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 Giuseppe Marco Calvino 

 

35.1 

Proseguendo nel nostro girovagare, dopo aver parlato della Rua Nuova, con annesse e connesse 

digressioni sui nobili, ritroviamo nello stesso quartiere la via Poeta Calvino. In questa anonima 

stradina  non vi  è nulla da ammirare. Una sola curiosità: la casa-museo di uno strambo artista, 

Mario Cassisa, autore di eccentrici dipinti e sculture di mostri e di animali antropomorfi, partoriti 

dalla sua fervida e contorta fantasia. 

 

Casa Museo di Mario Cassisa (Foto di Luigi Salvo) 



  Gli studiosi di storia patria la ricordano  come sede di un piccolo cimitero, che si trovava proprio 

all’angolo con la Via Barone Sieri Pepoli, subito accanto alla Chiesa di  San Nicola. Si chiamava 

“Cimitero della pazienza”,  un nome molto appropriato, perché di pazienza ce ne vuole nell’attesa 

del Giudizio Universale. Altri  la ricordano  perché  fu percorsa da Carlo V e dal suo regale seguito 

uscendo dalla città, al termine della visita del 1535; altri ancora (alcuni tuttora in vita) perché vi era 

una apprezzato casino. Fu denominata  dapprima  “Via della Pazienza” (per via del cimitero),  poi  

“Via della Paglia”, perché da essa si rifornivano di strame le stalle dei palazzi dei signori.  Ma noi la 

ricordiamo per via del personaggio che oggi le da il nome, una figura molto interessante nel 

contesto della vita trapanese dell’Ottocento. 

 

35.2 

Giuseppe Marco Calvino nacque a Trapani il 6 ottobre del  1785 da Giuseppe ed Anna Patrico. I 

biografi  annotano che  «i suoi antenati non furono né nobili né ricchi, ma onesti ortolani che 

lavoravano nell‟orticello di loro proprietà e che col lavoro e con la parsimonia via via 

accumularono tanto da lasciare in eredità a Giuseppe Marco un vistoso patrimonio, per cui egli 

poté, non tiranneggiato dal bisogno, coltivare a suo agio gli studi sommamente diletti. Ed il nostro, 

già ricco ed innalzato alle supreme cariche della città, disprezzando le stupide albagie degli 

arricchiti che vorrebbero dimenticare e far dimenticare la loro origine, ricordava con orgoglio i 

suoi umili antenati. Uno specialmente ne ricordava con somma stima, l‟avo suo, l‟ortolano 

Leonardo Calvino, poeta incolto, che nel riposo che gli concedevano i lavori campestri, 

improvvisava delle ottave, se non squisite di fattura, però belle di armonia, di efficacia e di 

semplicità.». 

 

Seguì studi di Filosofia e di Diritto (dal suo atto di morte risulta «utriusque juris doctor»), andò 

sposo a Maria Scichili, da cui ebbe i figli Anna e Nicolò. Fu Consigliere degli Ospizi, Consigliere 

Provinciale e Deputato di Salute.  Si impegnò  per la costruzione a Trapani  di un teatro “vero”, che 

prendesse il posto del baraccone di San Gaspare, chiamato. pomposamente “teatro”, ma che per lui 

altro non era che “na aggia di surci” (una gabbia di topi).  Scrittore precoce e prolifico,  si cimentò 

in una molteplicità di generi  letterari: dal teatro  alla poesia, dalla novellistica alle traduzioni dal 

greco e dal latino.  Fu membro di  varie accademie: dell’Arcadia (col nome di Taliso Smirnense), 

del Reale Istituto Peloritano, della Tiberina e della  Civetta, con lo pseudonimo di Didico Ciprigno. 

Morì prematuramente, il 21 aprile 1833, nel corso di una epidemia di tifo.  Nel suo testamento 

dimostrò modestia e nobiltà d’animo,  proibendo ai figli ed al genero di “attuare qualunque pompa 

funebre”,  e precisamente “il suono a mortorio delle campane”, poiché “gli onori che si tributano 

nei funerali ai morti non sono che una lusinga all‟orgoglio dei vivi”. Fu sepolto nell’ex convento 

dell’Itria e, nel 1884, la sua salma fu traslata (??) nella Cattedrale di San Lorenzo. Ivi  la figlia Anna 

fece erigere in suo onore un monumento funebre, che si trova a fronte di quello del  marito, il 

medico naturalista e valente chirurgo Giuseppe Cascio Cortese. I due punti interrogativi posti 

accanto al termine “traslata” celano infatti un mistero. A prescindere dal fatto che, dopo cinquanta 

anni, parlare di “salma” è alquanto improprio (tuttalpiù  si potrebbe trattare di ossa sistemate in una 

cassetta), sembra improbabile che i resti di Calvino siano stati murati dietro al monumento. Questo 

almeno è quanto sostiene ufficialmente la Chiesa.  Va inoltre ricordato (App.3) che  nel 2004, nel 

corso di lavori di ristrutturazione del Liceo scientifico (ex-convento della chiesa dell’Itria),  è stato 



rinvenuto un luogo dove venivano sepolti gli agostiniani scalzi e probabilmente anche illustri 

cittadini trapanesi. E’ quindi probabile che le ossa del Calvino siano finite tra quelle e che oggi del 

nostro nulla più rimanga.  

 

 

35.3 

Queste note  biografiche  non sarebbero  tuttavia sufficienti  a giustificare perché il poeta Calvino 

sia ricordato con tanta simpatia dai posteri. La  fama del personaggio, infatti, è soprattutto legata 

alle sue poesie in vernacolo, che divennero di pubblico dominio solo dopo oltre cinquanta anni dalla  

morte. Né il poeta durante la sua breve vita, né successivamente il figlio Nicolò avevano ritenuto 

opportuno renderle pubbliche. Si trattava, infatti, di composizioni assai licenziose, in cui il Calvino, 

senza peli sulla lingua, ed adoperando un linguaggio che più da trivio non si può, e che avrebbe 

fatto arrossire (in pubblico) i benpensanti dell’epoca,  aveva satireggiato sulle più basse turpitudini 

del genere umano.  

 Per  soddisfare, a questo punto, la più che legittima curiosità del lettore, ricorderemo,  soprattutto a 

beneficio dei trapanesi e dei siciliani, che meglio degli altri potranno apprezzare le sfumature  del 

dialetto,  i titoli di alcune composizioni, contenute nella raccolta denominata “Poesie Scherzevoli”:  

La minata di un palchitteri,  Lu filosofu minaturi, La svirginatura, A la Bacicia celeberrima 

buttana. Ancor più interessante è notare che, a lato di  descrizioni  puramente pornografiche, il 

nostro inserisce annotazioni che denotano un alto impegno civile. Di tal tenore sono le  satire 

sferzanti contro la falsa morale di preti, politici, sbirri ed intrallazzoni, e contro le ingiuste 

imposizioni dei  potenti  nei confronti del popolo, i poveri pescatori e contadini, che devono subire 

ogni vessazione e che, al colmo della disperazione, come si legge nella composizione Meta allu 

sticchiu si attendono che venga posta una gabella (meta) anche sullo “sticchiu”,  termine che ci 

sembra superfluo tradurre.   Al disprezzo per l’ignobile esercizio del potere, Calvino non disgiunge 

quello per i suoi concittadini, proni, arrendevoli o calcolatori pur di conseguire una posizione, un 

impiego rispettabile; né vengono risparmiate dalle sue caustiche o  burlesche invettive le autorità, 

che si gloriano di vacui titoli onorifici, né l’Accademia della Civetta, di cui fu peraltro membro, che 

elargisce “diplomi fradici”, né i maldestri custodi della biblioteca e pinacoteca cittadina.  A titolo di 

esempio (ma chi voglia può dilettarsi a leggerle tutte sul sito Trapani Nostra) riportiamo una delle 

composizioni più note, dal titolo “Lu seculu decimunonu”. 

Seculo filosoficu!  Seculo di stu cazzu! 

Seculo minchiunissimu!  

Minchiuni! porcu! e pazzu!  

Basta a diri stu seculo  seculo illuminatu!  

L‟omu chi voli futtiri  si chiama scilliratu  

Rubbari cu politica  nun è piccatu affattu  

Vinniri la giustizia  è sociali pattu.  

Ammazzari pri boria  di li conquistaduri  

Ragiun di statu, gloria!  Cosi chi fannu onuri!  

Scurciari anchi li poviri  drittu di proprità  

Impusturari un miseru geniu di verità  

Sulu sulu lu futtiri  chissu è piccatu sulu ... 

Tempi illuminatissimi!  Tempi di cazzi „nculu!  



35.4 

Emerge così una personalità bifronte. Da un lato, quella dell’uomo ricco, imparentato per 

ascendenze materne e per via matrimoniale con  famiglie  benestanti e molto in vista (i Patrico e gli 

Scichili),  dotato di cultura e di  humour, amante della bella vita e delle belle donne. Del resto, 

anche il suo viso roseo e paffuto, che possiamo conoscere attraverso il busto in cattedrale ed il 

dipinto ad olio conservato alla Fardelliana, esprime un carattere pacioso e gaudente. Per tal motivo, 

egli non attaccò mai pubblicamente il potere, dichiarandosi monarchico e conservatore, ed 

assumendo cariche pubbliche adeguate alla sua posizione ed al suo livello culturale. Egli, infatti, 

preferì tener sempre un atteggiamento molto defilato per quieto vivere, per convenienza sociale, per 

salvaguardare la rispettabilità propria e della propria famiglia,  e certamente per non incappare nelle 

severe maglie della censura ed  in pastoie giudiziarie.  

 

 

Busto di Giuseppe Marco Calvino nella Cattedrale di San Lorenzo (da Mugno) 

 

Ma, al tempo stesso, il Calvino  era di temperamento un po’ anarchico, e gli piaceva quindi  

smascherare gli intrighi del potere e le falsità e le miserie dell’animo umano. E quindi le sue poesie 

“scherzevoli” le declamava soltanto agli amici, in ambienti privati (la farmacia, la bottega del 

barbiere, la stanza del circolo), senza mai pubblicarne alcuna.  Insomma, prudente o forse un po’ 

vigliacco (“tira la pietra e nascondi la mano”). Per il potere costituito  era innocuo nella sostanza, 

ma certamente dava fastidio per la sua sferzante (ma non ufficiale) ironia. E quindi se riusciva da un 

lato simpatico a molti, che ridevano a crepapelle alla lettura dei suoi versi ed alle sue battute, 



dall’altro stava sulle scatole ad altri, tanto che nessuno dei maggiori intellettuali della città  (quali 

Buscaino Campo, Francesco Vivona, Giovanni Gentile, Tito Marrone, giusto per citare i più noti) si 

peritò “post-mortem” di scriverne una biografia (non dico un elogio).  

La sua casa era ubicata circa a metà della Rua Nuova, in angolo, accanto alla scalinata di San 

Domenico, di cui Egli  stesso  fornì l’indirizzo a modo suo, nella poesia “Avvisu a lu pubblicu 

fimmininu”. Era un invito alle donne ad andarlo a trovare nella sua casa, sia essa “donna o 

picciuttedda „nsautu, mala maritata o viduva aggragnata, insomma qualunque dispirata”. Lui le 

avrebbe consolate tutte e perciò era bene che conoscessero  il suo indirizzo: Abita giustu 

all‟angulo/Ncentru di la Ranova/Scinnuta San Duminicu/L‟omu chi fa sta prova. Quando, dopo 

cinquanta anni,  il Consiglio Comunale decise di intitolargli una via cittadina, scartò a priori di 

cambiar nome alla Rua Nuova, che si preferì fosse intitolata al generale Garibaldi. E così decise di 

cambiar  nome alla parallela ed anonima Via della Paglia, in cui (guarda caso) era ubicata una casa 

d’appuntamento tra le più note della città.  Non fu detto, ma, a mio avviso,  il retro pensiero dei 

consiglieri era quello di appioppargli per i secoli la fama di volgarissimo puttaniere. 
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