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Irene alla gran fonte, luogo abbastanza fiabesco con i suoi archi (legge fino a “… colore del grano”) I 

ricordi hanno sempre alcunché di magico e di dorato, come le fiabe dei bambini.  

Immagini di castelli siciliani Un palazzo, una fata, una principessa e un cavaliere. Favole che vanno 

bene a tutti, per piccoli e grandi. Per chi ha fantasia e per chi non ne ha.  

Immagini di Sicilia dell’entroterra La mia fiaba è quella di una Sicilia dell’entroterra, fatta di luce, di 

monti e di valli. Un’isola senza il mare, dove il mare è un miraggio e l’orizzonte ha il colore del grano. 

Quadro della casa dei nonni e libro  Questo è il quadro a cui sono piu affezionata: la casa dei nonni.  

La Sicilia che mi appartiene è il posto che mi ha dato i natali, luogo vero e non immaginato da dove 

partire e dove tornare.  



 

Irene in un angolo di Leonforte (legge fino a “… lascia anima e cuore”)   La mia Sicilia è un angolo di 

mondo, è il trionfo del quotidiano, dell’odore del pane e della brava gente. È la Sicilia delle piccole 

cose dove il piccolo evoca antiche glorie di chi è passato da qui e di chi qualcosa ha lasciato, che 

ancora alligna tra miti e leggende.  

Perché la Sicilia, metaforica terra di mezzo, si attraversa e chi passa da qui lascia anima e cuore.  

Fare vedere quadro di Pergusa e quindi immagini di Pergusa Questa è la terra del mito di Kore.  



Kore, che il 21 Marzo esce da quella grotta e ritorna dagli inferi riportando la primavera 

Per Kore pianse mamma Demetra, dea delle messi, che per nove giorni e nove notti cercò disperata 

la figlia.  

Kore, Kore, Kore.   

Irene in un angolo di campagna (legge fino a “… che invita a tornare”)   È il canto della Terra per la 

Terra.  

È un canto di donna, come la Sicilia. Perché la mia Sicilia è donna ed ha un nome di donna.   

È femmina come la Terra che, fecondata dai semi di grano, accoglie nel grembo i suoi frutti.  

È madre come la Madonna che questa terra ha così tante volte salvato e protetto.  

Una madre che, per quanto traboccante di amore ardente, non sempre ha saputo essere indulgente 

con la prole.   

E così quei suoi poveri figli, tra nebbia ed ignoto, tra nuove fatiche e per nuovi lidi son dovuti partire, 

imparando a parlare la lingua degli addii.  



 

Adesso rimane quella voglia di andare che spinge ancora a partire, ma è la stessa che invita a tornare.  



Immagini di tavolate e pranzi   Perché in Sicilia, nella mia Sicilia, la famiglia è il legame piu forte che 

noi sentiamo, di cui abbiamo bisogno, la cui presenza non deve mai abbandonarci. 

La famiglia è quella che lega e che unisce tra pranzi e dolci fragranze di mandorle, ricotta e cannella.  

È la Sicilia della tavola e del parentado.  

E’ la Sicilia dell’ospitalità: per chi passa da qui e per chi entra senza obbligo di bussare.   

Perché la mia Sicilia è quella delle porte aperte e dell’altruismo.  

Immagini varie  Che canta l’amore, la passione e le pene.  

È la Sicilia della gelosia, che di nobile ha poco ma di tormento ha tanto.  

È quella degli eccessi. Eccessi di amore ma anche di passione. La stessa passione di trasporto 

amoroso e patimento.  

Irene dove preferisce lei (legge fino alla fine)   Perché la mia Sicilia è l’altro che viene.  

È terra che accoglie. È madre che abbraccia.  

Questa è la mia Sicilia! 



 

 

Chi è Irene Varveri Nicoletti 

Irene Varveri Nicoletti, membro del dipartimento culturale di Splendid Sicily, è una scrittrice, attrice 

teatrale e pittrice. La sua Sicilia è fortemente ispirata dal suo luogo di origine: l’entroterra. Come 

recita il sottotitolo del suo ultimo libro, Irene racconta spesso, nella sua arte, “brevi storie soffiate 



dallo scirocco”, quel vento caldo che insieme al grano giallo delle sue colline, sono state e saranno 

sempre, una perpetua fonte di ispirazione 













 


