
Storie del secolo breve di Alberto Di Girolamo Edito da LE MEZZELANE   Recensione Questo interessante libro del Professore Di Girolamo, oltre ad avere un titolo piuttosto sibillino per il lettore, appare come il revival di una situazione socio ambientale sicula piuttosto retrodatata rispetto all’età dell’autore. Indipendentemente da questa impressione del tutto personale, da addetto ai lavori, in effetti, l’espressione “SECOLO BREVE” presente nel titolo non è altro che la definizione data dallo storico tedesco Eric Holsavn al XX secolo. Egli riteneva che gli eventi dell’inizio secolo (fino alla conclusione della Grande Guerra) fossero una conseguenza della politica dell’800 e che quindi quegli anni andavano considerati come un’appendice o prolungamento del secolo precedente e che il ‘900 con le sue caratteristiche peculiari (Comunismo, Fascismo, Nazismo, Guerra fredda…) iniziasse dal 1917. Il contesto storico sociale descritto dall’autore è frutto, sicuramente in gran parte di storie pervenutegli, oralmente, da racconti di persone più avanti negli anni di lui, in quanto l’epoca nella quale Di Girolamo si è formato socialmente e culturalmente è il ’68, un periodo storico durante il quale la Sicilia, anche se con qualche ritardo, ha cominciato ad avere un’evoluzione socio economica e culturale simile a quella raggiunta dal resto continentale della nostra penisola. Il desiderio, confessato dallo stesso autore di raccontare e rendere di dominio pubblico l’ambiente socio economico e culturale della sua zona territoriale alla quale egli è rimasto profondamente legato dal punto di vista affettivo e culturale, è sicuramente dovuto al legame per la sua terra, un sentimento questo al quale nessuno può sottrarsi. Gli scrittori, infatti, costituiscono la linfa vitale che si occupa di trasmettere e tramandare ai posteri e ai contemporanei la cultura, usi costumi e tradizioni della loro terra. L’opera è piacevole, interessante ed istruttiva, il periodare si svolge correttamente e, di tanto in tanto, le frasi sono frammezzate da interventi mirati di vernacolo siculo, in questo Camilleri ho fatto scuola perché, se c’è un modo per contestualizzare e rendere interessante una lettura e quello di dare l’impronta caratteristica della lingua locale e. nella fattispecie, il vernacolo siciliano è perfetto e inconfondibile. Nel primo romanzo breve viene descritto ed affrontato il tema del matrimonio come, all’inizio del 900 era considerato, statuito e preordinato socialmente e culturalmente. All’aspetto sociale di questa istituzione familiare fa da contraltare la difficoltà finanziaria, in un sistema economico depresso e con una miseria dilagante ed ancestrale. A queste difficoltà si aggiungeva un sistema lavorativo usurante e mal pagato, nella circostanza il lavoro degli scalpellini, la cui opera fondamentale per l’incremento delle costruzioni era schiavizzata da gente di malaffare che sfruttava i lavoratori e spesso faceva loro correre dei rischi sulla salute e la sicurezza. Seguono tre brevi racconti il primo intitolato “L’Asino” è una descrizione nuda e cruda della malvagità umana nei confronti di un povero demente, Vito, che veniva costantemente dileggiato e oltraggiato da quasi tutti gli abitanti del paese. Prendere in giro, 



chiedergli di imitare l’asino o qualche altro animale, per poi prenderlo a calci, qualcuno gli regalava un tozzo di pane e poi lo cacciava via a botte e spintoni. La sua figura non l’aiutava perché era bruttissimo, sporco e trasandato, la bruttezza e la sua demenza non suscitava pietà o benevolenza, ma, al contrario, destava repulsione, irritazione e voglia di tormentarlo, quasi a cancellare e annullare con il dileggio, la vergogna di una umanità incompresa. Il comportamento di quasi tutti gli abitanti del paese non era certo un’esibizione di civiltà e di riguardo sociale e, dopo una serie di traversie che capitarono al malcapitato, in una cupa mattina dopo un temporale, lo trovarono a faccia in giù, nel fango dello stradone, stecchito come un baccalà. A seguire c’è il racconto “Tano il contrabbandiere” e riguarda il contrabbando di alcol e di cereali che si sviluppò, nel territorio lilibetano, alla fine della seconda guerra mondiale. Questa attività di fuorilegge era stata scelta per necessità alla fine della guerra, quando nella città, distrutta dai bombardamenti, chi non aveva terre al sole moriva di fame. Anche in questa storia si evidenzia con saggia dovizia di particolari, la vita grama dei contrabbandieri, alcuni già latitanti, perennemente in lotta con le forze dell’ordine, per sfuggire alla cattura. Nella circostanza viene posto l’accento veristico sul comportamento violento dei militari quando catturavano alcuni contrabbandieri, che non era certo leggero né amichevole, allora i fuorilegge una volta caduti nelle mani dei Carabinieri, venivano trattati o meglio maltrattati senza ritegno quando si opponevano alla cattura. L’ultimo racconto s’intitola con evidente latinismo “Foemina” e riguarda la “donna” che, da tempo immemorabile oltre ad essere considerata sussidiaria e dipendente dall’uomo, ha sempre subito una situazione di sudditanza quasi completa al maschio dominante il quale ne ha sempre approfittato imponendole uno stato di soggezione. In quest’ultima storia si pone l’accento sulla violenza nei confronti della donna, anche in seno alla famiglia, come purtroppo oggi succede e anche frequentemente. Nonostante la donna abbia acquisito oggi una certa indipendenza e si sia affrancata dal predominio del maschio, la storia purtroppo si ripete e tornando al racconto del nostro autore, si parla di un padre che aveva già tre figlie femmine e, nell’imminenza di una nuova gravidanza della moglie, sperava tanto che nascesse un maschio. Il maschio arrivò ma dalle aspettative e speranze del padre, non diventò mai un uomo sensibile e desideroso di farsi una posizione lavorando onestamente. Venne fuori uno scansa fatiche che non si trovava a suo agio in nessun lavoro, gli piacevano le donne ma solo per il suo piacere personale e gli piaceva il dolce far niente. Incappato in un incidente di percorso con una prostituta che si innamorò perdutamente di lui, non seppe gestire i suoi sentimenti in questo rapporto e finì miseramente col diventare un “magnaccia” mantenuto dalla suo donna. Per concludere questa nostra disamina, Di Girolamo con questo suo libro, che appare scritto con il cuore in mano, ha voluto soprattutto focalizzare l’attenzione del lettore sui fattori ineludibili dell’odierna società civile, in primis la famiglia, prima istituzione sociale e poi, l’onestà, il lavoro, il rispetto del prossimo e delle leggi ed infine il rispetto per la donna destinata da sempre e completare l’uomo nella sua umanità.   Vittorio Sartarelli    


