
casetta; d'altro canto la stalla è stata lì da sempre, a memoria 
d'uomo, così gliel'aveva lasciata il padre in eredità.

Ma l'animale Totò, una volta fedele compagno di lavoro del 
vecchio ottantenne, ora è solo animale di compagnia, fratello di 
sofferenze del suo uecchio padrone. Ed è a lui, al suo amico ani
male, che Tanuzzu chiede conforto alla sua solitudine, ed è con lui 
che parla il linguaggio universale dell'amore. Idillio, che può esse
re ritenuto assurdo agli occhi di chi non ama gli animali, ma è 
evento che si registra ovunque una persona tiene in casa un ani
male uerso cui rivolge le sue cure.

Ma, il tempo passa, tutto cambia (Travia pél) e la civiltà 
avanza. Così, quell'anonimo abituro (quello dove vive Tanuzzu 
col suo mulo) che ancora qualche decennio fa era situato appena 
fuori dell'abitato di Niscemi, viene raggiunto, prima, conglobato 
subito dopo dalla massa di conglomerato cementizio, figlio della 
ricchezza, del progresso e di una nuova logica del vivere.

Quello che per millenni era stato un fatto naturale, la convi
venza dell'uomo con l'animale, sotto lo stesso tetto, immediata
mente diventa un avvenimento non più logico, non più accettabi
le.

I nuovi vicini di casa di Tanuzzu, in buona sostanza le persone 
civili, non possono sopportare gli odori che esalano da quel tugu
rio immondo, dove le bestie conuiuono con gli animali, e denun
ziano il responsabile alle Autorità Sanitarie, che, accertati i fatti, 
multano il colpevole.

Motivazione? Il mulo puzza e la puzza al naso disturba i vicini 
di casa.

II Sindaco di Niscemi, fatto partecipe della delicata questione, 
decreta che il Mulu Totò potrà svernare (’ntà mmirnata) nella sua 
stalla, accanto al suo padrone, ma transumerà in campagna, e 
alloggerà fuori dell'abitato, nei sei mesi estiui (’ntà stagioni), non 
appena i terreni schiumano le prime erbe e arrivano i primi calori.

Ed è sentenza salomonica, che discende da un diritto che 
Tanuzzu ha acquisito per usu copione, tenuto conto che non è 
stato lui ad andare uerso il paese civile, ma il progresso a farsi suo 
vicino di casa.

Scontro di civiltà, dunque, fra passato e presente, fra persone 
per bene che pensano molto bene al loro bene, e un uomo povero, 
indifeso, e inascoltato nelle sue umane ragioni.

Tanuzzu da Niscemi, defensor bestiae, conuinto della sua 
innocenza, disorientato, non riesce a capire perché l'umanità



Un monumento al Mulu Totò (e al suo padrone)

Gli ultimi cantastorie Il mulu Totò e la Baronessa di Carini
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Tonino Preti, musicanti bonu, ma soprattutto uomo di vera 
cultura e ultimo dei cantastorie, sensibile e baciato dalla musa 
della poesia, sente lo stridore di questo mondo che ritiene di cono
scere la verità e di gestire la giustizia, mentre costruisce attorno 
all'uomo un inestricabile labirinto di leggi, dalle quali pochi rie
scono a districarsi.

niscemese si ostina a rendere il suo mulo orfano del suo padre e 
amico, colpendo entrambi di un dolore che non è proporzionato al 
danno che essi possono arrecare ai loro vicini di casa; né riesce a 
capire perché le amministrazioni cercano di fare un problema di 
un falso problema, distogliendo l'attenzione dai veri problemi.

E canta, non la storia di un mulo, come dice il titolo, ma la sto
ria eterna di una umanità che spesso perde di vista le coordinate 
della vita e la luce della Stella Polare.

In questo poemetto di 55 strofe, che segue lo schema della 
canzuna siciliana, Tonino Preti racconta a se stesso e agli altri, 
quanto è accaduto a Niscemi, rivolgendosi a qualcuno disposto 
ad ascoltarlo, e che gli possa spiegare perché non si devono 
amare gli animali? E, quale male può aver fatto un uomo, che ha 
scelto come compagno della sua vecchiaia un mulo? Rilevando 
che Gesù amaua gli uccellini dei campi, S. Francesco ammansiva i 
lupi, e tutti sappiamo che la natura è creatura di Dio e pertanto 
bisogna proteggerla e preservarla.

E allora? - si chiede Tonino Preti - perché c'è gente che provoca 
incendi e incenerisce i boschi, perché ci sono persone che prati
cando la caccia terrorizzano e uccidono creature di Dio?

Anche lui, Tonino Preti, come il protagonista della sua storia. 
non capisce il mondo in cui vive, e si ostina a convivere con i suoi 
valori, con i suoi convincimenti, quelli che tengono conto, che gli 
animali sono nostri fratelli e vanno amati e curati, se necessario. E 
se un uomo aiuta un animale che ha bisogno, è segno che lui è la 
mano di Dio.

Questo canta l'ultimo dei cantastorie, quasi uox clamans in 
deserto, ora che la civiltà ha capovolto la gerarchia dei valori 
sociali.

In buona sostanza, il principio colto da Tonino Preti è lo stesso 
che gli antichi cantastorie rilevarono nella baronessa di Carini. In 
quel tempo, la cultura vigente condannava a morte la donna, che 
aveva tradito il marito. Poco importava che si trattasse di un 
uomo storpio, gobbo o vecchio, e che avesse preso in moglie una 
donna giovane e bella che non aveva scelto di sposarlo.

A questo punto, l'imprevisto. Una parte della cittadinanza si 
ribella al decreto del Sindaco, e si attiva per far costruire un monu
mento al mulu Totò e al suo compagno; perché è giusto tramanda
re ai posteri una pagina della nostra storia passata: riconosci
mento al Mulo e indirettamente a tutti gli animali da soma che 
hanno aiutato l'uomo nella strada del progresso, anche se alla 
fine sono stati costretti ad abbandonarlo davanti al portone che 
lascia entrare solo le bestie, ma non gli animali.

In parole povere, è come se qualcuno decidesse di fare un 
monumento alla memoria di quelle migliaia di schiavi che hanno 
costruito le piramidi oltre che al Faraone: il merito è anche loro.

E la casa con stalla di Tanuzzu? È anch'essa un reperto di 
antropologia culturale che va saluato dalle insidie dei folli e con- 
servato come parte del nostro passato, che tutti Dorremmo 
dimenticare e di cui nessuno cerca di parlare.

Ci auguriamo che tanto venga fatto.



Cuntu e cantu

Gino Carbonaro
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La legge del più forte, che allora era quella del maschio, giusti
ficava la morte cruenta della baronessa di Carini per mano del 
proprio stesso padre.

Il cantastorie di una uolta, aveva sentito l'assurdo in ciò che la 
cultura dell'epoca giustificava, e denunzia il fatto davanti a un 
nuovo tribunale, quello del popolo, offrendo a tutti una nuoua 
versione dei fatti; quella che reclamerà i diritti dell'amore, e rende
rà eroina quella che la legge e la giustizia avevano condannata. 
Così per il mulo Totò e per Tanuzzu, la legge moderna segna con il 
bisturi i confini fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, fra chi ha 
ragione e chi ha torto. Tutto può sembrare logico e giusto, ma il 
nostro cantastorie non accetta la versione ufficiale dei fatti e 
passa all'opposizione, denunziando alla società le incongruenze 
di quella sentenza e le assurdità di questo mondo.

Un antico modo di dire siciliano recitava: "Nun cantu e nun 
cuntu", per significare che una persona non aveva noce in capito
lo, che non valeva niente. Al contrario, era molto importante, per 
tutti, colui che nei tempi antichi cantava e cantava, cioè, il 
Cantastorie, una sorta di cantautore che componeva, cantava, 
recitava passi di storia minore.

Come gli antichi aedi di greca memoria, il cantastorie rappre
sentava l'anima popolare, colui che custodiva e consegnava ai 
posteri l’èpos di un popolo.

Chi scrive ricorda ancora Ciccio Busacca, Turiddu Bella, per
sonaggi passati oggi alla storia delle tradizioni. Arrivavano di 
domenica mattina sulla piazza più importante del paese, monta
nano il palchetto, molto spesso utilizzando il portabagagli della 
loro Seicento; esponevano il telone con i riquadri sul quale era 
dipinta la storia che avrebbero dovuto raccontare e cominciava
no ad arringare la folla accompagnando il canto con la chitarra.

Erano loro, i cantastorie siciliani, che portavano nei paesi, 
l'eco dei grandi personaggi e degli eventi che il mito aueua conse
gnato alla storia.

Ma, cuntu e cantu nascevano insieme. Difatti, ‘cuntu è la 
parola-che-è-concetto "sonoro", nel senso che si veicola nell’aria 
per giungere alle orecchie dell'ascoltatore; il canto utilizza 
anch'esso il suono che è modulato in melopea: dunque suono- 
concetto, il primo, suono-melodia il secondo.

lanino Preti, poeta per elezione, musicista per nascita, intel
lettuale onesto, che conosce la poesia del grande poeta nisceme- 
se, Mario Gori, coglie al nolo un euento misinterpretato della 
nostra tradizione: la storia di Tanuzzu e del suo mulo, e ne fa una 
storia cantata che si fa subito poesia. Storia, si è detto, che parte 
dalla realtà del fatto, ma trasforma subito in euento metastorico 
che si consegna al mito; delicatezza di un racconto che trasporta 
tutto in una atmosfera irreale. Certamente sono forti le pennellate 
di costume, vedi il “carretta cu la uutti prontu a nsaccari sicchia 
strafitenti”, ma si tratta di eventi che il nostro cantastorie recupe
ra dalla memoria e che la stessa dissolue.

Conosco Tonino Preti da tanti anni, ma lo conoscevo solo 
come pianista, e per quelle lunghe conversazioni che in passato 
abbiamo fatto su Mario Gori, che insieme consideriamo, in asso
luto, uno dei più grandi poeti della nostra terra. L'estate scorsa 
però, lo trouo sul palcoscenico di Ibla Grand Prize a Ragusa men
tre accompagnava la mezzosoprano tedesca Marta Keller in Mg 
Funny Valentine. Motivo? Gli organizzatori non erano riusciti a 
trovare lo spartito del famoso brano che lui, Tonino Preti, cono- 
sceua a memoria. Un sorpresa incredibile la sua sensibilità musi
cale, il suo equilibrio soprattutto proprio di un accompagnatore 
consumato. Ora la sorpresa è un’altra: la creazione di una micro
storia, quella del Multi Totò, che egli canterà e suonerà insieme ai 
suoi inseparabili amici, i Cantastorie.



Nota biografica dell'Autore
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y^Wome Mario Gori, il grande sconsolato cantore del Dolore 
I del Sud, ma con una ben più modesta euoluzione, lanino 

Preti è nato a Niscemi, il paese «arroccato tra siepi di 
fichidindia e olivi saraceni che vive la sua storia silenziosa e ano
nima rassegnato» oggi come ieri «alle ingiurie della ulta», triste 
d'inuerno ma «fauoloso e gentile quando a maggio esplodono i 
papaveri tra il verde intenerito della piana», il paese amaro e dol
cissimo che si contesta e spesso si odia, ma da cui «nun pozza 
stari tantu tempii luntanu a la strania picchi mi mettu sempri a 
suspirari cu lu llammìcu di la casa mia». E a Niscemi Tonino Preti 
ha messo, come un ulivo. radici e qui ha realizzato e si presume 
porterà a termine le poche cose importanti che la Vita ci assegna: 
nascere, campare, cunsinnàrisi..,
Da quasi un lustro poi ha finito di propinare ineffabili ricette per 
propiziare non sempre gradite degustazioni di Dante e Orazio ai 
giovani del locale Liceo. Adesso, con stravaganza, naviga 
nell'otium: con Giugno. Arcerito e Funny Carmelinda tesse, la 
sera, al pianoforte improbabili trame jazzistiche assecondando in 
foto i disordinati impulsi del suo cuore; di mattina poi, assieme a 
Salvo Parisi, si danna in interminabili partite di tennis: non ha mai 
vinto una coppa!



"Cuntu 'stucuntu."
"Sintimmu chi ci cunti. ”

“Cunta ‘ssucuntu!”"Cantu ’stu cantu."
“Lu cuntu ll'haiu cunta tu! ”“Sintimmu, chi ni canti. "

"Canta ‘ssu cantu!""Friscu ‘stu friscu. "
“Lu cantu II ’haiu cantatu! "

"Prisca ‘ssufriscu!”

“Nun sacciu chiù cuntari! "
"Canta ‘ssu cantu”

“Nun sacciu chiù cantari! "
“Prisca ‘ssu friscu!"

“Nun sacciu chiù friscari,
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la storia eh 'ava diri la stentu a riurdari...
Il'aviva "1 pizzu a lingua... mi ll’assa ripassari... 
‘Sceccu firranti chi va a la fera fera, 
sceccu birbanti tu porti la bannera, 
la megghia pagghia ti rugnu ccu lu fenu 
ppi fàriti ragghiar! commu dici la ragiùni 
e dari ‘na lezzioni a ’sti cantanti babbasuni.
‘Stu sciccareddu nun voli caminari, 
‘stu armaluzzu nun uoli travagghtóri, 
s’ha misu ‘n testa di fari u cantastorii 
pi fari cuncurrenza a Bininoti cu Riali, 
passar! li fumati tra li ragghia e lu cantari!"

Pòi, qualche anno fa, sono arrivati loro, gli ultimi creativi canta
storie Ciccio Benenati e Andrea Reale a ridestare antichi giochi 
poetici ormai quasi assopiti e vecchie passioni letterarie: a loro il 
merito dell'iniziazione, a loro il merito della metamorfosi che ha 
uisto un timido stonato incerto sceccu diventare, nouello Lucio, 
un pimpante armonioso intrigante asinelio che, terzo tra cotanto 
senno, si è a loro aggiunto per cuntari cantari friscari vecchi 
amori e nuoue nostalgie.
’U Mulu Totò, com'è giusto, viene dedicato a Ciccio ed Andrea.
EI’ "Allegoria” che segue, riassume il tutto:

“Lu friscu ll'haiu friscatu!
Pi fàrtói cuntenti ui fazzu un monumentu, 
Cicciu chi teni "u sceccu e Andrea ca lu talìa 
e tutti tri chi cantinu l’amuri e a nustalgìa! "

“Sintimmu chi ci frischi. "
“Ma ‘nsumma, chi auliti? Lassatimi pinsarì...
‘Sta prescia chi facili mi uoli buffuntóri!"
“Cunta ‘ssu cuntu!”



Editoriale

Franch Aamir
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del vivere quotidiano sfociano in quel rammarico afflato che è il 
cunto del contadino 0 il canto del carrettiere...
Forte il senso poetico, il richiamo a San Francesco... “...Amati ‘i 
Sesti, ca r'Iddu su’ figgili", la festa di Natale, il presepe vivente e 
il messaggio di pace per tutti gli uomini di buona volontà che da 
duemila anni uiene invocato inutilmente. L'allontanamento dai 
centri urbani degli animali e la loro ghettizzazione ripropongono 
la vita austera, semplice della campagna, quasi un nostalgico 
ritorno alle origini in contrapposizione a quella stressante della 
città dove non c'è posto per... il mulu Totò che deve abbandonar
la.
E per chi resta...non può fare altro che leggere questo "poemet
to", com'è nelle aspettative dell'autore e chissà, può succedere 
che... “...eco ’n mulu ci si pò cunsulàri!"
Non mancano le battute ironiche, ma anche quelle poetiche cari
che di riflessioni, di modi di dire da centellinare come un buon caf
fè, un po' per volta, rima per rima, con la speranza che... “...quàr- 
chi tarma... ui còri ’nti lu pettu!" e l'uomo mostri finalmente quel 
pizzico di umanità sepolta in fondo al cuore.

ecuperare, salvare e tramandare le tradizioni folkloristiche 
della nostra terra per la memoria delle future generazioni è 

I ^l'obiettivo che si prefigge ('Associazione culturale "Gli 
Ultimi Cantastorie", e per questo contiamo molto sulla sensibilità 
dei nostri amministratori e di quegli Enti pubblici preposti alla tute
la del nostro patrimonio dialettale. Ma, scoprire, oggi, alle porte 
del 3° millennio, nell'era del computer, del videotelefono, della 
globalizzazione che "qualcuno" scrive, in dialetto, storie dei nostri 
giorni è stata una uera sorpresa.
E che dire del contenuto del poemetto, quasi una favola d'altri 
tempi, dove non trova spazio un “mulu" (Totò) e tantomeno il suo 
padrone (Tanùzzu)! Il tema dominante è la solitudine che uiene 
colmata con la compagnia di un "mulu".
Uno spaccato della nostra Sicilia, della nostra sicilianità... No! 
Uno spaccato inquietante di una parte della Sicilia di oggi doue il 
progresso si è fermato da un bel po'. La storia di un "mulu sfratta
ta" e di un "padrone llianato" fa cronaca, e magari fa ridere.
Tonino Preti, apprezzato musicista e compositore, con una serie 
di sestine sciolte e rimate, cariche di ironia, ci offre un saggio di 
quell'arte antica cara ai cantastorie, doue passioni e tematiche
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L’ultima leggenda metropolitana

Il clamoroso sfratto del “Mulu Totò”

“Cera una uolta il Mulu "Totò"... ". Così potrebbe iniziare, fra 
alcuni anni, quando sarà stato del tutto dimenticato, il racconto 
di qualche nonno ai propri nipotini della vicenda che in questi gior
ni ha smosso e appassionato l'opinione pubblica, facendo "scen
dere" fino a Niscemi (Sud dell'estremo Sud italiano) le telecamere 
di RAI 3.
Il fatto. Verso la metà del mese di novembre scorso, il Giornale di 
Sicilia pubblicò nelle pagine regionali l'articolo che di seguito 
riproduciamo.
Gli ha dato un nome 'umano1: lo chiama "Mulu Totò". Ora lo pian
ge come un figlio (lui che di figli non ne ha mai avuti), perché si è 
dovuto separare dal suo compagno di lavoro, dal momento che 
un vicino, con la puzza sotto il naso (è proprio il caso di dirlo), 
non poteva sopportare l'odore di stalla, dell'ultima stalla esistente 
a Niscemi, dove l'animale veniva ricoverato la sera, alla fine di 
una giornata di duro lavoro nei campi.
Sono arrivati i vigili urbani, i quali - appellandosi al Regolamento 
Comunale di Igiene ■ hanno elevato una contravvenzione di 7 5 
Euro all'esterrefatto proprietario del quadrupede, intimando nel 
contempo l'allontanamento di "Totò" dal centro abitato. E1 questa 
in sintesi l'amara disavventura dell'ultimo agricoltore niscemese, 
che ancora ogni mattina si reca nei campi a dorso di mulo. Tutti gli 
altri, ormai, si sono motorizzati. "Ma io non posso - dice Gaetano 
Caruso, il protagonista di questa storia - Ho già 82 anni e, anche

a Dolerlo, la patente non me la rilascerebbero". "Mi hanno rovina
to ■ prosegue piangendo Caruso - senza il mio mulo non posso più 
andare in campagna. L'ho dovuto ricoverare in un maneggio 
distante cinque chilometri dal paese. Ogni uolta che lo vado a 
prendere a piedi, arrivo sfinito. Che qualcuno mi aiuti!"
La vicenda ha anche il sapore della beffa per l'anziano contadino. 
Lui e il suo mulo sono stati sponsorizzati dal Comune e dal locale 
museo della civiltà contadina in una cartolina-ricordo che li ritrae 
quale simbolo di quella civiltà dei nostri padri, ora soppiantata 
dall'era del progresso tecnologico e delle macchine. L'appello lan
ciato dall'anziano contadino Caruso dalle colonne del Giornale di 
Sicilia non è caduto nel uuoto. Immediatamente, la Cgil, tramite il 
suo segretario Giuseppe Cultraro ha fatto sapere che 
l'organizzazione sindacale, "che da sempre ha difeso le istanze del 
mondo contadino", si sarebbe fatta carico di pagare la multa ele
vata al proprietario dell'animale, mettendo nel contempo a dispo
sizione in maniera gratuita un legale (l'avvocato Giovanni Di 
Martino) e un tecnico (il geometra Saluatore Ravalli), per adegua
re la stalla alle norme dettate dal Regolamento Comunale d'igiene 
Pubblica. La notizia del mulo sfrattato dalla sua stalla ha interes
sato anche la RAI 3, che ha mandato a Niscemi una sua troupe di 
giornalisti e di tecnici, che ha registrato un lungo servizio televisi
vo trasmesso con grande evidenza nel giornale radio regionale e 
nel programma settimanale “Mediterraneo".
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Anche il sindaco Mario Fbrrimuto ha preso una posizione favore
vole per una soluzione positiva della vicenda del mulo e del suo 
proprietario.
"Il rapporto di vicinanza tra la bestia e il suo padrone non può 
essere interrotto - ha dichiarato il primo cittadino - Se non sarà 
possibile sanare la stalla, l'amministrazione comunale metterà a 
disposizione del signor Caruso una macchina con autista per tra
sportarlo presso il luogo fuori città dove attualmente è ricoverato 
l'animale".
Per il tecnico Raualli, che ha fatto accurati sopralluoghi, la stalla

ha tutti i requisiti per rilasciare l'autorizzazione perché il mulo 
loto torni a vivere accanto al suo padrone. Dal canto suo, 
Giuseppe Cultraro, segretario della Cgil, lancia una proposta inte
ressante: costruire un monumento al Mulo e al Contadino, quali 
simbolo della civiltà su cui è fondata la nostra società, che dal 
duro lavoro dei campi ha tratto beneficio e progresso.
Una vicenda, quella del Mulo Totò, che ha tutti gl'ingredienti 
della favola e, al pari delle favole, è avviata a concludersi a lieto 
fine.



U Multi lòto
Un cuntu dei nostri giorni
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Il testo originale è corredato da una traduzione in 
lingua curata dallo stesso autore che ha rispettato 
la punteggiatura, la struttura delle sestine e, quasi 
sempre, delle assonanze.

lanino Preti
Niscemi - Estate 2004
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È storia vera quella che racconto 
e per Niscemi ha fatto giro tondo: 
i cuori tocca ed anche i pensieri 
di tutti quelli che sentono amore, 
e del poeta, che con fantasia 
vede le cose... e le fa poesia!

La storia ca vi cuntu è fattu veru 
e ppi Niscèmi tutta fa lu giru: 
lu cori tocca e puri lu pinseru 
di tutti chiddi chi séntinu amuri 
e ddo pueta, chi cca fantasìa 
viri li cosi... e li fa puisìa!



&



Il

20

Certo per chi non calcola animali 
senso non ha, non la si può capire: 
ma se pensate che Gesù Bambino 
l’asino amava, il cane, l'uccellino, 
le cose che vi dico fanno effetto... 
qualche lacrima scivola sul petto!

Certu ppi ccu nun teni all'animali 
sénziu nun ha, nun la si pò capiri: 
ma se pinsati ca lu Signiruzzu 
amava scecchi cani avucidduzzi, 
li cosi ca vi dicu fanu effettu... 
quarchi larma vi cari ‘nti lu pettu!
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Quannu si parra di fatti d’amuri 
c’è un ómminu ca bruscia ppi ‘na ronna 
o ppo ‘n-carusu ‘na criatura chianci 
circannulu ccu l’occhi ‘nti dda via 
d’ùnna ci passa senza ca talìa, 
senza pinsari a idda ca pinìa!

Quando si parla di fatti d’amore, 
un uomo c’è che per fanciulla brucia 
o c’è una donna che un ragazzo piange 
cercandolo con gli occhi per la via 
che lui percorre senza mai guardarla, 
mentre lei soffre e con gli occhi gli parla!
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Questa è la norma, ma c’è l’eccezione 
che può sembrare strana a menti sane 
che osservano le leggi di ragione 
e seguono le regole ed i lumi: 
e l’eccezione è questa di Tanuzzu 
che il cuore suo l'ha dato a un armaluzzu!

Chista è la nurma, ma cc’è l’eccezziuni 
ca pò parìri strana a menti sani 
ca màrcinu cche liggi da rraggiuni 
e sécunu li réguli e li lumi: 
e l’eccezziuni è chista di Tanuzzu 
ch’ha datu lu sò cori a un armaluzzu!



25



V

2.6

Non posso più parlare per figure 
la storia ve la voglio raccontare 
fin dall'inizio e non dalla sua fine 
e dare punti chiari e spiegazioni; 
serve a capire che può capitare: 
con un mulo ci si può consolare!

Nun pozzu cchiù parrari pi fiùri 
e a Storia vi la vogghiu raccuntari 
parténnu do principio e non da fini 
e dari punti chiari e spiecazzioni: 
servi a capiri ca pò capitari 
ca eco ‘n-mulu ci si pò cunsulari!
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Giovane forte di belle speranze, 
un Lunedì di Pasqua dei vent'anni, 
un pepe di bambina, una sirena, 
l'aveva trasformato a riccio in piena: 
ma la sirena, ch'è un pesce di mare, 
passa cantando e non si fa pigliare!

Giùvini forti di beddi spiranzi 
pp'un Luniddì di Pasqua de vint'anni, 
‘na nìnnula sirena ccu lu pizzu, 
ll'avìa fattu sgriddari commu un rizzu: 
ma la sirena, pisci di lu mari, 
passa cantannu e nun si fa pigghiari!
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VII

3°

“Nun è cosa ppi tìa, nun fa ppi tìa 
‘sta fìmmina ca nun si ferma mai. 
E commu ‘na lapazza ca ‘nte sciuri 
si posa ppi sucarici lu meli!
Ppi tìa cci vo’ ‘na fìmmina prurenti 
e no’ sta farfallétta priputenti!"

“Non è cosa per te, che te ne fai 
di femmina che non si ferma mai. 
E come un’ape che su tanti fiori 
si posa per succhiare tutto il miele. 
Per te ci vuole la donna prudente 
e non la farfallétta prepotente!”
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Ma a Tanu a farfallétta cci piaciva 
e fìmmini prurenti ‘un ni vuliva; 
‘a farfallétta forti svolazzava 
e a Tanu sempri arreri lu lassava... 
finchi ‘nujòrnu ‘nto cielu sbanìu 
e a Tanu sulu sulu cci finìu!

La farfallétta a Tano gli piaceva 
e femmine prudenti non voleva; 
la farfallétta forte svolazzava 
e a Tano sempre dietro lo lasciava... 
finché un bel giorno nel cielo svanì 
e a Tano... solo solo gli finì!
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Fu grande il suo tormento e la sua pena: 
la ragazzetta era la sua verrina!
Ma il tempo è come l’acqua della piena 
che tutto copre e tutto poi trascina! 
Passano gli anni, cambia compagnia 
e solo se ne va per la sua via...

Fu granni ‘u sò turmentu e la sò pena: 
‘dda carusìtta era la sò virrina!
Ma ‘u tempu è commu l’acqua di la china, 
tuttu cummogghia e tuttu si trascina! 
Pàssinu Tanni, cancia cumpagnia 
e sulu si ni và ppi la sò via...
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Un poderuccio ch’era di suo nonno 
gli serve per trascorrervi il suo tempo: 
fave piselli rose e gelsomini 
là crescono valenti e sopraffini; 
ma gli animali son la sua passione, 
colombi cani gatti in confusione.

‘Nu tirrineddu ch’era di sò nannu 
cci servi ppi passarici lu tempu: 
favi pusedda rrosi e girsumini 
ddà criscinu valenti e supraffini; 
ma l'armaluzzi su’ la sò passioni, 
palùmmi cani jàtti ‘n confusioni.





XI

3$

Si chiamma Tanu, ma lu nnommu giustu 
ssarìa chiddu di Frati Franciscu 
lu Santu ca faciva ddivintari 
li lupa manzi commu ciavureddi 
e a tuttu ‘u munnu lassava cunsigghi: 
“Amati *i Besti, ca r’Iddu su’ figghi”.

Tano si chiama, ma il nome giusto 
sarebbe quello di Frate Francesco, 
il Santo che faceva diventare 
mansueti i lupi come gli agnellini 
e a tutto il mondo lasciava consigli 
“Le Bestie amate, che di Lui son figli”.





XII

4°

Ma ‘u mulu ppì Tanuzzu *u prìmmu postu 
‘nti lu sò cori tuttu lu tinìa!
Lu nommu era Totò, e lu cugnommu 
‘cumpagnu d’a me vita scunsulata’.
A iddu cci cantava a tutti l'uri 
canzuni antichi di li carritteri...

Ma il mulo per Tanuzzu il primo posto 
nel cuore suo tutto lo teneva I
Il nome era Totò, ed il cognome 
‘compagno di una vita sconsolata’. 
A lui cantava sempre, a tutte l'ore 
i canti antichi del carrettiere...
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Il viaggio alla campagna ogni mattina 
era quasi una festa paesana...
Totò sentiva, Totò forse capiva 
e in groppa con le ceste lo portava 
e il peso del padrone non pativa 
e con la testa sempre sì, diceva...

E ‘u viaggiu pp’a campagna ogni matina 
era quasi ‘na festa paisana.
Totò sintiva, Totò forsi capiva 
e ‘n-còddu cch’è cufìna su purtàva 
e ‘u pisu do patròni nun pativa 
e ccu la testa sempri “sì”, diciva.
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XIV

Credete, è giusto, che nel mondo conta 
aver la moglie e pure avere i figli 
ed i nipoti, tutti, ed i parenti 
per dire “lo sono qua, con la Famiglia, 
mi sento forte e pronto come un grillo 
e di malinconia non me ne piglio”.

Griditi, è giustu, ca ‘ntò munnu cunta 
avìri la mugghierà ccu li figghi 
e li niputi tutti, e li parenti 
ppi ddiri: “lu sugnu ccà, ccu la Famigghia, 
mi sentu forti e trantu commu ‘u riddu 

e di malincunìa nu’ mi ni pigghiu”.
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Credete, certo, ma la vita è strana: 
ci sono dei cristiani che non hanno 
le grandi cose che il Mondo vanta: 
e vivono del vento a primavera, 
del sole che si perde in mezzo ai boschi 
e all’acqua chiaroscura alla marina...

Griditi, certu, ma ‘sta vita è strana: 
cci su’ certi cristiani ca nun hanu 
‘ssi cosi granni ca lu Munnu vanta: 
càmpinu di lu ventu a primavera, 
do suli ca si perdi tra li voschi 
e l’acqua chiarascura da marina...
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E cc’è cu parra macari eco ‘n-mulu 
e ‘a sira si lu trasi ‘nti la casa 
ùnna lu lettu c’è e la manciatura: 
“Totò ti vogghiu bbeni commu ‘n-figghiu, 
ccu tìa mi veni leggiu lu travagghiu 
e senza ‘i tìa sicuru mi ‘mpirugghiu!”

E c’è chi parla pure con un mulo 
e a sera se lo entra dentro casa 
dove c’è il letto e la mangiatoia: 
“Totò ti voglio bene come un figlio, 
con te mi viene lieve lavorare 
e senza te starei ad imbrogliare!”
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Ma li vicini *i casa su’ moderni, 
hanu ‘ntè bagnia marmi trasparenti 
e ‘ntè salotti quarchi vota ‘rriva 
ddu sciavuru ch’i muli ppi natura 
portinu ‘n coddu, comu po’ capiti 
cu sapi cch’è la stadda e ‘a manciatùra...

Ma i vicini di casa son moderni, 
hanno nei bagni marmi trasparenti 
e nei salotti qualche volta arriva 
l’odore acre che i muli per natura 
portano addosso, come può capire 
chi sa che cos’è stalla e mangiatoia.
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Con garbo e gentilezza: “Zio Tanuzzu, 
il mulo nel paese non può stare; 
nella campagna lo devi portare;
i tempi delle bestie son passati: 
pecore porci asini e mulaccioni 
devon stare lontano dai padroni”.

Cci ‘u dìcinu cch’è bboni: “Ziu Tanuzzu, 
‘st’armali ‘ntò paìsi nun pò stari; 
va portilu ‘n campagna ‘o casalìnu;
i tempi di li vesti si finìnu: 
pécuri porci sciecchi e mulacciuni 
hanu a stàri luntanu de’ patròni”.
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Non è come una volta oggi il paese 
quando per strade rotte in preda al fango 
girava il carro sozzo con la botte 
pronta a insaccare secchi puzzolenti... 
Tempi lontani, si campava a stenti: 
solo a pensarli ci tremano i denti!

Oggi ‘u paìsi ‘un è commu ‘na vota 
quannu ppè strati rutti e chini ‘i fangu 
girava lu carrettu ccu la vutti 
prontu a ‘nsaccari sìcchia strafitenti... 
Tempi luntani, si campava ‘i stenti: 
sulu a pinsalli tréminu li renti!





XX

5$

Oggi li strati su mattunillati;
un pocu ‘i fangu resta, ppi forklòri, 
pirchì ccu tanti cosi ch’havi ‘n-testa 
forsi si ll’ha’ scurdatu l’assissori.
E ‘u populu si lava e si profuma 
de’ punta ‘e peri sinu a la curùna.

Oggi le strade son mattonellate; 
un po' di fango resta, per folklore, 
perché con tante cose che ha in testa 
forse se l'è scordate l'assessore. 
E il popolo si lava e si profuma 
dai piedi, in basso, fino alla corona.



57

I

-e-.CAWKBA 
~ìi—ir--



XXI
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Capì Tanuzzu ch’era dittu a ìddu: 
“Chi'sti lu mulu mi vonu livari: 
se nun mi dugnu subbitu da fari, 
li pochi anni ca lu mè distinu 
mi lassa ancora a stentu di campari, 
finisci ca mi ll’àssa riurdari”.

Capì Tanuzzu ch’era a lui diretto: 
“’Sta gente il mulo mi vuole levare: 
e se non mi dò subito da fare, 
i pochi anni che il mio destino 
mi lascia ancora a stento per campare, 
finisce di doverli ricordare.”
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Prende il mulo, il pel gli raddrizza, 
con una pezza calda glielo lustra, 
anche la riga in testa poi gli traccia 
e le unghia dei piedi gli sfilaccia; 
e con profumi attorno a lui svolazza 
come se fosse specchio di bellezza!

Pigghìa lu mulu e lu pilu ci rrizza 
e ccu ‘na pezza càvira lu llustra, 
puri la scrimma *n-testa ci rizzetta 
e l’ugna di li peri ci sfilazza; 
e ccu prufumi attornu ci svulazza 
commu se fussi specchiu di biddizza!





XXIII

Ó2

‘Nta stadda *u pavimenta è rilucenti, 
ì mura lisci, ‘i vitra trasparenti;
e l’acqua curri chiara d’un cannolu 
commu se fussi e’ peri d’un artari!
E mazza *i sciuri ci ni metti tanti...
e rasti ‘i menta commu diodoranti.

La stalla ha mattonelle rilucenti, 
i muri lisci, i vetri trasparenti; 
e l'acqua scorre chiara da un frontale 
come se fosse ai piedi di un altare! 
E fiori a mazzi gliene mette tanti; 
vasi di menta come deodoranti.
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Ma ‘u càvuru è cchiù forti de prufumi 
e cch’è vicini ‘un c’è nenti da fari: 
“Se ancora pigghi tempu a cunnuliari 
dumani stessa t’immu a denunziari!” 
E fu denunzia, e fu contraminzioni, 
centucinquantamila di pajàri.

Ma il caldo è, sì, più forte dei profumi 
e coi vicini non c'è più che fare: 
“Se ancora prendi tempo a coglionare 
domani noi ti andiamo a denunciare!”” 
E fu denuncia e fu contravvenzione, 
centocinquantamila da pagare.

$
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E l’obbligu di téniri lu mulu 
kintanu d’ò paisi, ‘nta campagna, 
a un’ora *i strata ppi ccu havi maturi, 
a ottu o novi ppì ccu si ll’ha’ fari 
a peri, leggiu leggiu a caulinari 
a passu lentu commu ‘i ddummanneri!

E l’obbligo di trasferire il mulo 
lontano dal paese, alla campagna, 
a un’ora circa per chi ha un motore, 
a otto o nove per doverla fare 
a piedi, piano piano camminando 
a passo lento come un mendicante!
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“Patenti min ni pozzu cchiù pigghiari:
a uttant’anni mi ririnu ‘n-faccia
si mi cérchinu ‘u còrici stratali;
e po’ *sti mezzi novi ‘un su’ ppi mia: 
eco ‘n-mulu ci si pò puri parrari,
‘nta machina ccò fummu ‘a cuntrastari...”

“Patente non ne posso più pigliare: 
a ottani'anni mi ridono in faccia 
se mi cercano il codice stradale;
i mezzi nuovi poi per me non fanno: 
col mulo tu ci puoi pure parlare, 
col fumo in auto devi contrastare...”
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XXVII

7°
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‘Stu fattu sinu ‘o Sinnicu ha ‘rrivatu 
e lu paisi tuttu ll’ha sequìtu.
A Cammira ‘o lavuru ll’ha saputa, 
a Cisl a dii e tuttu ‘u Sinnacatu; 
a CGL e li sò secretar!
s’ha fattu spisa ‘a murta di pajari!

Il fatto fino al Sindaco è arrivato 
ed il paese tutto l’ha seguito. 
La Camera Lavoro l’ha saputo, 
la CISL f’UIL e tutto il Sindacato; 
la CGL ed il suo segretario 
s’è fatta spesa la multa a pagare!
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7-2

“...d’accordu... ‘i mula tèssiti nun hanu 
e quannu ci su sciòpiri ‘un ni fanu.
Ma ‘u mulu do ziu Tanu è ‘n-pò spiciali 
e pp’ìddu *i liggi s’àssin’a canciari; 
pigghiammu ‘nu ‘ncignèri e n’avucatu, 
circammu ‘i fari ‘i cosi cchiù atequati”.

“...d’accordo, i muli tessere non hanno 
e quando c’è, lo sciopero non fanno. 
Ma il mulo di zio Tana è un po’ speciale, 
per lui la legge si deve cambiare: 
prendiamo un ingegnere e un avvocato, 
cerchiamo far le cose più adeguate”.
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Lu Parrimòto Sinnicu zzilanti
ha ditto cosi beddi e commoventi: 
"Senza ‘o patroni ‘a vestia non po' stari; 
‘o zio Tanozzo solo ‘on pò campari: 
trovammo lotti ‘a giosta solozzioni 
sennò finisci cc'à rrivolozzioni!"

Il Parrimoto sindaco zelante
ha detto cose belle e commoventi: 
"Senza padrone il molo non poò stare, 
e lo zio Tano sol non poò campare: 
troviamo tutti giosta solozione 
se no qoa scoppia la rivolozione!”
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Intanto è pronta per ogni giornata 
la macchina col vigile: lo porta 
là dove il mulo, per regolamento 
è stato messo, fuori dal paese: 
Tanuzzu ne può far uso corrente, 
venire andare a suo piacimento.

‘Ntantu cc’è pronti ppi tutta ‘a jurnata 
‘na machina cc’ò viggili c’u porta 
unna lu mulu, ppì regulamentu 
ha statu misu, luntanu do paisi: 
Tanuzzu ni pò fari usu currenti 
ppì jiri e véniri a sò piacimenti.
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E ‘ncàricu a lu ténnicu RravaUi 
di tarici ‘na stadda confacenti, 
conformi a tutti *i liggi già viggenti 
‘nti ‘stu paìsi e ‘n-tuttu ‘u continenti: 
Tanu e ‘u sò mulo su’ digni d’onori 
sicuramenti echio de’ mè assissuri!

E incarico il tecnico Ravalli 
di fargli una stalla confacente, 
conforme ad ogni legge già vigente 
qui nel paese e in tutto il continente: 
Tano e il suo mulo son degni d’onore 
sicuramente più dei miei assessori!
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E Fidiricu, giurnalista finu 
l’articulu ci fici ‘nto giumali; 
e ‘sta cusuzza, rrobba di bammini 
ha ddivintatu ‘n-fattu nazziunali: 
ni parrau puri la tilivisioni, 
ni desi cuntu lu telegiurnali!

E Federico, giornalista fine 
l’articolo poi fece sul giornale, 
e ‘sta cosuccia, roba da bambini, 
è diventata un fatto nazionale: 
ne parlò pure la televisione, 
ne diede conto il telegiornale!
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Taninu Preti, musicanti bbonu, 
ci fici puri ‘na longa canzuna; 
e cc’è cu cogghi sordi ogni mumentu 
ppi fari, ‘n-chiazza granni, un munumentu 
ccù Tanu, ‘u mulu, un lummi di carrettu 
e ‘sti palori scritti pp'un cuncertu:

Tanino Preti musicista buono 
ne ha fatto pure una lunga canzone; 
c’è chi raccoglie soldi ogni momento 
per fare in Piazza grande, un monumento 
con Tano, il mulo, un lume di carretto 
e queste frasi scritte, per concerto:
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“Questa è una storia che nasce lontana: 
la storia del paese di Niscemi, 
fatto di gente umile e sincera, 
sicuramente di lavoratori 
che già dall’alba fino a notte scura 
lasciavano il lor sangue nei terreni”.

“Chista è ‘na storia ca nasci luntanu: 
è ‘a storia d’ò paìsi di Niscemi, 
fattu di genti umili e sincera, 
sicuramenti di travagghiaturi 
ca da matina finu a notti scura 
lassavunu lu sangu ‘ntè tirreni”.
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Compagna do travagghio era lo sceccu 
e qoarchi vota ‘u mulu e ‘u carretto, 
‘a pala, ‘o pìco a favocia ‘o zzapponi 
on pezzo ‘i pani, sardi, on filo ‘i vino, 
cori contento e prommìsi d’amori 
ppì fari echio filici lo distino.

Compagno di lavor l’asino era 
e qoalche volta il molo e il carretto 
pala piccone falce e anche zappone 
on po’ di pane, sarde, on fil di vino 
coore contento, promesse d'amore 
per rendere felice il destino.
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L’àrbiri e li macchiuna *i fucurìgnia 
cci dàvinu cunfortu a li pureddi: 
ppi fari focu bastavinu ddui Ugna 
e ppi manciari, quattro vaccareddi. 
E c’era ‘u Vbscu, e c’era la Maronna 
ca di lu virdi tuttu era la Donna.

Alberi, macchia e dolci fichidindia 
donavano sollievo ai poverelli: 
due legna secche poi per riscaldare 
e un pugno di lumache per mangiare. 
E c’era il Bosco, e c’era la Madonna 
che delle piante tutte era la Donna.
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Ma i boschi tutti ormai sono bruciati 
e la Signora il titolo ha perduto! 
Sei sempre la Madonna di Niscemi 
ma più dei boschi Tu non sei Patrona 
perché i boschi di Santamaria 
sono carbone, per stregoneria!

\

Oggi li vosca su tutti brusciati 
e la Signura *u titulu ha pirdutu! 
Si’ sempri Tu a Maronna di Niscemi 
ma di li vosca cchiu nun si’ Patruna 
pirchì li voschi di Santamaria 
su pezzi di cravuni, ppi majrìa!
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Lu picuraru ‘nfami tuttu ‘ddumma 
pirchì cca prima acqua sittimbrina 
terra ‘mpastata ccu fogghia ccarpata 
fa nasciri cchiù virdi ppi la crapa: 
ma ‘ss’erba fruttu di mala simenza 
ci fa véniri forti ‘a militenza!

L’infame pecoraio tutto brucia 
e con la prima pioggia settembrina 
terra impastata con foglie bruciate 
fa nascere più verde per le capre: 
ma l’erba frutto di mala semenza 
provoca nelle bestie virulenza!
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E quannu ‘u picuraru ‘un trova tempu 
di ddari focu a lu poviru voscu 
nun vi prioccupati, c’è Cugghiuni 
ca ‘dduma ‘u luci ccu lu scammuzzuni: 
pirchì quannu finisci di fumari, 
‘a sicaretta, è giustu, H’ha’ jittàri!

E quando il pecoraio non ha tempo 
di dare fuoco al derelitto bosco 
non vi preoccupate, c’è Coglione 
che accende il fuoco con un mozzicone: 
perché quando finisce di fumare, 
la sigaretta, è giusto, ha da buttare!
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C’è poi il cacciatore prepotente, 
un colpo non lo sbaglia, è fulminante: 
quando il coniglio si cela prudente 
tra siepi rovi arbusti e spinesante 
egli, ch'è malizioso e trascendente, 
a tutto egli dà fuoco, come niente!

C’è poi lu cacciatori priputenti, 
‘nfallibili è ‘u sò corpu, fulminanti: 
quannu ‘u cunigghiu si ‘mmuccia prurenti 
‘n-menzu macchiuna, ruvi e spinisanti, 
iddu, ch’è malizziusu e trascindenti, 
a tuttu duna focu, commu nenti!
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Nesci Tarmali mìsiru e ‘nnuccenti 
ccu Tocchi rrussi e a bbava ‘nti li denti, 
scappa do focu e trova ‘u focu vili 
ca sbampa di la vucca do fucili: 
cerca sarvizza versu la sò tana 
ma nun ci pò cc’on figghiu di bbuttana!

Esce il coniglio misero innocente 
con gli occhi rossi e la bava fra i denti, 
scappa dal fuoco e trova il fuoco vile 
che avvampa dalla bocca del fucile: 
cerca salvezza verso la sua tana 
ma niente può col figlio di puttana!
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E c’è magari chi brucia per sfizio 
o per vendetta o calcolo o per vizio 
o per suggerimento di quel tizio 
che della terra tutta ha fatto strazio: 
parlo di Belzebù bestia dannata 
che dentro il fuoco ci pasce e ci nata!

E c’è macari cu bruscia ppi sfizziu 
o ppi vinnitta o calculu o ppi vizziu 
o ppi suggirimentu ri ddu tizziu 
chi di lu munnu tuttu ha fattu strazziu: 
parru di Birzibbù bbestia ddannata 
ca ‘nti lu focu ci pasci e ci nata!
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Scusatelo il poeta chiacchierone... 
ma quando sento puzza di bruciato 
la penna lascerei e col zappone 
un colpo a st’appestati io darei 
gettarli vivi nei carboni ardenti 
ed arrostirli felici e contenti!

Scusati ‘stu pueta chiacciaruni... 
ma quannu senti tanfu di brusciatu 
mittissi ‘i latu ‘a pinna, e cc’on zzappuni 
cci dassi un corpu ‘n-testa a sti ‘mpistati 
pp’jittalli vivi ‘nto focu putenti 
e arrustilli filici e cuntenti!
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Cca storia di Totò chistu nun c’entra, 
dumannu scusa ppi ‘sta ‘mpirtinenza. 
O (orsi c’entra... e ccu Santa Raggiuni 
iu dicu ca cu ama l’animali 
ama ‘a Natura e tuttu lu Criatu 
commu Donu ri Diu Cristu ‘Ncarnatu!

Ma tutto questo con Totò non c’entra, 
domando scusa per l’impertinenza.
O forse c’entra... con Santa Ragione 
io dico che chi ama gli animali 
rispetta la Natura ed il Creato 
come Dono di Dio Cristo Incarnato!
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Ma tu ca leggi ‘sti stanchi pardi, 
tu vo sapiri commu va a finiri 
'a storia di Totò mulu sfrattatu 
e di lu so patrunu llianatu?
‘A stòria ha’ ‘ssiri bbedda, e a bon fini 
l’amma purtari, commu si cummeni.

Ma tu che leggi mie stanche parole, 
tu vuoi sapere come va a finire 
la storia di Totò mulo sfrattato 
e quella del padrone un po’ alienato? 
La storia ha d'essere bella, ed a buon fine 
s’ha da portare, come si conviene.
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Lu dìu Plutoni s’hava ‘nnamuratu 
di ‘na carusa figghia ‘i Primavera: 
si la fuju ccu forza e la purtàu 
sutta la terra, unn’iddu casa avia. 
Ma a matri di Pruserpina si nn'jiu 
‘nti Jovi patri ppi giustizia aviri.

Il dio Plutone s’era innamorato 
di una fanciulla, di una primavera: 
e la rapì con forza e la portò 
giù sottoterra ov’egli casa avea. 
Ma di Proserpina la madre Cerere 
andò da Giove per giustizia avere.
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E chiddu gratini, ccu fari putenti 
dicisi ca ‘ntò ‘mmérnu ppi se’ misi 
Pruserpina ristassi sutta terra 
a fari compagnia a ddu rrimitu 
e stessi queta sutta i sò cumanni 
comm’era usu pp’a donna eco marito.

E quello grande, con fare potente 
decise che in inverno per sei mesi 
Proserpina restasse sotto terra 
a fare compagnia all’eremita 
e stesse quieta sotto il suo comando 
com’era un tempo, a donna con marito.
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Ma ppì Patri se’ misi, da catina 
fuss’idda sciota, e a primmavera, 
di marzu finii all’urtimu d’aùstu, 
cc’a sò matruzza Ceriri ddivina 
passassi li jurnati, ccu lu suli 
l’aria lu ventu e li canti d’amuri.

Ma per gli altri sei mesi, da catena 
foss’ella sciolta, e a primavera 
da Marzo fino all’ultimo di Agosto, 
con la sua madre Cerere divina 
passasse le giornate, assieme al sole 
aH’aria al vento e ai canti d’amore.
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Così, mi sta sembrando, ha da finire 
la storia strana che vi ho raccontato: 
Totò il mulo e Tano il contadino 
per i sei mesi caldi dell'estate 
distanti dal paese, ben lontani 
devono stare, per motivi arcani!

Cussi mi sta parennu ca finìu 
‘a storia strana ca v’haiu cuntatu: 
Totò lu mulu e Tanu cuntadinu 
ppi li se’ misi caviri d’estati, 
luntanu do paisi, a la strania 
s’hana ggiuccari, ppi dda majrìa!
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Ma quannu ‘u ‘mmernu scaccia la stasciuni, 
‘u mulu ‘nta sò casa pò turnari 
e ccu lu ventu e ‘u jelu do Natali 
‘na stadda ‘ntò ‘n-paìsi cci pò stari: 
e po’ lu friddu è commu ‘na cuperta: 
tuttu cummogghia e tuttu si rizzetta.

Ma quando inverno irrompe sull’estate, 
il mulo alla sua casa può tornare 
e col vento e il gelo del Natale 
la stalla in un paese ci può stare: 
e poi il freddo è come una coperta, 
tutto egli copre e tutto si rassetta.
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Viene Natale e scende il Bambinello 
sopra la Terra che soffre tra stenti: 
la vecchia mangiatoia di Betlemme 
è diventata un nido di serpenti: 
gente che ammazza, gente che assassina, 
quel mondo è diventato una rovina!

Veni Natali e scinni u Bammineddu 
supra ‘sta terra che pati ‘nte stenti: 
‘a vecchia manciatura ‘i Bittilemmi 
ha ddivintatu un niru di sirpenti: 
genti ca ‘mmazza, genti ca sdillìnia, 
ddu munnu è ddivintatu ‘na ruìna!
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Difficile trovare un posto quieto 
dove potere nascere e portare 
buona novella dalla mangiatoia: 
dare speranza a chi più non ne nutre 
e dare forza a chi più non ne tiene 
e dare luce a chi nel buio cade.

Difficili truvari un postu quetu 
unna putiri nasciri e purtari 
bbona nuvedda di la manciatura 
ppì dari spranza a cu spranza nun havi, 
ppì dari forza a cu forza nun teni, 
ppì dari luci a cu *ntò scuru cari.
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Un postu quieta nun si pò truvari? 
Ni resta unu... ‘n-casa di Tanuzzu. 
Manca lu sceccu? C’è Totò lu mulu 
e l’urtimu Remaggiu ‘u fa Tanuzzu; 
manca la Stidda? C’è ‘na lamparina 
ca sempri manna luci da cucina.

Un posto quieto non si può trovare? 
Ne resta uno... in casa di Tanuzzu.
L’asino manca? C’è Totò il mulo 
e l’ultimo Re Magio fa Tanuzzu; 
la Stella manca? C’è la lampadina 
che manda luce, sì, dalla cucina.
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E con i suoni delle ciaramelle, 
il cantastorie Ciccio Benenati 
assieme a Nnirìa Andrea Reale 
là cantano Novene di Natale 
per dare gloria a Te Nostro signore 
che nasci solo nei cuori sinceri.

E ccu li sona di li ciarameddi, 
lu cantastori Cicciu Bininati 
assèmmila a Nirìa ‘ntisu Riali 
cci cantino ‘i nuveni di Natali 
ppi dari gloria a Tìa Nostru Signori 
ca nasci sulu ‘nte cori sinceri.
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‘A storia ch'hava ddiri ll'haiu finuta 
e préiu ca Vi resti ’nti la menti 
commu ‘na cosa di tiniri cara 
e di cantari sempri ccù piaciri: 
Taninu Preti a tanti ll'ha cantata 
e spera ch'a quarcunu cci ha piaciuta.

Ciò che dovevo dire l'ho finito 
e prego che Vi resti nella mente 
come una cosa da tenere cara 
e da cantare sempre con piacere: 
lanino Preti a tanti l'ha narrata 
e spera che a qualcuno sia piaciuta.
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“Questa è una storia che nasce lontana: 
la storia del paese di Niscemi, 
fatto di gente umile e sincera, 

sicuramente di lauoratori 
che già dall'alba fino a notte scura 

lasciavano il lor sangue nei terreni”.

“Chista è ‘na storia ca nasci luntanu: 
è ‘a storia d’ò paìsi di Niscemi, 
fattu di genti umili e sincera, 
sicuramenti di travagghiaturi 

ca da matina finu a notti scura 
lassavunu lu sangu ‘ntè tirreni”.
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