
 

                                              
 

 
 
Care visitatrici e cari visitatori del sito www.lebellepagine.it, 
        abbiamo ritenuto cosa giusta e bella dedicare ancora una volta quest’edizione del sito 
ad un grande scrittore e ad un grande cittadino attento alla società e alle sue rapide 
trasformazioni, capace di raccontarci il presente anche attraverso storie del passato e 
viceversa. La sua lingua, superato l’impatto iniziale per il lettore non siciliano, si rivela un 
po’ alla volta in tutta la sua versatilità, capace di commuovere e di divertire, di denunciare 
e di filosofare. Essa esprime il modo di ragionare dei siciliani, la loro ironia e ambiguità, il 
dire e il non dire, spesso il fare intendere. Insomma una visione del mondo.        
       L’idea nasce da una lettura e rilettura di alcune sue opere che ha permesso di 
individuare passaggi significativi a cui, dopo la trascrizione, ha fatto seguito un commento 
da parte di Giovanni. Si tratta di una sorpresa anche per chi ha realizzato questo lavoro e 
questo dimostra come quando si scrive accada non di rado d’intraprendere sentieri 
inesplorati non segnati sulla mappa e proprio per questo più in grado di esercitare un 
fascino misterioso e coinvolgente. 
      Altri brani sono stati scelti e trascritti. In essi è evidenziata una frase, a volte una 
parola che esprime il fulcro di quel testo e diventa di fatto il titolo del brano. Non segue 
alcun commento.    
       All’inizio della homepage viene riportato un blocco dedicato alla Pasqua. Esso 
contiene una molteplicità di testi che possono rispondere alle attese di chi si avvicina alla 
lettura. 
      E’ stato aggiornato il blocco sulla poesia che presenta il seguente titolo: Quando la 
poesia fa capolino fra le righe della prosa. 
      Come al solito troverete il proverbio del mese e nello stesso spazio (in alto sulla 
destra) il consiglio per neutralizzare un disturbo della lettura, tratto dal volume Curarsi con 
i libri. Rimedi letterari per ogni malanno. Autori: Ella Berthoud e Susan Elderkin, Sellerio 
editore. 

Nel salutarvi cordialmente, vi auguriamo come sempre una buona “navigazione” 
durante le feste pasquali e oltre. AUGURI! 
 
 
Venerdì, 14.04.‘2017 

           
 

Grazia e Giovanni                                                                      

 

Ad Andrea Camilleri,  
grande scrittore e figura 
esemplare di impegno 
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La Redazione 
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