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L’editore

Il romanzo soddisfa la Legge Regionale 

n. 9/2011 che promuove la valorizzazione e 

l’insegnamento della storia, della letteratura e 

della lingua siciliana nelle scuole di ogni 

ordine e grado.

Enzo
Randazzo

“Scrivere mi è sempre piaciuto.

Quasi quanto leggere. Ho sempre letto

dovunque ed in qualunque momento.

Da piccolo leggevo intere giornate,

disteso sotto un albero di noce, a Pandolfina,

o sul pianerottolo antistante al portone,

tra i muli che salivano e scendevano

 nella strada acciottolata. (…)

Mio padre mi ha iniziato all'amore

per i libri e lo studio…”

Dirigente Scolastico
dell’ I.I.S.S. “T. Fazello” di Sciacca
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“Questa é un’opera dotta ed evocativa,
un romanzo di formazione,
un romanzo d’amore ed un inno
alla Sicilia e alla sua bellezza”.   

Simonetta Agnello Hornby
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Sicilia, my love
Sicilia, my love è un romanzo in cui si immagina che 
Cagliostro, il singolare ingegnoso medico falsificatore 
e impostore che girò tutta quanta l’Europa nella 
seconda metà del Settecento e che finì miseramente 
i suoi giorni nella fortezza di San Leo per ordine di 
Pio VI, torni a vivere nella impaludante Sicilia del 
Novecento e faccia il dentista.
La vicenda è esilarante. Il divino Ippocrate Cagliostro 
va divineggiando e cagliostrando: dopo una giovinezza 
intensa ed un grande amore per Anna, ha sposato la 
baronessa Isabella della Ristuccia, che ha una 
cospicua dote e porta un suocero autorevole. Essen-
do un gran signore, con un cuore grande, ramificato 
e radicato come un ulivo centenario, è orgoglioso 
d'essere siciliano e non può essere razzista.  Accan-
to ad una vera appassionante storia d'amore e di vita, 
che trascina e coinvolge, c’è la fine penna dello stori-
co ed il pennello dell'artista. Sicilia, my love ha il 
potere di trasportare il lettore in un mondo fatto di 
sogno e di realtà, di luci e di ombre in cui si muovono 
con la stessa disinvoltura dei, uomini, semidei, medici, 
preti, fantasmi, gente comune, poeti. Una scrittura 
composita ma omogenea, di grande forza evocativa, 
suggestiva, colta e, al contempo, vivace e spiritosa, in 
grado di descrivere la natura della Sicilia con notevo-
le forza e lirismo, di coglierne la sua dimensione 
divina attraverso un continuo interagire tra fatti reali, 
quotidiani, apparizioni di figure mitologiche e alchi-
mie che testimoniano l'amore per la sua terra che 
Ippocrate Cagliostro ha in comune con il suo autore 
Enzo Randazzo.

Lando Buzzanca

“Il Paradiso qui, sulla crosta terrestre, è la Sicilia. Un 

soffio. Un lampo. Anime irrisolte di navigli. Nella 

quiete della notte, il mare suona una nenia malinconica 

sull'arpa tesa tra mitici faraglioni. La mente apre le 

labbra chiuse. Ciascuno cementa se stesso. Qui ogni 

ciottolo racconta una vicenda, ogni filamento d'erba ha 

un gorgheggio, ogni finestra un amore. Questo è l'unico 

cantuccio della terra da cui si può dialogare con tutti gli 

astri. Nobile e viandante. Sentiva tutti gli uomini come 

suoi fratelli. Tutti i popoli e i paesi gli erano cari, ma 

questa era la patria in cui Ippocrate aveva scelto di 

vivere e morire” (cap. XXXVI).

Gianbecchina, Il Magagiaro 1982

...sviluppa nel lettore un interesse per le tradizioni 

siciliane, con un'ambientazione in tempi moderni …

… si snoda tra ambientazione realistica e mitiche 

irruzioni di poeti e divinità …

… è un inno alle bellezze naturali della Sicilia … ai 

suoi valori ed ai suoi ideali di laboriosità, generosità, 

ospitalità e solidarietà …

… il linguaggio ed il dialogo sono ricchi di frasi 

vive… di una grande forza evocativa e di una 

straordinaria efficacia comunicativa…

Per ciascun capitolo una scheda didattica per 

appassionarsi alla lettura del romanzo.

La scheda finale invita a riflettere sui molteplici livelli 
di analisi della vicenda narrata. Completano 

l’apparato didattico gli esercizi di scrittura e le 

proposte di dibattito, l'invito alla lettura, la 

filmografia.

Tutte le proposte sono da me predisposte in una 
prospettiva interdisciplinare e meta-cognitiva, 
pensando al lavoro degli alunni e degli insegnanti 
della Scuola Media e Superiore.

Gisella Mondino
 Docente di Italiano e Latino nei licei
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https://www.youtube.com/watch?v=AAubdG2tvjs&feature=share


