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Galati in Acquerello
di Salvo Currò
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a “Nostalgia” è una malattia.
 Questa strana patologia, questa sofferenza per la mancanza di un luogo lonta-
no, fu diagnosticata per la prima volta alla fine del Settecento, a Roma, ad alcune 
“Guardie Svizzere”.
 Questi rudi soldati germanici, vivevano nella più bella città del mondo eppure 
soffrivano di nostalgia della Svizzera!
Ma si può avere nostalgia della Svizzera?
 Si, evidentemente, così è per Galati, poche case, un paesino di montagna... ep-
pure solo a sentirlo nominare qualcosa si accende negli occhi di chi, in questi 
luoghi ha vissuto la sua infanzia.
 E’ l’acquerello la tecnica pittorica che più di ogni altra definisce questo senti-
mento romantico forse a causa della sua componente liquida, che, come le lacrime, 
rende la visione delle cose “umida”, indistinta e evocativa.
Così gli acquerelli di Currò non paesaggistici ma evocativi.
 Ringrazio affettuosamente l’amministrazione comunale e gli autori galatesi che 
hanno contribuito alla realizzazione del presente catalogo, che possa rappresenta-
re il primo di una lunga serie.

L

Fondazione Crimi
il Presidente
Rocco Crimi
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ono immensamente grato alla famiglia Crimi in primo luogo per l’invito da me 
ricevuto, ma soprattutto per l’importanza che viene attribuita al nostro paese con 
l’iniziativa da essa promossa.
 Un’iniziativa davvero encomiabile per gli scopi che si prefigge: sostenere con-
cretamente la formazione di studenti meritevoli, la produzione creativa di artisti e 
la promozione della cultura. La scelta di porre Galati come sede della Fondazione 
dimostra da parte della famiglia Crimi un legame ben radicato con il nostro paese, 
legame che non può che essere fortemente apprezzato e che mi sento in dovere di
incoraggiare negli eredi del dottor Sebastiano Crimi, del quale la fondazione in-
tende onorare la memoria.
 Ci tengo a ricordare come il dottor Sebastiano Crimi non perdeva occasione 
di ritornare nel nostro paese nei momenti in cui era libero, per respirare aria di 
casa e ritrovarsi con i propri amici, in virtù del suo attaccamento al paese d’origine 
della sua famiglia mai attenuatosi. Senza dubbio merita un plauso anche la mostra 
pittorica “Scorci galatesi”, poiché per mezzo di quest’ultima si riesce a focalizzare 
l’attenzione su angoli pittoreschi di Galati che troppo spesso sfuggono al nostro 
frettoloso sguardo quotidiano, mentre l’occhio attento dell’artista riesce ad immor-
talare e a trasmetterceli in tutta la loro bellezza.
 Essa è una dimostrazione di come Galati, paesino ricco di angoli assai graziosi, 
offre, con il suo dedalo di viuzze, tratti che gli artisti apprezzano, raffigurano, e che 
ci fanno a nostra volta piacevolmente apprezzare.
 Luoghi simbolo cui ciascuno ha legato un ricordo di un’età della propria esi-
stenza e che rivisti disegnati dal pennarello magico dell’autore ti colpiscono per la 
familiarità che ti suscitano e richiamano alla mente di ciascuno momenti signifi-
cativi del proprio vissuto.
 Il mio personale augurio va al Presidente Rocco Crimi, certo dell’impegno e 
dedizione che sarà capace di profondere per il raggiungimento degli obiettivi della 
fondazione, che certamente avranno una sicura positiva ricaduta sul nostro terri-
torio e sull’intera isola.
 Per concludere, interpretando il comune sentire della cittadinanza galatese, a 
nome di essa rinnovo un grazie di cuore.

S

il Sindaco di Galati Mamertino
Dr. Bruno Natale
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 onosco Salvo Currò da quando eravamo entrambi ragazzini, l’ho seguito e con-
tinuo a seguirlo nei suoi percorsi artistici ed ogni volta riesce sempre a stupirmi 
per le novità e le invenzioni artistiche che trae dal suo vasto repertorio, che fanno 
di lui un artista completo e poliedrico, pur rimanendo sempre fedele ad uno stile 
personale ed autonomo, che lo contraddistingue.
 Stavolta lo vediamo nei panni di un “Urban Sketchers” un movimento artistico 
nuovo di zecca nato nel 2007 che vede artisti impegnati a registrare e raccontare 
la vita urbana che scorre intorno a loro, attraverso il disegno in loco (Urban dra-
wing).
 Salvo Currò ne fa parte e già da subito è diventato uno dei massimi esponenti. 
 Quella di oggi, è una mostra che si articola su 50 dipinti, attraverso i quali 
l’artista ci racconta con incredibile maestria, le forme, gli spazi e la vita di Galati 
Mamertino.
 Sono 50 piccole perle di una collana che impreziosisce e rende ancora più bella 
questa cittadina.
 Sono angoli e scorci di un paesaggio urbano che restituiscono un’immagine 
quasi idilliaca della natura dei luoghi, dove l’artista ha saputo cogliere, sfruttando  
la luce accecante, calda ed avvolgente, tipicamente mediterranea, l’essenza stessa  
dei luoghi.
 Currò usa il pennello, come un poeta la sua penna e lo fa in maniera sempre 
garbata, mai eccessiva o fine a se stessa.
 Non cerca mai la monumentalità o il colpo ad effetto.
 Se vuole coinvolgere lo spettatore, lo fa con discrezione, usando solamente i 
mezzi e gli espedienti che la sua arte gli mette a disposizione e che solo i bravi 
artisti sanno gestire, come quello di creare forti contrasti cromatici in quelle zone 
del dipinto dove lui vuole che si fermi l’occhio dell’osservatore, oppure di condurci  
quasi per mano attraverso le oblique direttrici di ardite prospettive, per portarci  
nei punti focali di orizzonti lontani.
 Quella dell’artista Currò  sembra essere una pittura fatta di getto, improvvisata, 
veloce ed approssimata ed invece è tutto il contrario, perchè è meditata e studiata,   
costruita tra l’altro sulle solide basi di un disegno architettonico realizzato con un 
sapiente uso della prospettiva, che l’artista gestisce e spadroneggia con incredibile  
facilità ed estrema disinvoltura ed efficacia.

C

PRESENTAZIONE
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 A volte nel raccontarci i suoi paesaggi, ama indugiare su “campi lunghi” come 
si dice in gergo cinematografico ed allora sono paesaggi ariosi, organizzati su pro-
spettive aeree ad ampio respiro, dove la linea dell’orizzonte si abbassa per far posto  
a cieli azzurri, sempre assolati.
 Altre volte invece ama restringere la visione, in “campi stretti” ed allora si sof-
ferma a raccontarci i vicoli, gli angoli e gli scorci del paese, di cui riesce a carpirne 
l’anima e l’intima essenza.
 Salvo Currò appartiene a quella stretta cerchia di artisti che definirei “esplora-
tori e ricercatori” perennemente in movimento, attratti da una curiosità innata,   
sempre in cerca di nuove esperienze, come quella rappresentata dai dipinti di que-
sto nuovo ed originale catalogo.
 La riflessione dovuta è che la sua pittura ha ormai raggiunto un grado di ca-
ratterizzazione, tale che chiunque, anche un profano senza troppe conoscenze in 
campo artistico, riesce a distinguere un lavoro suo, da quello di altri pittori, attra-
verso quello che io ritengo, l’artista Currò abbia ampiamente meritato e consoli-
dato in questi ultimi anni e cioè la riconoscibilità di uno stile personale che già lo 
identifica e lo caratterizza e che ne rappresenta la cifra stessa del suo successo.

        Prof.  Francesco Scolaro
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 Architetto ed urban sketcher, vive e lavora a Milazzo dove insegna in Scuole 
Secondarie di Primo grado.
 Inizia la sua attività artistica giovanissimo nel 1968, dopo aver frequentato un 
corso serale di disegno, da qui il suo “iter” che lo porterà ad esporre in collettive 
e mostre personali in varie città d’Italia, conseguendo consensi di critica, premi 
regionali e nazionali.
 Ha effettuato esposizioni personali negli anni 1994 e 1996 (Milazzo, Paladiana 
e Borgo antico), 1997 (Antiquarium di Rodì Milici, Messina) e 1999 (Galleria Sca-
rabelli - Acireale, Catania).
 Ha partecipato a numerose collettive sul tema del disegno dell’ambiente e del 
paesaggio contemporaneo.
 Le più importanti sono state nel 1985 - La Palazzata - Messina e 1° Biennale 
d’Arte Moderna - Rodì Milici - Messina, nel  1986 - La Telaccia - Torino e Premio 
Italia Beato Angelico - Firenze, nel 2001 al “The International Design Competition 
Museum of SHI-GA” Giappone e nel 2002 a San Donato di Lecce.
 E’ stato coordinatore del gruppo artistico “Le Maschere”, attivo e presente in 
Italia tra gli anni 80/90.
 Appassionato anche di calcografia, ha collaborato nello stesso periodo con una 
scuola di incisione insieme ad alcuni maestri siciliani.
 Dal 2012 frequenta “Mediterranean Sketchbook”, un collettivo di artisti interna-
zionali di disegno dal vero interessati alla registrazione della cultura Mediterranea.
 Nel 2013 con lo stesso collettivo partecipa ad incontri di urban sketchers a Bel-
passo ed Acireale (Catania).
 Acquerellista per passione, studia questa tecnica da molti anni, acquisendo  
una identità personale ed originale nelle proprie opere, molte delle quali presenti 
in collezioni private sia in Italia che all’estero.
Di seguito un elenco dell’ultimo periodo artistico.

CENNI BIOGRAFICI
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Mostre e riconoscimenti / anno 2014
•	 Venezia:	Esposizione acquerelli IUAV
•	 Catania:	Museo di Storia Patria/L’arca delle meraviglie / Urban sketch
•	 Acireale:	esposizione Urban sketch
•	 Milazzo(Me):	Castello / Milazzo in acquerello
•	 Montalbano	Elicona	(Me):	1° classificato Concorso “I borghi piu’ belli”
•	 Letojanni/Taormina:	mostra collettiva internazionale d’arte
 “Natura e Mediterraneita”
•	 Messina:	1° classificato Concorso Internazionale d’arte  “Mare Nostrum”. 

Mostre e riconoscimenti / anno 2015
•	 Berlino:	esposizione Urban sketchrs
•	 Milazzo	(Me):	Palazzo D’Amico / I pupi siciliani in acquerello
•	 Pace	del	Mela	(Me):	Teatro del Mela / Scorci di Sicilia in acquerello
•	 Spadafora	(Me):	Castello / Collettiva “... di Passione”
•	 Messina:	Palacultura / Collettiva “Donna in arte”
•	 Roma:	Galleria La Pigna / Collettiva internazionale “Pace e Spiritualità”
•	 Catania:	Le Ciminiere / menzione speciale collettiva “Sicilia è cinema”
•	 Milazzo:	Paladiana / esposizioni di opere per scopi benefici 
 “Milazzo for Africa” ed “ il sorriso di Roberta per l’UNICEF”
•	 Messina:	Università UNIPEGASO / personale “Mare e terra di sicilia”
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Galati in Acquerello
LE OPERE



10  Sede Fondazione Crimi
cm 40x54 - Acquerello e china



11

Sede Fondazione Crimi “Casa Parisi-Giallanza”
cm 40x54 - Acquerello e china

Questo fabbricato è sede della Fondazione “Dott. Sebastiano Crimi”. Apparteneva alla signora Checchina Parisi e ades-
so, per assegnazione ereditaria al nipote Rocco Crimi.
Per diversi decenni ha qui funzionato la scuola elementare, nei vani inferiori svolgeva attività, fino agli anni 20 del 
1900, un pastificio. I proprietari hanno recuperato l’edificio nel 1953 quando la scuola elementare è stata trasferita nella 
propria	sede.	La	finestra	in	alto	sporge	sulla	Via	Sempreverde	e	racchiude	cari	ricordi	familiari.
                    Vincenzo Orlando
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Casa Parisi-Crimi  cm 50x33 - Acquerello e china

Via Sempreverde  cm 33x50 - Acquerello e china Casa Parisi-Crimi  cm 33x50 - Acquerello e china
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Casa Parisi-Crimi
cm 40x54 - Acquerello e china

Galati,	in	sintonia	con	quella	struttura	sociale	isolana	ben	dipinta	dalle	variegate	analisi	di	Verga	e	Pirandello,	proiet-
tate alla massima tensione dal Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, non è stata (e non lo è tuttora) esclusiva terra di 
contadini.   
“Le famiglie nobiliari o notabilati, proprietarie delle terre, erano al vertice di una gerarchia di potere, fondata sul pos-
sesso, sull’onore, sulla tradizione e rappresentarono a lungo i “costruttori” più importanti della comunità, oltre a perpe-
tuarne la memoria. Basti pensare a questo proposito ai loro palazzi, che costituivano veri e propri luoghi del patrimonio 
identitario, segno della continuità della comunità locale e dei suoi valori.
Terra di principato con la famiglia De Spuches subentrata nel XIX secolo, dopo l’esaurimento della linea diretta di di-
scendenza, a quella degli Amato, Galati contava numerose baronie, legate alle famiglie Capritti, Parrinelli, Marchiolo, 
Parisi ed Emanuele.”
                         Antonio Baglio



14  Santuario di Trofillo
cm 33x50 - Acquerello e china
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Chiesa	di	Trofillo,	1912	di	proprietà	della	famiglia	Valenti.	
È dedicata per devozione alla Madonna di Pompei che viene festeggiata ogni 
prima domenica d’ottobre: festa particolarmente amata dai bambini che risco-
prono con la raccolta delle prime castagne i sapori e profumi dell’autunno.
La piccola vara con il quadro della Madonna è accompagnata a spalla dalle 
donne del paese lungo i sentieri che s’inerpicano attorno al Santuario.
La sobrietà della ricorrenza apre al vero confronto ed all’intimo conforto col 
divino, protetto dall’idillio della natura e coronato dalla pace dell’anima.

     Luciano Armeli Iapichino

La costruzione del santuario di Trofillo è stata iniziata nel 1912 e portata a 
compimento dopo un paio d’anni. E’ stata cura dei fedeli alla Madonna di 
Pompei e si è ammantata di una vicenda sentimentale, narrata in un romanzo 
del sig. Salvatore Giallanza, già sindaco di Galati: ha per titolo “Isolina”.
Una giovane galatese ha offerto la sua manodopera alla Madonna per adempi-
re un voto: il rientro del fidanzato da un duro combattimento.
Vigili custodi del Santuario sono stati il sig. Giuseppe Valenti e il figlio Vincenzo.

                Vincenzo Orlando

O Regina del Rosario
tu proteggi i figli tuoi
dall’alpestre Santuario
O Regina del Rosario.
  O Maria Rosa Divina
  Sei splendor del paradiso
  ogni cuore a te s’inchina
  o Maria Rosa Divina.
O Maria col tuo bel figlio
che delizia é del tuo cuore
sembri rosa unita al giglio
o Maria col tuo bel figlio.
  O Rosario di Maria
  sei collana ai tuoi fedeli
  sei catena all’eresia
  o Rosario di Maria.
Di tue rose o gran Signora
nel Santissimo Rosario
ogni cuor vago s’infiora
di tue rose o gran Signora.
  Nei misteri sacrosanti
  lieti mesti e gloriosi
  tutto il ciel ti lodi e canti
  nei misteri sacrosanti.
Di Galati alle pendici
che ti acclamano Regina
volgi l’occhio e benedici
di Galati alle pendici.
  Dolce incanto di natura
  dove hai posto il tuo bel trono
  è di Trofillo l’altura
  dolce incanto di natura.
Tra le vigne e tra i noccioli
a te vengono devoti
d’ogni parte i tuoi figlioli
tra le vigne e tra i noccioli.

INNO ALLA VERGINE
DEL ROSARIO DI TROFILLO

Trofillo - Cappelletta votiva dedicata alla Madonna di Pompei 
cm 33x50 - Acquerello e china

Seduta del brumal Trofillo in cima
preghi, pia Chiesetta e se il dì muore
s’ode tua squilla abbandonar i suoi
rintocchi al pianto.
Tutto d’intorno è gran silenzio e pace!
Ridon di Scetisparsi borghi e lunge
muovon le nubi, carovane erranti
dell’Infinito.
Oh giorni ameni dell’estate, quando
di strepitanti passeri uno storno
corre fremente ad assaltar la torre
del campanile.
[…] Allora in te, pacata oasi di pace,
mentre van via le rondinelle, io torno
e su per il cielo tuo, volansmarriti
sogni e ricordi!...

Nino Ferraù, poeta galatese,
dedicò al piccolo Santuario
dei versi solenni

Avi Maria ca si di grazii china,
‘U Signuruzzu gioia cu tia staci,
A biniditta tra i fimmini ti fici
E binidittu è u Fruttu sira e matina.

Santa Maria, matri di Diu,
preja pi nuatri piccatura,
pi ora ca semu vivi e ‘n sipurtura,
quannu turnamu l’arma a Gesu Diu.
   Francesco Federico

Avi Maria
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Veduta panoramica da Rafa
cm 50x33 - Acquerello e china

Questa stupenda panoramica, inquadrata dalla zona di “Rafa”, ci offre la visione di Galati Mamertino, il nostro amato 
paese, che conserva lo scrigno prezioso degli affetti, delle ansie, dei dolori, delle speranze di tutti gli stati d’animo che 
sono stati e sono espressione della nostra esistenza.
Ha la forma di un’aquila che si libra sui circostanti monti rocciosi e allarga i voli sul vasto comprensorio.
E’ ricco di storia e di belle tradizioni, anche se la sua fondazione risale ad un’epoca non ben definita: lo storico P. Gaeta-
no Drago la colloca nell’era greco-romana con Ducezio, l’architetto Gian Giacomo Martines in quella arabo-normanna.
Questo paesello è stato definito “Perla dei Nebrodi”, centro di cultura e di operosità, sito di prosperità per le sue lussu-
reggianti e accoglienti pinete.
La cappelletta in località “Rafa”, in adiacenza agli impianti sportivi, è stata dedicata a S. Giacomo Maggiore, patrono di 
Galati Mamertino ed è avvolta da una curiosa leggenda.
Il Santo, contestando che il culto a lui attribuito dai galatesi era piuttosto tiepido, si decise ad andar via.
Costernati il clero e i fedeli lo raggiunsero in quella località e per essere graziati del suo ritorno, gli promisero una fede 
più ravvivata ed un culto più partecipato.
La cappelletta è semplice, ma meta di pellegrinaggi.
                 Vincenzo Orlando
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La questione del toponimo, che in senso ermeneutico e in caduta 
libera scaraventa verso suggestive atmosfere millenarie, conclu-
de il suo avvincente viaggio lungo i binari della Storia con le ulti-
me fermate all’indomani del compimento dell’ultima nazionale.
“Sebbene un decreto regio, emanato il 21 aprile 1963 (n. 1237), 
prevedesse l’attribuzione del toponimo di Galati dell’apposi-
to <Mamertino>, anche per differenziarlo dal nome di un’altra 
omonima frazione dell’hinterland messinese, fino al 1912 tale 
dizione non aveva ancora avuto completa attuazione sul terri-
torio nazionale” assumendo sino allora “negli atti ufficiali la de-
nominazione di Galati di Tortorici, a sottolineare il legame di 
dipendenza del paese dai servizi burocratico-amministrativi del 
centro di Tortorici, allora sede della Pretura [...] Alla fine preval-
se il riferimento al popolo dei Mamertini, guerrieri venuti dalla 
Campania e stabilitisi nelle montagne tra i Peloritani e i Nebrodi 
fra il 283 e il 264 a. C., come conquistatori.
Dall’ultima loro alleanza con Roma presero l’avvio le guerre pu-
niche”
                                Antonio Baglio

Un’aquila	riali	ja	vulannu,
tuttu lu munnu idda firriava,
ohni munti e timpuni taliannu...
ma a nuddu postu niru priparava.
La luna, nta ‘na notti di timpesta,
pi fari arripusari a la ragina,
di dici: - Posa Cca, Fermati, Arresta.
Passa La Notti Cca, Finu A Dumani.
E l’aquila riali scinni e posa,
cu l’ali aperti aresta, ‘un nì li chiuri.
Vicinu	‘n’ala	so	spunta	‘na	rosa,
e doppu li biddizzi di l’amuri.
Lu Suli, appena agghiorna la talìa,
allonga li so raggi, li so vrazza
a l’aquila e mentri chi durmìa,
la vasa, l’accarizza e si l’abbrazza.
E subitu l’Amuri Eternu e Santu,
a l’aquila riali binirici,
e tutta pi quant’è diventa mantu, 
di ciuri, d’arvuli e d’omini filici.
D’arvuli e di ciuriddi profumati:
li nuci, li cirasi e gersuminu.
Omini e donni sempri ‘nnamurati,
e d’aquila è Jalati Mamertinu.

   Francesco Federico

E L’AQUILA RIALI SCINNI 
E POSA

“Tetti” di Galati
cm 33x50 - Acquerello e china

“Tetti” di Galati
cm 33x50 - Acquerello e china



18  Angolo Galatese
cm 33x50 - Acquerello e china
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Discesa dal Castello
cm 40x54 - Acquerello e china

Su questo nucleo di fabbricati, nel secolo scorso ancora prato verdeggiante, si posò tante volte lo sguardo e rivolse il 
nostalgico pensiero l’Abate Giovanni Crimi, eroe e martire del Risorgimento Italiano.
Convinto assertore dell’unità d’italia, si iscrisse alla Carboneria, con fede adamantina seppe unire la croce con la spada, 
scontò per sostenere i suoi luminosi ideali 24 anni di carcere, finì i suoi giorni in una dura prigione. Malgrado le tante 
ricerche, non si conosce il luogo dove hanno trovato riposo le sue stanche ceneri.
                   Vincenzo Orlando
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Monumento ai caduti della Grande Guerra
cm 33x50 - Acquerello e china

“Già in occasione dell’impresa li-
bica si era registrata la presenza di 
soldati galatesi sul suolo africano.
Alla Grande Guerra il paese fornì 
un contingente di 130/140 militi: 
il prezzo pagato fu alto, con circa 
60 morti.
[…] Il culto della memoria fu ali-
mentato mediante l’apposizione di 
lapidi e la costruzione di un Mo-
numento ai caduti, inaugurato nel 
1930”.     
                         Vincenzo Orlando

Monumento ai caduti della Grande Guerra, opera dello scultore Cav. Uff. Sorgi Prof. Francesco, Piazza San Giacomo, 1930. 
Maggiore patrocinatore dell’opera fu il noto gangster italoamericano Tony Lombardo. La sua complicata parabola esistenziale ha inizio a fine 
‘800. Lungo una mulattiera che s’inerpica su per l’acrocoro nebroideo, un bambino consola la madre provata dal lavoro nei campi e dall’ar-
sura d’agosto. Il piccolo Antonino, mite e premuroso, appartiene a quel tessuto sociale che inchioda il futuro al nulla; contrappone i desideri 
alla povertà, i sogni alla rassegnazione. A pochi decenni della costituzione del Regno d’Italia, in quella Sicilia etichettata dal Franchetti e dal 
Sonnino come un’accozzaglia di malavitosi, cinici proprietari terrieri e tanta miseria, la storia di quel bambino galatese e della sua famiglia, i 
“vinti” di verghiana memoria, deve però ancora fare i conti con il destino. 
1906: Antonino Lombardo, diciassettenne, si ritrova a cavalcare, insieme a milioni di nostri connazionali, il sogno americano all’epoca della 
grande emigrazione transoceanica del primo ‘900. Punto d’approdo Chicago, Illinois, inferno criminale e regno di Alfonso Capone. 
Chicago, fine della Grande Guerra e inizio della Grande depressione: quel bambino, interprete della sana tradizione siciliana, americanizzato 
“Tony”, è divenuto Presidente della potentissima Unione Siciliana, un’organizzazione sindacale che sostiene con varie modalità quanti appro-
dano ad EllisIsland e che, secondo gli analisti del crimine americano, è l’altra faccia della Mano Nera. Tony Lombardo, attraverso abili virtù 
diplomatiche e un’incontenibile ambizione, assurgerà, tra l’altro, a uomo fidato e portavoce di Al Capone; a zar del malaffare e manovratore 
della macchina criminale messa a punto dal boss campano e che tramuterà Chicago in un girone infernale all’epoca del proibizionismo. Di 
ritorno dagli States nel 1926, in paese lo ricordano come l’uomo della provvidenza: elargisce denaro per l’acquisto di terre a familiari ed amici 
e sponsorizza la costruzione del monumento ai caduti della Grande Guerra, ubicato ancor’oggi in piazza San Giacomo. 
I favolosi Anni Ruggenti americani lasceranno crivellati da numerosi proiettili e in una pozza di sangue, su un marciapiede di Chicago, Tony 
Lombardo (37 anni) e le sue guardie del corpo. Correva l’anno 1928.
           Luciano Armeli Iapichino



21Casa di Tony Lombardo
cm 40x54 - Acquerello e china



22  Veduta della Strada longa dal Vicolo di casa Ferraù
cm 33x50 - Acquerello e china
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Tra le fitte tegole che seguono il corso della via San Sebastiano, umile 
arteria che interseca la lunga via Roma, alcune fungono da magici 
portali che schiudono una dimensione spirituale, senza tempo né 
confini: quella della poesia.
Dal civico 7, difatti, si è innalzato per tutta la seconda metà del No-
vecento, oltrepassando confini geografici e steccati culturali, il canto 
elegiaco di Nino Ferraù (1923-1984).
Il suo sterminato universo poetico, che s’incardina sulle policro-
matiche sfere dell’anima, tormentata dai sentimenti e armonizzata 
dall’idillio naturale, capolavoro del Trascendente, è stato acclamato 
a varie latitudini.
Fondata la corrente letteraria dell’Ascendentismo, i cui principi furo-
no cristallizzati nel Codice e veicolati dalla rivista Selezione Poetica, 
riuscì ad intavolare sommi dialoghi e intimi raffronti con la mon-
danità culturale e politica dell’Italia del secondo dopoguerra (Bene-
detto Croce, Salvatore Quasimodo, Francesco Sapori, Cesare Pavese, 
Giuseppe Saragat, Giorgio De Chirico, Piero Bargellini, solo per citare 
alcuni dei suoi estimatori), raccogliendo pregiati consensi in Europa, 
America e Giappone.
Roma,	Parigi	(in	modo	particolare),	Montecarlo,	Venezia,	New	York	
furono solo alcune delle città sulle quali si posò, dopo un’attenta 
esplorazione dell’essenza del mondo, il canto del maestro. Il paese 
natio, Galati, rimase comunque il baricentro della sua ispirazione e 
il rifugio prediletto della sua pulsione interiore.
A seguire alcuni versi tratti dalla lirica “Al mio paese”:
Io vidi il primo sol su questo monte,
dove la pietra d’una sepoltura
ferma l’aratro e dove un’armatura
o un elmo antico stridere lo fa.
[…] Qui, dove tutto è semplice e sublime,
vorrei scavarmi l’ultima dimora
di pace ...E forse una fanciulla allora
una lacrima e un fior vi poserà.

                    Luciano Armeli Iapichino

Quartiere “Chiazza”
cm 33x50 - Acquerello e china

Anche questa casa ha la sua storia; apparteneva a un valente ma-
estro di fuochi d’artificio, Francesco Giardinieri, originario della 
vicino Mirto.
E’ morto tragicamente nella sua bottega di lavoro per lo scoppio 
improvviso del materiale esplosivo.
E’ stato un lutto cittadino, l’Amministrazione comunale del tempo 
si è fatta carico delle onoranze funebri. Da questa casa sono usciti, 
nel recente passato, raffinati artigiani e ottimi professionisti.

                             Vincenzo Orlando

Discesa dal Castello
cm 33x50 - Acquerello e china



24  Vicoli del centro storico galatese
cm 40x54 - Acquerello e china
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Ed è proprio dalle viuzze del piccolo centro montano che si dipa-
na una storia che coinvolgerà alcuni dei personaggi politici più 
noti della storia repubblicana.
Il protagonista è Salvatore, detto “Turiddu”, Carnevale.  
1923. La grande Guerra è alle spalle e i contadini galatesi in diffi-
coltà. La giovane Francesca Serio da alla luce il piccolo Turiddu. 
Ma le bocche da sfamare sono tante e il periodo è quello delle 
vacche magre. Francesca decide di trasferirsi come bracciante 
stagionale nel piccolo centro di Sciara, sulle Madonie, a servizio 
dei nobili proprietari terrieri Notabartolo. D’animo socialista il 
giovane Turiddu lavora duramente nei campi e, maggiorenne, 
lotta in difesa dei diritti dei contadini. Il 16 maggio del 1955 il 
suo corpo esamine, faccia al suolo, è rivenuto lungo una mulat-
tiera. 
Francesca, straziata dal dolore, chiede aiuto affinché verità e giu-
stizia non rimangono imprigionate nelle segrete del silenzio. Ad 
accogliere il suo supplizio fu un intellettuale del tempo, Carlo 
Levi, che cristallizzò la vicenda del giovane sindacalista galatese 
e i dialoghi con la povera Francesca in uno scritto, Le parole sono 
Pietre. Lo scrittore torinese, sensibile ai temi sociali dell’isola, 
contattò per la questione giudiziaria inerente alla morte di Tu-
riddu Carnevale, uno tra più noti uomini politici d’Italia, padre 
della Resistenza e avvocato: Sandro Pertini, il futuro Presidente 
della Repubblica. I processi di mafia siciliana, negli anni ’50, si 
svolgevano in Campania e il primo grado di giudizio, precisa-
mente,	a	Santa	Maria	Capua	Vetere.	Gli	 imputati	vennero	tutti	
condannati. 
Nel secondo grado di giudizio e in Cassazione, a Napoli, il col-
legio di difesa degli assassini fu rappresentato, tra l’altro, da uno 
dei più noti avvocati della penisola, il napoletano Giovanni Le-
one, anch’egli futuro Presidente della Repubblica. Tutti gli accu-
sati vennero assolti. A tutt’oggi la morte del giovane sindacalista 
galatese Salvatore Carnevale è impunita. Francesca Serio verrà 
ricordata per essere stata la pioniera del movimento di emanci-
pazione femminile siciliana nella lotta alla mafia, seguita da una 
straordinaria Felicia Bartolotta, la madre di Peppino Impastato, 
e altre donne che in Sicilia affrontano apertamente la mafia in 
nome della verità e della giustizia.                          
              Luciano Armeli Iapichino

Casa Orlando
cm 40x54 - Acquerello e china

Vicoli del centro storico galatese
cm 40x54 - Acquerello e china

I pali della luce parevano come tanti spilli piantati sulla monta-
gna. Si aggrappavano quasi rimanendo in bilico per chilometri 
e chilometri e, giunti al paese, si ramificavano inerpicandosi su 
per i Pilieri un pò per la salita del valanco, un pò sfidando la rupe 
dietro il palazzo, un pò per le case popolari.

      (tratto da ‘Era il mio paese’ di Cristiano Parafioriti)



26  Centro storico
cm 40x54 - Acquerello e china



27Quartiere Pilieri “a passo di mulo”
cm 40x54 - Acquerello e china



28  Cascate del Catafurcu
cm 40x54 - Acquerello e china
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A tempi antichi, al Catafurco vivevano tre streghe, vecchie per 
quanto era vecchio il mondo. Nessuno si avventurava in quei feudi, 
perché la paura era tanta ma siccome erano terre molto fertili un 
giovane pastore un giorno vi andò a pascolare il suo gregge.
Appena fici notti, ‘nchiudiu i pecuri e fici un focu pi manciarisi un 
purcidduzzu ota chi la scrofa ne aveva partorito uno in più rispetto 
a quelli che aveva previsto il padrone. Una delle strichi, sintennu 
l’odore della carne arrostita, si vuleva partiri pi ci rubari il maiali-
no ma le altre due sorelle ci diceunu di no. A strica, non volendo 
ascoltare le sorelle se ne andò seguendo quel profumino e strada 
facendo trovò nà buffa e decise di portarla con sé. 
 Dopo avere camminato per un po’, finalmente vide il pastore che 
stava arrostendo il maialino, affamata la strega si avvicinò al pasto-
rello e ci dumannò: «Comu ti chiami»?
‘U picuraru rispunniu: «Ia ed ia videmma».
E allora la strica disse:
«Leviti ‘u to spirniculu, quantu mi mettu ‘u ma spirnaculu».
‘U picuraruimpaurito, pigghiò ‘u maiali e ci ‘u sbattiu ntà bucca.
A strica, ota le arrivò ddù maiale caudu ntò mussu, si bruciò e si 
mise a ittari vuci, scappò e se ne andò dalla sorelle. Arrivata nella 
caverna nella quale viveva con l’autri strichi, entrò e le sorelle vol-
lero sapere che cosa fosse successo. 
 E idda ripunniu:  «Mi bruciai».
 «E chi è stato?». Le domandarono.
 «Ia e ia videmma». Gridava indicando la direzione dalla quale era 
venuta.
Quando l’autri strichi si resero conto dell’inganno, corsero per uc-
cidere il pastorello.
Questi era vistutu di peddi e currennu, per facilitare i movimenti, 
etta ‘umantellu; i strichi pinsannu che fosse una pecora, lo man-
giarono; quindi buttò via la giacca, i causi, a coppula e i scarpi e 
i strichi si mangiarono tutto sempre più arrabbiate. ‘Ntrastamenti 
do Catafurcu rivanu a Santa Lucia e ‘u picuraru era nudo. A Santa 
Lucia c’era u baruni di Capritti di Santa Lucia che viveva do castellu 
cu tutti i sa ‘mitatteri. A matina ognunu prima di farisi u sa travag-
ghiu si sinteva a Missa. Sona a campana e canta u iaddu. I strichi, 
chi operavano di notte, ci dissiru do picuraru:
 «Non mi scantu di stu toccu di campana ma mi scantu di ‘u cantu 
di stuiaddu». 
 
                                                                                            Francesco Federico

Lungo il percorso dal centro abitato alla frazione S. Basilio, si apre, 
ad un tratto, una trazzera rotabile che sbocca in una zona dove 
le acque, da una quindicina di metri, precipitano a valle: sono le 
cascatelle del “Catafurcu”.
E’ una bella passeggiata, privilegiata da visitatori, turisti, cultori 
dell’ecosistema.
Caratteristiche, in certi periodi invernali, le stalattiti di ghiaccio 
che si formano con il lento disgelo.
                  Vincenzo Orlando

Centro storico
cm 33x50 - Acquerello e china

I TRI STRICHI DO CATAFARCU



30  Discesa dal Castello
cm 40x54 - Acquerello e china
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L’AMORE QUOTIDIANO

Quando pioveva, andare a Messa era poco piacevole ma don Gico-
mino e la signora Concetta, pure se c’era la neve più alta della porta 
dell’uscio di casa, uscivano e andavano ad ascoltare la parola di Dio.
- Concettina, tu lo sai, ah! Non mi cercare ombrello.
- Ca Japicu ...n’è conto che possiamo uscire così?
   E che sono le feste d’agosto! La Messa di Natale è! E se piove?
- O così o niente propria, Concettina!
La donna, a quel punto, arrivò ad un compromesso: l’ombrello se lo 
portavano ma lo avrebbe tenuto lei, se pioveva lo avrebbero usato, 
altrimenti restava per lusso e così don Japico se ne poteva stare con 
le mani in tasca.
- Allura! - Esclamò, il marito. - Per lusso! E chi sei, a barunissa e 
cuntissa!?
E che cosa devono dire tutti, che io ti faccio arrufriddare? Io lo porto 
l’ombrello.
- Ca portalo tu. Lo stesso è!
Intanto le campane della Chiesa Madre suonarono per la seconda 
volta.
Basta, come fu e come non fu, uscirono e andarono a Messa e dal 

Serro fino in piazza, don Japico si lamentò tutto il tempo dell’ombrel-
lo che ci ingombrava e che se scivolava e che se si faceva male ...poi 
lei se lo doveva curreggere. La moglie lei era!
Finalmente arrivarono, don Japico baciò i suoi nipoti ed entrarono 
in chiesa. 
- Tutti con l’ombrello sono! - Gli sussurrò la moglie. Don Japico non 
le diede conto propria.
Tanto era forte la tempesta che tutta la durata del rito religioso la 
signora Concettina la passò sussurrando: “santa Rita e santa Barbara 
... oh santa Rita e santa Barbara...”.
Alla fine della Santa Messa, quando uscirono, non si vedeva cielo.
- Hai visto? - Disse, don Japico alla moglie. - Ca menomale che io mi 
parsuado con la mia testa e me lo portai l’ombrello, annunca a casa ci 
saremmo tornati come a due puddicini se era per te.
La donna si fece il segno della croce e ringraziò Dio perché lei a suo 
marito lo conosceva bene e quelle parole significavano esattamente 
l’opposto. 
Questo l’amore è. 
L’amore di ogni giorno. L’amore quotidiano.
              Francesco Federico

Vicolo Chiesa Santa Caterina cm 33x50 - Acquerello e china



32  Quartiere “Orologio vecchio”
cm 40x54 - Acquerello e china



33Chiesa Madre “Santa Maria Assunta”
cm 40x54 - Acquerello e china
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Chiesa Madre “Santa Maria Assunta” cm 50x33 - Acquerello e china

Chiesa Madre “Santa Maria Assunta” cm 50x33 - Acquerello e china



35

Organo di Annibale Lo Bianco, chiesa matrice Santa Maria Assunta, 
1720. 
L’organo tramanda una storia secolare, tutta isolana, che veicola la 
ricchezza umana e il genio creativo di siciliani umili, promotori di 
esperienze sensoriali uniche che irrompono intatte nel mondo vir-
tuale del III Millennio.  
Galati Mamertino, ultimi scampoli del ’600.
Il piccolo Annibale su per la medina che s’inerpica sino al castel-
lo arabo-normanno, maestoso bastione che domina i verdeggianti 
scenari sottostanti sino a quel mare blu che si fonde con l’orizzonte 
eoliano, gioca con delle tavole e con il suono.
È guidato da una potente creatività che non si definisce ancora: abile 
falegname in potenza o futuro compositore di spartiti musicali?
Il dilemma verrà sciolto nei primi anni della maturità: il destino non 
ha preservato per lui rinunce. Il suo libero arbitrio non ha partorito 
scelte. La sua innata genialità, fondendo inclinazioni e aspirazioni, 
lo porterà ad essere un costruttore altamente specializzato di potenti 

Organo della Chiesa Madre cm 40x54 - Acquerello e china

strumenti musicali: organi a canne intagliati e decorati da sapienti 
maestri del tempo che porteranno Annibale Lo Bianco nell’olimpo 
dei più noti maestri di queste macchine pregiatissime nel Regno del-
le Due Sicilie. I suoi organi, siglati con “una inconfondibile crocetta 
formata da cinque puntini a rilievo posta sopra i labbri superiori a 
mitria nelle canne di facciata”, abbelliranno numerose chiese e ba-
siliche da Napoli a Malta nella prima metà del ‘700 e oltre: Galati 
Mamertino, Tortorici, Patti, Militello Rosmarino, Castell’Umberto, 
Sant’Angelo di Brolo, Comiso, Castelbuono, Adrano sono alcuni dei 
centri siciliani che accolgono i capolavori di questo maestro galatese 
che dal suo paese natio di strada ne aveva percorso.
Proprio a Malta, il maestro realizzerà, nel 1753, l’organo della “Chie-
sa della Madonna di Rabat, oggi conservato presso il museo Wigna-
court della stessa città”..

       
    Luciano Armeli Iapichino
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Orologio comunale
cm 40x54 - Acquerello e china

...e così, poco prima dell’imbrunire, Pippa Marrana prendeva la sua 112 Autobianchi blu e se ne andava all’orologio, 
dove la vista si ampliava al mare aperto e alle Eolie per poi allungarsi fino al cielo e rimaneva lì, con gli occhi ed il cuore 
riversi un pò sul cimitero che, pian piano, con l’avanzare del buio, si illuminava delle perpetue ed un pò nel cielo che 
lentamente fondeva il suo azzurro all’azzurro del mare per poi morire insieme nel manto scuro della notte. 

                Cristiano Parafioriti
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Quartiere “Pilieri” cm 40x54 - Acquerello e china

...Don Calorio Sbimmico passava col mulo sempre alla stessa ora della mattina e del pomeriggio.
Era un pò come un orologio rotto che per due volte al giorno segna comunque l’ora esatta. Salutava stancamente con 
un cenno sminchiato della testa e noi aspettavamo che il ticchettio degli zoccoli del mulo si diradasse tra le case dei 
Pilieri per riprendere il nostro passatempo. Noia, quell’istante d’attesa, ci dava un senso di noia perché a undici anni si 
inizia già a pensare a tante cose tutte insieme, non c’era tempo per l’abitudine, per quel mulo sderenato che ogni giorno 
scandiva i suoi passi frenando il nostro impeto...
                 Cristiano Parafioriti

L’orologio comunale si erge sulla zona “Pilieri”, nelle vicinanze del campo sportivo. E’ stato costruito nel 1953, ma ades-
so è caduto in disuso per i guasti recati dalle intemperie al quadrante e all’impianto elettrico. Nello stesso sito è stato 
demolito il precedente che funzionava con carica manuale. Tornano di tanto in tanto all’orecchio i sibili di una sirena 
che scandiva le ore lavorative tre volte al giorno: al mattino, a mezzogiorno, nel vespro.
                    Vincenzo Orlando
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Cortile di Palazzo De Spuches
cm 40x54 - Acquerello e china

E’ l’atrio del palazzo De Spuches. Nel pianterreno sono ancora visibili molti vani adibiti a vari usi: la cantina, il riposti-
glio, il granaio.
Grande abbondanza di derrate si raccoglieva dagli immensi territori del feudo, trasportate a dorso di muli perchè, 
allora, la rotabile non esisteva.
Il palazzo è stato la dimora di nobili casati: i Lanza, gli Squiglio, gli Amato e quindi del principe Giuseppe De Spuches, 
e infine dei signori Marchiolo.
A ridosso si scorgono la Chiesa Madre e il campanile.
                   Vincenzo Orlando
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Ruderi castello
cm 40x54 - Acquerello e china

Lo spazio musulmano impone il silenzio. 
Lo pretende, tra le vette e l’orizzonte eoliano.
Per alcuni istanti …
...sino a quando, con gli occhi socchiusi
dal conforto del vento, 
appare in tutta la sua imponenza
l’eternità che fu dei Mori, 
la polvere desertica della città Santa,
l’audace urlo verso la morte.
                                Luciano Armeli Iapichino

...e pregai il Signore di non farmi dimen-
ticare quegli anni al paese, al mio paese 
tra la mia gente, tra le mie radici, affinché 
avessi un giorno la possibilità di scrivere 
di quegli anni, di quei giorni ai Pilieri tra 
i miei amici, delle tante storie ascoltate e 
di quelle vissute e pregai intensamente il 
nostro umile Crocifisso di darmi il dono 
del ricordo e della riconoscenza... piansi, 
poi mi asciugai le lacrime, rigettai un ul-
timo sguardo al castello lassù ...e poi me 
ne andai.

(tratto da ‘Era il mio paese’
di Cristiano Parafioriti)

Da questo quartiere, nel lontano passato, 
un piccolo viottolo comunicava con il ca-
stello feudale, i cui ruderi esistono ancora, 
malgrado le forze erosive delle intemperie. 
Sorgeva su un acrocoro che domina la val-
le. Si apre su esso un’ampia visione panora-
mica, ben descritta dal poeta galatese Nino 
Ferraù: “...a occidente è tutta una catena di 
monti rocciosi, che esprimono l’idea della 
forza; nella vallata nord-orientale, oliveti, 
vigneti, frutteti, danno l’idea della pace; a 
settentrione, il mar Tirreno con le isole Eo-
lie esprime l’idea dell’Infinito.
           Vincenzo Orlando



40  Le isole viste da Galati
cm 33x50 - Acquerello e china
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Scorcio del centro storico
cm 33x50 - Acquerello e china

Discesa dal Castello
cm 33x50 - Acquerello e china

Scorcio del centro storico
cm 33x50 - Acquerello e china

Società Agricola
cm 40x54 - Acquerello e china



42  Centro storico
cm 33x50 - Acquerello e china



43Via Sempreverde
cm 40x54 - Acquerello e china
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Galati
    in Acquerello
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