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Introduzione

Vado a comprare le sigarette

di Marco Tomaselli

Lunedì 16 Marzo 2020, tarda mattinata. 

Con una tempistica del tutto imprevedibile, al-
meno in apparenza, la mia confezione di tabacco è 
vuota, sono rimasti solo alcuni inutili granelli di se-
gatura, e devo uscire da casa per fare rifornimento. 
L’imprevedibilità dell’evento non va cercata nel fatto 
in sé, ma nel fatto in me, perché, ormai da tanto tem-
po, mi ritrovo a dover riacquistare la mia razione di 
trenta grammi, immancabilmente, la domenica sera, 
munito di tessera sanitaria e di tante buone intenzio-
ni verso il distributore automatico. Sono talmente 
assuefatto a questa abitudine, a questa meta-abitu-
dine, che l’incidente di questa mattina va cercato 
altrove, nella possibilità di compilare la sezione ana-
grafica della mia autodichiarazione per spostamenti, 
modulo aggiornato al 10/03/2020. Percorro la via 
principale del mio paese in tutta tranquillità, solo 



11

e senza alcun sospetto, in bilico tra il desiderio di 
prendersela con calma per prolungare il più possi-
bile la passeggiata e l’accortezza nel non ciondola-
re troppo, che in un periodo come questo potrebbe 
costarmi l’accusa di perdigiorno/potenziale untore, 
oltre che un’ammenda di duecentosei (206) euro. 
Oltretutto, sono favorevole a queste misure cautela-
tive, perché il periodo in questione, cara posterità, è 
un periodo difficile, oserei dire drammatico. Auspico 
che la drammaticità della contingenza presente possa 
ricondurre ad una lucida concretezza di analisi e di 
azione, che non indulga al melodramma o alla farsa, 
di cui siamo stati tristemente spettatori, e che questi 
ultimi ritornino ad essere esclusivamente dei generi 
letterari. A pochi metri dalla solita T, all’altezza del 
rifornimento di benzina in pieno centro, assisto a 
questa scena:

Personaggi
Un uomo di mezza età, da me conosciuto, in abiti 
da lavoro
Un uomo anziano
Un terzo uomo, più anziano del secondo
Passanti

L’uomo di mezza età è seduto su una sedia di pla-
stica verde, da giardino. Saluta con lo sguardo ed un 
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rapido cenno del capo l’uomo anziano, che gli si av-
vicina e gli rivolge alcune parole scherzose, accom-
pagnate da un sorriso sardonico, in riferimento alla 
manifesta contraddizione tra la sua mise e la sua refrat-
tarietà al lavoro. Segue un rapido scambio di battute, 
tutte dello stesso tono, improvvisamente interrotte 
dalle urla di un terzo uomo, più anziano del secondo:  

- V’ata spustari! Ata stari luntanu! 
- Ma a lei chi ci ni futti? Si ni issi! 
- Staiu chiamannu i vaddia!
- I chiamassi! 

Ma subito dopo:

- Talìa a chistu! Mi ni vaiu, prima ca finisci a schi
fìu! Cu stu Coronavirus stanu ‘mpazzennu, i 
cristiani!

Dove avevo visto e sentito scene simili? Perché 
nella loro unicità, almeno per quanto mi riguarda, 
mi risultavano così familiari? Mentre rientravo a 
casa, dopo aver acquistato i miei trenta grammi di 
dipendenza, ho cominciato a ricordare: la Venezia 
di Thomas Mann, la Firenze di Boccaccio, la Mi-
lano di Manzoni, l’Orano di Camus. Era il panico 
collettivo testimoniato da tanta letteratura, nella sua 
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veste classica e primordiale di spugna della realtà, in 
cui vengono assorbite ed in ogni momento rigettate 
paure, idiosincrasie, intolleranze. Con questa raccol-
ta, mettiamo alla prova una funzione oscura della 
parola scritta, la funzione di esorcista, bisbigliata in 
maniera sempre più insistente nelle nostre riunioni 
di redazione e reclamata a gran voce dal demiurgo 
Mirabilia.
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Nota del curatore

I brani che troverete di seguito sono stati oppor-
tunamente trattati per essere resi al meglio al lettore 
contemporaneo, mantenendo tuttavia alcune par-
ticolarità sintattiche e lessicali proprie della lingua 
di un tempo, per non sovvertirne eccessivamente il 
gusto antico e quel vago senso d’oscuro e indicibile 
nero dolore. Almeno per questa volta, per agevolare 
la lettura, non abbiamo inserito i riferimenti biblio-
grafici dei singoli brani, tuttavia saremo pronti a for-
nirli agli interessati che abbiano l’ardire di contattare 
la casa editrice per ulteriori informazioni. In linea 
di massima, è possibile attestare che la mescolanza 
di questi testi – a volta anche un medesimo capito-
lo è figlio di diversi volumi – deriva principalmen-
te da Cenni storici di alcune pestilenze di A. Coppi 
(Tipografia Salviucci di Roma, 1832), Annali delle 
epidemie occorse in Italia dalle prime memorie fino al 
1850 e Dettaglio intero, e compito di quanto è acca-
duto intorno al mal contagioso nella città di Messina. 
L’appendice letteraria è invece opera di un collabora-
tore, che ha voluto rendere in forma narrativa, ispi-
rata da fonti dell’epoca, la terribile esperienza della 
peste nera del 1347.

(rb)
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Vedi Siracusa e poi muori

 
Anno: 413 a.c.

Cadevano allora i primi giorni d’agosto (ai tem-
pi della grande spedizioni ateniese in Sicilia, ndc), 
e paludoso era il luogo dove gli Ateniesi aveano 
stanza; probabile è quindi che quella pestilenza fos-
se di febbri intermittenti. Le malattie, le morti e i 
non riusciti assalti persuadevano anche i più restii 
alla partenza: ma essendo il plenilunio, si eclissò la 
luna. Allora la maggior parte de’ soldati, compresa 
da superstizioso terrore, pregò i capitani di soprasta-
re. Acconsenti Nicia oltremodo devoto agli augurj, e 
deliberò che nulla sarebbesi fatto prima che fossero, 
secondo che aveano dichiarato gl’ indovini, trascorsi 
3 volte 9 giorni. Quest’ indugio fu I’ultima ruina 
degli Ateniesi, i quali, perdute le navi, dovettero ri-
parare verso Catania. Impareggiabile è la descrizio-
ne che Tucidide fa di questa partenza: non meno 
di 40 mila uomini si ritiravano, essendone man-
cati tra morti, feriti o rimasti prigionieri 24 mila. 
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Il veleno dei cadaveri

 

Anni: 214-212 a.c.

La prima fu in Siracusa, allorquando Marcello 
avevane di già preso in parte la città, ed i siciliani, col 
soccorso de’ cartaginesi, difendevano ancora quella 
parte che si chiamava Àcradina1. La malattia derivò 
da intollerabile calore e dall’aria cattiva in autunno. 
Primieramente si ammalavano e morivano per vizio 
della stagione, ma poi la stessa cura ed il contatto 
propagò il morbo di modo che quelli che cadevano 
infermi o morivano negletti e abbandonati o si tra-
evano seco pieni dello stesso veleno coloro che gli 
assistevano o li curavano. I morti furono tanti, che 
in fine si lasciarono per le case e per le vie i cadaveri 
insepolti al cospetto di coloro che somigliante morte 
aspettavano. Così i morti struggevano gli ammalati e 
questi i sani col terrore, colla putredine e col pestife-
ro puzzo. I soldati siciliani, appena si accorsero della 
pestilenza, ripararono ai proprj paesi, ed i cartaginesi 
perirono quasi tutti coi loro condottieri. 

1   Il nome significa “Terra dei peri selvatici” ed era uno dei 
quartieri che si trovava a nord di Ortigia, a Siracusa. 
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A Messina vagano demoni 
in forma di cane

Anno: 1346/1347

Nel precedente anno milletrecentoquarantasei 
si era sviluppata nella Cina o nelle Indie una peste 
bubbonica, detta anche nera la quale percorse in po-
chi mesi, la Tartaria, la Persia e l’Asia minore. Alcune 
navi genovesi la portarono in Sicilia, in Pisa ed in 
Genova, e nell’anno seguente si diffuse in quasi tutta 
l’Italia. Durava per lo più sei mesi in ciascun luogo 
che attaccava. Essa produceva in alcuni ulcere, vermi 
e cancrena; in altri un vomito di sangue, al quale 
seguiva immediatamente la morte. La maggior parte 
però incominciava ad aver tumori sotto le ascelle, 
all’inguine, o in altre parti, ed erano accompagnati 
da febbre che toglieva la vita nel primo o nel secon-
do giorno. Alcuni rarissimi, che superavano il terzo 
giorno, avevano qualche speranza di guarigione. Ve 
n’erano però di questi che morivano in tal periodo se 
non erano presto svegliati quando si addormentava-
no. La peste secondo la opinione di alcuni fu portata 
non senza sospetto che gli Ebrei avessero avvelenato 
certe fontane, onde ne furono molti tagliati a pez-
zi. I luoghi marittimi più degli altri paesi patirono 
danno. 
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I messinesi ch’erano in Catania pregarono, verso 
la fine di Novembre, quel Patriarca d’andare con 
le reliquie di S. Agata in Messina, onde liberare la 
città dal flagello: ma i catanesi non acconsentirono 
temendo che le reliquie fossero, sotto pretesto di de-
vozione, dai messinesi rubale. Contentandosi il Ve-
scovo di portare a Messina acqua con quelle sacre 
reliquie benedetta; e molti infermi che ne furono 
aspersi guarirono. Era credenza che in Messina (le 
menti dovendo pur sempre delirare di qualche guisa 
nel tempo di grandi pestilenze) vagassero demoni in 
forma di cane; ed il popolo atterrito a piedi scalzi 
andò in processione a S. Maria della Scala, santuario 
lontano 6 miglia dalla città; ma né la sacra immagine 
poterono trasportare in città, né il male ebbe perciò 
fine. Ed i Messinesi che fuggivano, il male dissemi-
navano; in Catania tanti ne morivano che il Patriarca 
ordinò, sotto pena della scomunica, che nessun Mes-
sinese in città fosse sepolto, bensì fuori ed in fosse 
molta profonde.
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Gli occhi rossi della grande peste 

Anno: 1575

Un medico siciliano, Pietro Parisi, sotto l’anno 
1575, descrisse la febbre petecchiale di questi anni 
quale esso la vide in Palermo. Quegli non era medi-
co molto addottrinato; ma nell’osservar abbastanza 
sagace, sicché alcune particolarità furono benissimo 
da lui ricordate. Cosi egli c’informa che in molti 
infermi al principio dell’epidemia apparivano cer-
te verghette di fuoco che nelle braccia, nelle cosce, 
nelle gambe e nel collo erano come corde rosso; le 
quali cominciavano da un’ampolla alle volte azzur-
ra, alle volte nera o d’altro calore intermedio, e si 
distendevano per lungo come una stella caudata o 
orinata per tutto il braccio od altra parte, che per ciò 
infocata e dolente, fino alle parti ernuntorie e glan-
dulose, dove appariva il bubbone che le terminava. 
Egualmente erano per lui sicuri indizi di malattia gli 
occhi rossi, infiammati, come d’uomo pieno di sde-
gno, certo rossore ne’ pomelli; onde che venne in 
gran credilo e onore presso tutta la città, dicendosi 
che lui conosceva gli infetti alla faccia e dagli occhi 
senza toccar polso, né vedere altre parti del corpo. 
Ad altri il naso veniva rosso, poscia livido con calo-
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re strano che abbruciava la mano di chi lo toccava. 
Quindi seguiva tale stordimento, e gravezza di capo 
da non potere stare in piedi, e gl’infermi parevano 
essere ubriachi, balordi e come in estasi: altri invece 
vigilando né potendo dormire, deliravano e farneti-
cavano. In tutto il corpo oravi un tremore leggero, 
o moto convulsivo, particolarmente nelle braccia. 
La febbre non era continua; aveva tali remissioni da 
crederla interamente cessata, né osservava nelle esa-
cerbazioni tempi determinati; nel quarto giorno per 
lo più mostrava di declinare, ma dopo il sesto ed il 
settimo ritornava con più taravi accidenti. I bubboni 
e gli altri tumori, siccome suole nelle febbri pestifere 
che hanno occasione da cattivo e vizioso alimento, 
ben di rado mostraronsi: frequentissime invece le pe-
tecchie; le quali erano piccole, come morsicature di 
pulci, alle volle un po’ più grandi, di color rosso, ed 
in alcuni nero e fosco. In questa molti orinarono più 
che non bevessero: il quale profluvio nei mesi di Lu-
glio ed Agosto cessava, comparendo invece spessis-
simo la dissenteria; ed anche le petecchie non erano 
allora sì abbondanti come prima. 
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La pioggia malefica

Anno: 1557

Nel 1557 il giorno di S. Cristina, cioè ai 24 di Lu-
glio, venne nelle campagne di Palermo crudelissima 
resina la quale ammorbò lutti li arbori, et frumenti, 
et orzi, et si raccoglieva sopra di quelli una rugiada 
rossa viscosa, come una velenosa ferrugine, la qua-
le non fu senza influsso, et alterazione venuta dal 
Cielo, e quella a poco a poco si moltiplicò ancora e 
non passarono troppo giorni, che pigliò per tutti con 
un modo contagioso, che universalmente per tutto 
il regno (cioè per tutta Sicilia), et più oltre fu quel 
catarro, con gravezza, et dolor di testa, rossezza di 
fronte et d’occhi con che tutti lo sperimentammo. 
Et non fu tale alterazione in quel tempo mortale non 
avendo troppo furia; né gran potenza. Ben è vero 
che lasciò li corpi assai maltrattali et massimamente 
quanto alla testa. Non c’era bisogno di sciroppi, né 
di Medicina purgativa, se non di cavar sangue.
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Si salvi chi suda

Anno: 1577

Scorsi parecchi mesi di salute, a mezza primave-
ra del 1577 per l’introduzione di robe infette, e la 
moltitudine della gente venula alla festa e fiera di 
S. Cristina, rinacque il morbo in Palermo (rispetto 
al 1577, ndc), e vi si mantenne per 4 mesi toglien-
do di vita nella città  di fuori a 400 persone. Due 
ecclissi lunari sopravvenuti nello spazio di 7 mesi, 
dando qualche occulta alterazione di velenosità all’a-
ere, rinnovarono e rinforzarono il contagio. In tale 
occasione fu dal Viceré ordinato che, quartiere per 
quartiere, per 7 giorni si sciorinassero, senza distin-
zione né di casa, né di persone, e purificassero tutte 
le robe; ciò che benissimo salvavansi soltanto quelli 
che aveano potuto sudare. Per altro il sudore non 
doveva essere provocato con mezzi violenti. Per sette 
ragioni il cauterio per aprire bubboni o cauterizzare 
!e parti putrefatte debb’ essere attuale e non poten-
ziale. Agli appestati va dato nutrimento piuttosto 
copioso, poiché la venenosa qualità calida consuma 
grandemente. Non mancarono altri che andarono 
spargendo e vendendo robe ammorbate. E cosi la pe-
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ste si diffuse anche per la Puglia, la Calabria ecc. Ma 
che veramente dessa giungesse in questi luoghi, non 
ho maggiori e più sicure notizie. Quasi spopolate ne 
rimasero Modica e Ragusa; Noto invece, benché ac-
cogliesse gente sospetta perché veniva da luoghi in-
fetti, rimase si per la vigilanza de’ cittadini, che per 
l’aiuto divino del lutto immune.



29

Il morbo vien dal mare

 

Anno: 1624

Nel mese di giugno del milleseicentoventiquattro 
un bastimento, proveniente da Tunisi, portò la peste 
a Trapani, e da questa città si comunicò a Palermo, 
dove fece molta strage, e tolse la vita allo stesso Vi-
cerè Emmanuele Filiberto di Savoja. Essa durò fino 
ai quindici di luglio dell’anno seguente. Essendo al-
lora cessata, si fecero spurghi, e si può argomentare 
la grandezza del male essendosi spurgate duemila 
che erano state infette. Ma le precauzioni prese non 
furono sufficienti, e nel mese di novembre dello stes-
so anno, il contagio risorse. Esso fu per altro mite, 
e cessò nel gennaio dell’anno milleseicentoventisei. 
Fu in tale circostanza che i palermitani cercarono 
e trovarono il corpo di Santa Rosalia, e professaro-
no a questa santa devozione particolare che tuttora 
celebrano con grandissima solennità dagli undici ai 
quindici di luglio. 
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Come cominciò la famosa invasione 
della peste di Sicilia

 
Anno:1747

Caduto l’anno 1743 approdò nel Porto di Messina 
una nave mercantile genovese carica di varie merci, 
e quella fu la sorgente di un sì fatale infortunio. Un 
greco di Missolungi, per il sordido guadagno di sei 
zecchini aveva dato al padrone della medesima nave 
una patente falsa, con nome falso, e con una falsa in-
dicazione del luogo, da cui veniva; cosicché aggiun-
gendoli a ciò il falso giuramento, non meno del sud-
detto padrone, quanto anche dello scrivano, non fu 
difficile d’ingannare chi presiedeva in quel porto, e 
non esserne scacciati. Non lasciarono però i deputati 
di sanità, per obbligo di loro impiego, di visitare il 
battimento, quale avendo trovato mancante di otto 
marinari individuaci nelle lettere, o patenti, e che il 
padrone aderiva mettergli morti in viaggio di morte 
naturale, lo averebbero essi dovuto espellere subito 
dal porto, senza ammetterlo alla quarantena. Pure 
non avendo ciò fatto, e dopo la quarantena avendo 
dato lingua a quei già infetti del malore, introdusse-
ro questi in tutto quel porto una infezione cosi pe-
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stifera, che fu poi vano ogni rimedio adoprato per 
estirparla, né cessò di fare strage. Non si palesò però 
subito il veleno di un sì maligno contagio, mentre 
accordata la contumacia alla nave, non prima che 
allo spirare della quarantena, seguì la morte del me-
desimo capitano genovese, il cui cadavere si ritrovò 
ricoperto di più tumori neri e marci, ed allora fu, che 
cominciò a palesarsi l’epidemia.
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Appendice letteraria 

La Carovana di Fra Diesis
di Antonio Amato

 

I più tra noi venivano dalle campagne, da Adernò 
e Castigghiuni, ma ve n’erano molti anche da Cata-
nia. Ci aggiravamo da mesi in terreni desolati e paesi 
fantasma, muniti solo della nostra fede e di fruste di 
fortuna. Le spalle scorticate dal cuoio, i denti deva-
stati dalla fame, gli occhi affossati dal sonno scarso e 
funestato dagli incubi. Ogni mattina che il Signore 
mandava in terra la passavamo a contarci ed eravamo 
sempre di più. Poi ognuno si allontanava per pregare 
in solitudine, mentre invece l’unica preoccupazione 
era quella di controllarsi da cima a fondo per iden-
tificare il sorgere del primo bubbone, la condanna 
che si faceva materia sotto la pelle, il sangue che si 
gonfiava fino a marcire e diventare pietra dura accoc-
colata appena sotto la prima scorza. Gli appestati li 
portavamo con noi, sebbene a distanza. Questo al-
meno finché non giunse tra noi Fra Diesis, mandato 
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dal Signore per separare il grano dal loglio. Da quel 
momento fummo chiamati la Carovana, mondi dal-
la peste e perciò strumenti di Dio per la salvazione.

 

Signuri Gesùcristo, allo primo jornu dell’autunno 
trovo i vostri fideli, sanguigni e pentiti, all’angolo dello 

crocicchio che porta ad Aci. Bevono la vostra parola e 
pendunu dalle me labbra, in fine seguono me con la 
promessa dello riscatto della vita eterna, in nomine 

dello Pater vostro.
 

Io non volevo seguirli né avere a che fare con quel 
maliditto frate che si professava prete. Glielo dissi 
a mia moglie, ma lei non mi ascoltò perché le sue 
orecchie oramai erano state conquistate dal frate a 
tal punto che gli rivelò la mia arte e l’uomo di Dio 
rispose che un pescatore era proprio ciò che gli ser-
viva. Marciammo con la Carovana, diretti a nord, 
verso Gitala. Accogliendomi, Fra Diesis seppe solo 
sussurrarmi all’orecchio che tutto ciò che avrei do-
vuto fare per lui era ripetere ciò che avevo fatto per 
tutta la vita. Ringraziai il cielo per aver fatto crescere 
il mio bubbone sotto l’ascella, in un punto nascosto, 
dal momento che Fra Diesis aveva iniziato a lasciare 
indietro tutti gli appestati.
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Signuri Gesùcristo, voi sapite che non mi movo per 
piccioli né per gloria, ché chella è solo vostra secu-

la seculorum e del vostro Pater e della Palomba che 
v’accompagna. L’attrovatura che mi rivelaste in sogno 

jo ormai la vido notte e giorno, e conduco la vostra 
mandria verso il tesoro dello Monte Scuteri e verso la 

fine della pestilentia.
 

Arrivammo sul monte prima dell’alba, in una not-
te di luna piena, come richiesto dal rito. Io non ci 
vedo dalla nascita. Che fosse ancora notte lo dedussi 
dal muddura sulla pelle. Tutto era pronto. I pesci 
pescati qualche ora prima, chissà come, erano an-
cora vivi. Fra Diesis lo prese come buon auspicio e 
mi disse di tenermi pronto. Frattanto alcune donne 
finirono di tessere il tovagliolo su cui avremmo do-
vuto mangiare i pesci dopo averli cotti su un fuoco 
sprigionato da mazzetti di erica raccolta sulla spia-
nata del monte battuta dal vento. Io apersi gli occhi, 
lasciai che il fumo del fuoco li investisse e, tra il ra-
meggiare di venuzze ormai morte, vidi la Madonna 
coperta di pustole e infestata dai bubboni, e piansi.

 

Signuri Gesùcristo, allora voi m’ascoltate! Ego vossia 
ringrazzio assai per chista binerizzione, di chista 
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vergine che m’avete mannato acciocché terminassi 
la missione. La tengo allato a me, legata al cordone 

custode delli miei voti.
 

La barca era marcia. Tredici volte percorremmo 
avanti e indietro quello stretto braccio d’acqua dol-
ce, nel fondo della caverna. Per tredici volte dovetti 
spergiurare la mia verginità ad alta voce, tra l’espres-
sione severa dei miei compagni e lo sguardo fanatico 
di Fra Diesis. Non aveva accettato di buon grado il 
mio chiamarmi Maddalena, ma non vi era più tem-
po per battere le campagne e cercare una vergine che 
non portasse il nome di una meretrice. Quando tutti 
fummo sulla riva opposta, il frate ci chiese di pregare 
in silenzio, proseguendo lungo la grotta. Fra Diesis 
ci aveva detto che solo la mia verginità ci avrebbe 
fatto incontrare la principessa, l’unica che avrebbe 
potuto salvarci dal morbo. Io sulle labbra avevo an-
cora il sapore di Michele, il mio arcangelo, e tra le 
cosce un brivido echeggiava ancora.

 

Patreterno, lo vostro devoto frate vi chiama e vi 
chiede perdono. A nulla valse la mea fede, di fronte 

alle mancanze, alle reticenze e ai peccati di chi m’ha 
seguito fino a chesta caverna. Adesso, nello cuore dello 
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mondo, lo vostro devoto frate impreca e bestemmia 
perché lo nostro fallimento è stato grande. Nessun teso-
ro vi era, ma solo un cavallo parlante che ci ha dato la 
novella: quattrocento anni abbiamo passato quaggiù, 

lo morbo ha lasciato cheste terre ma non i nostri corpi. 
Resuscitare è cosa da Lazzari e Gesùcristi con li palmi 
trafitti. A noi derelitti non è concesso. Solo uno di noi 
scenderà alla valle degli omini e non farà più ritorno. 
Solo a uno di noi è demandato il compito di ammaz-

zarsi fuori da chesta grotta, acciocché lo morbo non 
impesti di nuovo l’aria.

 
Sarò io? O sarà la finta vergine? Oppure lo cieco, 

lo pescatore, la filannera, lo carrettiere, l’usuraio, lo 
ciabattino, lo domineddio? Tutti impestati e che vossia 
possa maledirci secula seculorum. A chi toccherà chesta 

scelta infame; se tornare a respirare lo profumo dello 
pane o morire da solo soffocato dalle lacrime?
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La Rossomalpelo Edizioni è una casa editrice 
giovane e indipendente

I nostri progetti editoriali nascono dalla necessità 
di proporre un’alternativa culturale nel panorama 
letterario, in particolare nel campo della narrativa, 
saggistica e poesia.

Ci affidiamo al nostro istinto: credere in ciò che 
pubblichiamo è fondamentale per il nostro lavoro. 
Non chiediamo nessun contributo economico agli 
autori ed è una precisazione necessaria per distinguere 
il nostro ruolo da quello di una copisteria che si 
attribuisce altro nome.

Abbiamo il privilegio di poter scegliere liberamente 
i nostri libri e il desiderio di condividerli il più 
possibile con i lettori.

Gaetano, 
Giovanni, 

Marco, 
Rosario





Nicola Musumarra
La Resistenza italiana negata

Il 25 luglio e la vendetta tedesca in Sicilia

La Resistenza italiana negata è un documento 
storico, particolareggiato e ampiamente corredato 
da testimonianze, che in quadra episodi di rivolta 
armata del popolo siciliano contro l’occupazione te-
desca, verificatisi nella parte nord-orientale dell’isola 
a partire dal luglio del 1943.

Il libro è un vero e proprio atto d’accusa verso le 
istituzione e la storiografia dell’epoca, che hanno 
cercato di sottrarre alla storia importanti documenti, 
con il risultato di insabbiare e distorcere, per molto 
tempo, la memoria storica. 

Nicola Musumarra ha il merito di informare 
l’opinione pubblica di fatti e misfatti compiuti dai 
tedeschi nei territori da loro occupati, evidenziando 
il contesto socio-politica di una terra che vive il diffi-
cile momento di passaggio dall’occupazione tedesco 
fino al disfacimento dell’asse nazi-fascista.

Il saggio restituisce il giusto merito al sacrificio 
umano di molti giovani siciliani, che da Castiglione 
di Sicilia a Mascalucia, si ribellarono alle barbarie 



dell’esercito tedesco ancora formalmente alleato al 
governo italiano ma percepito già come nemico del 
popolo.

Autore: Nicola Musumarra 

Titolo: La Resistenza Italiana negata -
Il 25 luglio e la vendetta tedesca in Sicilia

Pagg. 222 - Brossura
Prezzo: euro 15,00

ISBN: 978-88-99424-00-8





Giovan Battista Basile
Lo Cunto de li Cunti

Antologia illustrata di sette racconti
tradotti dal napoletano 

Lo Cunto de li Cunti è un libro scritto, nei pri-
mi decenni del XVI secolo, dal letterato napoletano 
Giovan Battista Basile. Considerato da Benedet-
to Croce “il più bel libro barocco italiano”, l’opera 
anticipa di molti anni i lavori di Charles Perrault 
e dei fratelli Grimm, e pone le basi per la nascita 
del genere favolistico, prendeno a piene mani dalla 
tradizione popolare. Lo Cunto de li Cunti è il miglior 
esempio di questa commistione tra fantastico e re-
ale, ma anche della fusione tra la materia di corte e 
l’elemento di stampo popolare. Cunti come La Pen-
ta mano-mozza e La faccia di capra rappresentano 
perfettamente le volontà dell’autore, il quale fa suo 
il concetto decameroniano di “cornice”, inserendo 
inoltre la componente dialettale napoletana. 

Lo Cunto de li Cunti è allo stesso tempo una della 
opere più importanti del Barocco italiani e il libro 
più sottovalutato e oscurato della letteratura del nos-
tro paese.



GIOVAN BATTISTA BASILE (1575 circa – 
1632) è uno dei maggiori esponenti della letteratura 
barocca italiana del Seicento. Oltre Lo Cunto de li 
Cunti – uscito postumo – ha scritto una serie di 
egloghe dal titolo Le Muse napolitane.

DANIELE MELARANCIO, illustratore catanese, 
ha collaborato con Smemoranda, IllustratoreItaliano, 
ed è stato tra i protagonisti del Ratatà Festival e del 
Lucca Comics e Games 2017, per il concorso Lucca 
Junior. Lo Cunto de li Cunti è il suo primo libro 
illustrato.

SIMONA STRAZZULLA, giovane studiosa 
catanese da sempre appassionata di linguistica e 
dialettologia, ha conseguito con il massimo dei voti 
la laurea in Filologia moderna presso l’Università di 
Catania con una tesi sull’uso del dialetto in Basile.

Lo Cunto de li Cunti è la sua prima pubblicazione.



Autori: Giovan Battista Basile (testo), 
Simona Strazzulla (traduzione), 

Daniele Melarancio (illustrazioni)

Titolo: Lo Cunto de li Cunti -
Antologia illustrata di sette racconti 

tradotti dal napoletano

Pagg. 162 - Brossura
Prezzo: euro 12,00

ISBN: 978-88-99424-01-5





Cateno Tempio

Vita in frantumi 

Un insegnante.

Un anno a Milano passato tra alcol, donne, cibo, 
musica e amici che si credono dinosauri.

Un racconto autobiografico in cui realtà e finzione 
si confondono inondati dal vino.

Cateno Tempio dà vita ad una ballata in quattro 
stagioni perennemente in bilico tra tragico e comico 
in cui solo la presenza femminile della pura Molly 
può ricucire i pezzi di una vita in frantumi.

***

Opera vincitrice del Premio delle Critica  “Vivo in 
Sicilia” alla I edizione del Festival Internazionale del 
libro e della cultura EtnaBook



CATENO TEMPIO (1983) insegna filosofia 
e storia in un liceo. Ha pubblicato Quel che viene 
a mancare. Il saggio critico e Carmelo Bene (con D. 
Dell’Ombra, 2012) e Apocalissi e conversione. Sulla 
catastrofe dell’occidente (2014). Ha inoltre curato il 
volume Critica dei morti viventi. Zombi e cinema, 
fumetti, videogiochi, filosofia (2016) e, nello stesso 
anno, pubblicato il romanzo L’eroe della montagna. 
Ascesa e cadute di Marco Pantani. Nel 2015 ha dato 
alle stampe la raccolta poetica Ultimi versi.

È tra i responsabili di alcuni siti web che si 
occupano di filosofia e poesia, tra cui Sitosophia.org

Autore: Cateno Tempo

Titolo: Vita in frantumi

Pagg. 142 - Brossura
Prezzo: euro 12,00

ISBN: 978-88-99424-02-2





Cariddi
Apocrifo Siciliano

Si intitola Apocrifo Siciliano il libro-rivista Carid-
di - Rivista Vorace, che esplora le innumerevoli ver-
sioni di una Sicilia dimenticata, occulta, sospesa tra 
le molteplici magie del fantastico e le illusioni del-
la realtà. A impreziosire il numero, la copertina da 
collezione illustrata dall’artista catanese Chiara Nott 
che suggerisce, nel suo consueto stile onirico, la nas-
cita di Cariddi.

Un racconto collettivo al quale hanno partecipato 
giornalisti, scrittori, illustratori, critici letterari e 
fotografi per affrontare le mille facce della Sicilia: 
dai giganti che fecero l’Isola, secondo la Storia del 
Regno di Sicilia di Giovanni Evangelista Di Blasi, 
alle fiabe siciliane raccolte da Laura Gonzebach, 
che ispirò Giuseppe Pitrè, passando per Calogero 
Ciancimino, lo scrittore originario di Sciacca, in 
provincia di Agrigento, che anticipò Ian Fleming, 
alla storia di Messina, capitale del mondo intero in un 
romanzo di fantascienza americana del Novecento, 
per arrivare al viaggio nei sotterranei, tra gli oscuri 



paesaggi che fecero il Gotico Siciliano e le mummie 
delle catacombe di Palermo. In una rivista che si ciba 
di generi, non poteva mancare il western, rivisto e 
rivissuto nell’esagerazione delle cose sicule, slabbrato 
tra romanzi di giustizia e vendetta popolare e trash 
cinematografico. La coda del volume è dedicata alla 
nascita delle prime sale cinematografiche a Catania 
e a una speciale riflessione sul Candido di Sciascia. 
Chiuderanno il numero tre racconti a più dimensioni, 
che vi condurranno lungo territori inesplorati, tra 
una Sicilia che non si conosce, eppure vive e vegeta, 
e un Tempo che forse vivremo solo nel futuro.

Apocrifo Siciliano è l’unica rivista con il Livello 
Cariddi: l’indice che misura il grado di fantastiche-
ria contenuto negli articoli proposti. Si comincia 
col “livello mostruoso”, per indicare i pezzi da cui 
bisogna diffidare maggiormente sulla veridicità, per 
finire col “livello lampreda” che si riferisce alle storie 
più ancorate alla realtà. Il lettore potrà in ogni caso 
ribaltare quest’assunto: nell’Apocrifo Siciliano tutto 
è falso e tutto vero, spesso allo stesso tempo.

Ad accompagnare la rivista c’è anche una playlist 
– un brano consigliato dall’autore per ogni articolo 
– che si trova anche su spotify (a questo link) e che 
potrà essere la colonna sonora per un’immersione 
perfetta nella lettura.



Autore: AA.VV.

Titolo: Cariddi vol. I - 
Apocrifo Siciliano

Pagg. 104 - Brossura
Prezzo: euro 7,00

ISBN: 978-88-99424-03-9



MIRABILIA
Collana

Mirabilia è un rigurgito di storie che supera im-
posizioni geografiche e temporali. Presenta, in soluz-
ioni grafiche sempre diverse, autori esordienti, clas-
sici, dimenticati, per raccontare, nell’essenzialità del 
breve testo accompagnato da illustrazioni, l’aspetto 
magico, coinvolgente e interrogativo del portento, 
dello strano. Mirabilia è composizione di guida da 
viaggio per terre mai esistite, è racconto attinente al 
mito, è ricostruzione di leggende, è molto altro.

Mirabilia si legge come misterioso foglio in barat-
toli di vetro da conserva letteraria, come pergamena 
da srotolare o libretto da sfogliare. Mirabilia si legge 
in tutti i modi, perché l’importante è leggere e non 
credere alle storie che racconta.

I racconti di mirabilia e di mostri, nel corso del 
Medioevo, hanno insidiato la letteratura di viaggio, 
le lettere apocrife per re e imperatori, riuscendo ad 
appassionare chierici, monaci, intellettuali, artisti e 
un pubblico meno dotto e privilegiato. La collana 
Mirabilia miscela, nel pieno spirito editoriale della 
Rossomalpelo, gusto per il passato e falsificazione, 
studio del diverso e costruzione di traiettorie narra-
tive inedite, con vista sempre sul presente.





Giuseppe Pitrè

Breve guida alle 
fonti miracolose di Sicilia

Le fonti miracolose di Sicilia esistono da secoli, al-
cune addirittura da millenni. Ancora oggi abitano 
le terre dell’Isola e continuano a suggestionare i vis-
itatori tra realtà e finzione, fede e speranza, mistero 
e folklore. Una guida per scoprirne le origini, legate 
al mito e al sacro, e per esplorarne l’attuale collo-
cazione, saggiando personalmente la veridicità delle 
leggende. 

Il volume raccoglie le storie popolari di otto fonti 
siciliane sulla base del materiale pubblicato Giuseppe 
Pitrè e da altri studiosi.



GIUSEPPE PITRÈ (1841-1916) è noto per 
essere stato uno dei primi raccoglitori e studiosi di 
tradizioni popolari siciliane. Viene considerato il 
fondatore della scienza folkloristica in Italia e fu il 
fondatore a Palermo del Museo etnografico di Sicilia 
che oggi porta il suo nome. Fino al 1906 diresse 
l’Archivio per lo studio delle tradizioni popolari. 

Autore: Giuseppe Pitrè
Curatore: Renato Battiato

Titolo: Breve guida alle fonti miracolose di Sicilia
Collana: Mirabilia

Pagg. 56 - Brossura
Prezzo: euro 4,50

ISBN: 978-88-99424-04-6





Giovanni Verga - Luigi Capuana - Vincenzo Linares
Giuseppina Radice  - Danilo De Luca

Morti di Sicilia e altre stranezze

Morti di Sicilia e altre stranezze è un’antologia di 
racconti che include grandi classici, Verga, Capuana 
e Linares, e inediti di autori contemporanei, Radice 
e De Luca. Cinque storie per raccontare i Morti di 
Sicilia – in maiuscolo perché differenti da tutti gli 
altri morti del mondo – che sopravvivono nell’im-
maginario collettivo tra feste dedicate, manifestazi-
oni bizzarre e riti immemori. I racconti del volume si 
ispirano alla tradizione orale siciliana che si dispiega, 
nelle cinque opere, in narrazioni dalle tinte gotiche 
e surreali.

Morti di Sicilia e altre stranezze è il secondo volume 
della collana Mirabilia della Rossomalpelo Edizioni 
che riporta alla luce, in una chiave accessibile e 
popolare nei contenuti e nella grafica, il passato più 
oscuro e tenebroso della Sicilia. 



Autori: Giovanni Verga, Luigi Capuana, 
Vincenzo Linares, Giuseppina Radice, 

Danilo De Luca
Curatore: Renato Battiato

Titolo: Morti di Sicilia e altre stranezze
Collana: Mirabilia

Pagg. 76 - Brossura
Prezzo: euro 4,50

ISBN: 978-88-99424-05-3
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