«Don Vito commentava: “È morta mangiata dalla
sua ambizione e avidità, femmina rozza e scortese
era. Si era estraniata dalla gente sua pari - che poi
pari di noi non lo era per niente, figlia di un
bracciante era nata - e si era presa tutte le arie degli
Alfallipe, come una di loro si sentiva, ma non lo fu
mai, e manco poteva esserlo. I figli dell’avvocato
non la potevano sopportare e sola come un cane è
morta, neanche i nipoti si sono fatti vedere”.
Donna Enza dall’interno ascoltava il marito mentre
puliva le verdure per la cena, e la difendeva: “Non è
così. E poi non si parla male dei morti che non sono
stati neanche seppelliti. Lavorava assai per loro e la
signora Alfallipe le era aﬀezionata, tanto che andò a
infilarsi a casa sua, dopo la morte dell’avvocato, chi
glielo avrebbe fatto fare altrimenti! La Mennulara non
le fece mai fare nessun lavoro e la servì fino
all’ultimo”.»

«”Nuddu ammiscatu cu nenti,” ripeteva lei quando
parlavamo della nostra morte. “Mi sta bene, essere il
Nenti del tuo Nuddu. Una volta polvere, mi
piacerebbe se fossimo trasportati da una spirale di
vento a Pedrara. Così ammiscati, il Nuddu di te e il
Nenti di me, cadranno come pioggia sugli oleandri
che costeggiano il fiume, quelli dai tronchi
attorcigliati e piegati dalle fiumare, con i grappoli di
fiori che lambiscono l’acqua.»

Il veleno dell’oleandro, pag. 15

La Scuola e i
Cittadini incontrano

Simonetta
Agnello
Hornby

La Mennulara, pagg. 28-29

«Il programma di “liberazione dalla violenza” … aiuta
le persone a riconoscere i comportamenti buoni e i
comportamenti cattivi all’interno di una relazione. …
C’è bisogno di educazione, anche nelle scuole, su
cosa le persone dovrebbero o non dovrebbero
accettare nelle relazioni, in modo che i giovani
smettano di tollerare certi comportamenti.»

Il male che si deve raccontare, pag. 114

Non leggete, come fanno i
bambini, per divertirvi, o, come
fanno gli ambiziosi, per
istruirvi.
No, LEGGETE PER VIVERE
(G. Flaubert)

9 giugno 2016
ore 9:30
Sala Multimediale “Rita Atria”
Via Marina - Brolo

«Pensare a se stesse: non era questo il diritto che
veniva negato alle donne, e che tante non osavano
nemmeno concepire? Il ruolo della donna era
procreare, accudire e servire.
Maria lo rinnegava. Lei voleva essere felice, e per
riuscirvi aveva bisogno d’amore. Sempre.»

Caffè amaro, pagg. 251-252

PROGRAMMA
- Saluto della Dirigente Scolastica,

Partecipa all’incontro una delegazione di
studenti e insegnanti della Scuola
Secondaria di I grado dell’Istituto
Comprensivo di Brolo.

Prof.ssa Maria Ricciardello
- Saluto delle Autorità
- Intervento della
Dott.ssa Azzurra Ridolfo

«Un parente di Pietro che viveva tra Roma e
Palermo li aveva accompagnati a visitare il palazzo
di Montecitorio, trasformato in sede del parlamento
da un architetto siciliano, Ernesto Basile, lo stesso
che aveva progettato la villa dello zio Peppino
Tummia. Maria non era mai stata tra tanti uomini
eletti da altri uomini per governare la nazione e
decidere anche sul bene delle donne, considerate
incapaci di discernimento e dunque di votare. I
politici che incontrò erano boriosi, supponenti,
teatrali o eccessivamente ossequiosi. Parlavano a
bassa voce per dare a intendere che stavano
rivelando informazioni confidenziali, e poi alzavano il
tono quando declamavano frasi dette più per le
orecchie degli altri che per quelle di Pietro e Maria.
Si consideravano una casta a parte ed erano privi di
ironia.
A Maria parvero tutti strambi …»

Si ringrazia:

(Gruppo Culturale “Libriamoci”, Presidente del
Consiglio dell’I.C. Brolo)

- Intervento della scrittrice

“Capitolo 18 Libreria di Teodoro Cafarelli"
per la preziosa collaborazione

Simonetta Agnello Hornby
- Dibattito

L’Amministrazione Comunale di Brolo per
aver concesso la disponibilità dei locali

Caffè amaro, pag. 129
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