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INTRODUZIONE

Accingendomi a scrivere quest’opera ho cercato, per prima cosa, di
allontanare da me la pretenziosa idea di dover fare un saggio lettera-
rio. Ho voluto, invece, accostarmi con umiltà al Poeta, tramite i suoi
manoscritti, ed immaginare, leggendoli, di sentirlo, dentro di me, into-
nare le sue poetiche declamazioni solitarie, fatte di grida gioiose ma
anche di pause sospirose, di tremuli sussuri e di qualche irritato mur-
mure per un verso mal riuscito o un sinonimo introvabile.

Le voci di questo poeta morto, io le ho sentite, di sovente, nei lunghi
silenzi notturni della mia casa ormai solitaria; allora, per smettere la
mestizia, al mattino mi recavo in biblioteca come se andassi in casa di
un amico poeta, da lui invitato a guardar le sue carte.

Lì osservavo la sua scrittura ottocentesca sui fogli sbiaditi dal tempo,
i disegnini e gli svolazzi (a decoro delle manuali stesure), sui librettini
lisi dall’antico uso; guardavo le tormentate correzioni ed i manifesti
pentimenti delle sovraccorrezioni, sforzandomi di concepire il suo mede-
simo pensiero su una parola giusta, apprezzando un’elisione che faceva
correre il verso, dubitando su una virgoletta per noi moderni superflua,
gioiendo per un vocabolo risuscitato o per una locuzione ritrovata. 

Immaginavo, a volte, di seguirne i passi attraverso le vie della città
medievale, spiarne l’osservanza delle convenzioni dal modo di com-
portarsi salutando una signora, un amico o un conoscente oppure
osservando una donna bella o ammirando una giovane fresca come
una forosetta dei suoi versi. 

Una pubblicazione organica capace di dare una diffusa informazio-
ne sulla vita e sull’attività letteraria del poeta Giuseppe Marco
Calvino, non è stata mai fatta.

INFORMAZIONE – DIDASCALICITÀ – DIFFUSIONE sono ele-
menti, tra di loro complementari, che, se correttamente applicati,
avrebbero consentito di realizzare la COMUNICAZIONE divulgativa
del personaggio CALVINO: UOMO – POETA. 

– 7 –



Su Calvino invece, fino ad oggi, c’è stato solo l’entusiasmo di alcu-
ni suoi estimatori, fra l’altro ormai spento, che hanno pubblicato
apprezzabili articoli o piccole biografie su riviste letterarie o rassegne
periodiche di modesta diffusione, oppure ottimi scritti di storici che
hanno, com’è di lor mestiere, trattato il “fenomeno” Calvino come un
poeta del suo tempo, ma soprattutto dei suoi luoghi. 

Questi lodevoli comportamenti letterari, hanno avuto il difetto di far
passare la comunicazione soltanto fra le élite culturali. 

Altri letterati invece, e fra di essi persone rispettabili e per altri ver-

si degne, hanno silenziosamete manifestato indifferenza o fastidio,
oppure forse, hanno accolto, da persone dai garbati modi, consigli o…
preghiere affinchè assumessero nei riguardi del nostro Poeta atteggia-
menti di agnosticismo di buona maniera. 

Consapevole di quanto è fino ad oggi accaduto e convinto che la
cultura generale fa bene alla società più di ogni cosa, mi sono fatto
promotore di una necessaria opera di divulgazione letteraria. 

Perciò ben vengano le divulgazioni di poeti o scrittori o di altri con-
cittadini che hanno illustrato la scienza, le belle lettere e la storia: a
condizione però che queste opere siano scritte con umiltà e piacevolez-
za, come sapevano fare i nostri maestri di scuola dei tempi che furono.

I potenziali lettori di opere siffatte hanno spesso un diffidente
approccio alla lettura, sia per negative passate esperienze, sia per la
naturale avversione acquisita sui banchi delle scuole, dove i testi,
soventemente, risultano logorroici ed inadeguati alla naturale immatu-
rità dei discenti. 

Molti trapanesi, i concittadini del Poeta e tra loro “genti comu gen-
ti”(1), lo scambiano per Salvatore Calvino, al quale è intestato l’Istituto
tecnico commerciale della città ed altri ancora, addirittura (sono pron-
to a giurarlo), per l’uomo che inventò la rianata.(2)

Stando così le cose, da uomo responsabile che ama la propria città
(e spesso anche la odia), ho deciso di scrivere, senza troppe pretese let-
terarie questo saggio divulgativo con il fine di far conoscere questo
sfortunato Poeta, la cui principale disgrazia (che per essere un epicu-
reo è la più grande) è stata quella di morire nel fior degli anni, quan-
do, forse, stava meditando di rivedere le sue opere. 

L’autore
(1) Gente di notevole levatura morale o anche sociale.
(2) Sorta di pizza trapenese con molto origano.
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1. GLI ALBORI DELLA LETTERATURA ITALIANA:

I SICILIANI

“Non dubito che quanti abbiano non interrottamente percorse
la varie epoche della letteraratura italiana, si siano più volte mera-
vigliati che la bella Sicilia, la quale apparve primamente in iscena
a sviluppare e a ingigantire la nuova favella scritta della penisola,
sparisse dalla storia senza ricomparire mai più per lo spazio di cin-
que secoli; quasi il genio dei suoi fervidi ammiratori cadesse spen-
to con la dinastia sveva sotto il ferro dei barbari angioini ”

Sono parole di Paolo Emiliani - Giudici, il primo letterato che
diede un ordine capitolare ai vari movimenti letterari degli italia-
ni.(1) 

Gli albori della letteratura italiana si ebbero in Sicilia sotto il
regno di Federico II° di Svevia(2) nel periodo che corre tra il 1230
ed il 1250. Nacque e si formò, in quel tempo, la “scuola siciliana”,
i cui poeti furono detti “i siciliani”. Essi, aprendo ai ritmi dei giul-
lari, alle cantate delle corti vescovili e a quelle dei monasteri bene-
dettini, nonché alla poesia religiosa delle salmodie francescane ed a
quella lirica ed epica dei provenzali, formarono un gruppo omoge-
neo che segnò una grande traccia nella unità linguistica italiana.

Difficile localizzare questa primaria manifestazione poetica
favorita dal giovane imperatore che gli ammiratori, per la sua gran-
de cultura umanistica, chiamarono la meraviglia del mondo; se cioè
essa ebbe a manifestarsi a Palermo, a Messina, o altrove.

Sta di fatto comunque che le prime espressioni poetiche di cui si
dispone provengono da un gruppo di giuristi e notai della corte impe-
riale. Con essi la poesia non venne più cantata, ma soltanto declama-
ta e perciò gustata e meglio compresa, perché ascoltata nella lingua
volgare da una voce solista.

– 9 –



E fu così che il labbro di un poeta, che per primo verseggiò d’a-
more in volgare, fu quello di un siciliano.

Purtroppo questo splendido periodo storico si spense con la
dominazione degli Angioini (1266), ai quali successero, poco dopo,
gli Aragonesi. Queste vicende cambiarono l’ordine politico e ammi-
nistrativo della Sicilia, sicché essa non poté più partecipare al movi-
mento culturale della unificazione letteraria italiana. 

Tacquero per sempre i “siciliani”, quei poeti che con le loro ope-
re avevano ingentilito il “volgare” e, con la loro scomparsa, la poe-
sia emigra verso altri lidi ed è accolta in Toscana ove, col tempo,
diviene l’incantevole linguaggio dei poeti italiani.

Muta restò la musa di Jacopo da Lentini che aveva cantato sol-
tanto l’amore, come in questi dolcissimi versi: 

Madonna, dir voi voglio
Como l’amor m’ha priso
Inver lo grande orgoglio

Che voi bella mostrate,
E non m’aita.
Oi lasso lu meo core

Che in tante pene è miso
Che vive quando more
Per ben amare…

Dante, pur non nominando questo poeta, lo rammenta nel “De
vulgari eloquentia” e, nel canto XXIV, 56 del “Purgatorio”, lo elogia
come il caposcuola della poesia che precedette il “dolce stilnovo”.

Aveva cantato Amore anche Ciullo d’Alcamo, o forse Cielo
d’Alcamo(3) nel suo ormai conosciutissimo “contrasto”, altra nuova
invenzione poetica amorosa, ove Amante e Madonna duettano, l’u-
no chiedendo, l’altra non concedendo fino a quando la passione li
avvince entrambi. 

Dolce poesia d’amore come forse solo un siciliano avrebbe
potuto scrivere; versi purissimi ed incantevoli: Rosa fresca aulentis-
sima/ c’appari in ver la state…oppure ingenui: Tu non m’ami, ma
io molto t’amo/ m’ai preso come un pesce all’amo… 
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E per secoli riposano nei chiusi manoscritti i versi di Jacopo
Mostacci, di Federico II, di Ruggieri d’Amici, di Ruggerone da
Palermo, di Enzo Re, di Stefano protonotaro, di Mazzeo di Ricco e
tanti altri ancora.

Francesco De Sanctis(4) sostiene che “i Siciliani” si spensero
ancor prima che “questa vivace e fiorita coltura …acquistasse una
coscienza più chiara di sé e venisse a maturità…- ed aggiunge -:
Nata feudale e cortigiana questa coltura diffondevasi già nelle clas-
si inferiori ed acquistava una impronta tutta meridionale. Il suo
carattere non è la forza né l’elevatezza, ma una tenerezza raddolci-
ta dall’immaginazione e non so che molle e voluttuoso riso di natu-
ra… La vita italiana, mancata nell’Italia meridionale in quella sua
forma cavalleresca e feudale, si concentrò in Toscana. E la lingua
fu detta toscana e toscani furon detti i poeti italiani. De’ siciliani
non rimase che questa epigrafe:

Che furon già primi e quivi eran da sezzo”.(5)
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N O T E:

(1) Emiliani-Giudici Paolo: Letterato, storico letterario, siciliano di Mussomeli
(1812-1872), è considerato uno dei primi periodizzatori della storia della lette-
rartura italiana. Fu deputato al parlamento, professore di estetica alla Univer-
sità di Firenze. La sua opera più importante è la “Storia della letteratura italia-
na”, Firenze, 1855, nata in precedenza, nel 1844, come “Storia delle belle let-
tere in Italia”.

(2) Federico II° di Svevia: Figlio di Enrico IV e di Costanza d’Altavilla (1194 –
1250). Nel 1208 re di Napoli e di Sicilia; nel 1215 re tedesco; nel 1220 impe-
ratore. Nel 1228 intraprese la crociata di Terrasanta. Nel 1239, in discordia con
il Papa Gregorio IX, venne scomunicato. Nel 1245 il Papa Innocenzo IV pro-
nunciò la sua destituzione. Morì improvvivisamente a Lucera. E’ seppellito nel
Duomo di Palermo.
Fu amante delle lettere e delle arti. La sua corte a Palermo fu il centro della
scuola poetica siciliana.

(3) Ciullo D’Alcamo: Cillo = Vincenzo = Vincenzullo = Ciullo; o forse Cielo
D’Alcamo: Cielo = Michele = palatizzato Celi = toscanizzato Cielo.

(4) Francesco De Sanctis: Letterato, critico, storico della letteratura italiana (1817
– 1883). Da patriotta, avendo partecipato ai moti del ’48, fu imprigionato a
Napoli. Nel 1853 fu in esilio a Torino. Nel 1856 venne nominato professore in
quel Politecnico e nel 1865 accettò l’insegnamento universitario a Napoli. Fu
deputato della destra per tre legislature fino al 1879 e nello stesso anno fu
nominato Ministro della Pubblica Istruzione. Rimane uno dei più importanti
storici della letteratura italiana; un grande sostenitore degli stretti legami tra let-
teratura e storia. Scrisse molti saggi critici e nel 1871 pubblicò la “Storia della
letteratura italiana”.

(5) Verso del Petrarca che vien così tradotto dal volgare: “Che furono allora pri-
mi ed ora erano ultimi.”
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I LETTURA

(E’ tratta dalla “Introduzione” di Cesare Segre al volume Antologia
della poesia italiana diretta da Cesare Segre e Carlo Ossola - Il due-

cento -; Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino, 1999.)

…Una attività poetica organizzata e coerente ha inizio soltanto
verso il 1230 nella Sicilia di Federico Il, cioè in concomitanza con
l’esistenza di un primo tentativo di stato moderno. E Sicilia è indi-
cazione limitativa, se si pensa da un lato che la corte dell’impera-
tore ospitò anche dotti e poeti dell’Italia peninsulare, dall’altro che
Federico soggiornò spesso nei suoi domini o presso i suoi alleati
fuori dell’isola, soprattutto fra Veneto ed Emilia. Certo è comunque
che la corte di Federico, anche per la sua natura itinerante che ne
aumentò il potere di irradiazione, fu, a quei tempi, il più attivo cen-
tro di cultura anche latina, e che l’imperatore diede alle sue terre
una rispettabile strutturazione. Amante della cultura egli stesso,
autore di scritti latini (De arte venandi cum avibus), dilettante di
filosofia, si capisce che si sia compiaciuto di promuovere una vera
Scuola poetica. E i poeti furono in gran parte suoi funzionari o
notai, cui si unirono lo stesso Federico e il figlio Enzo, autori di
qualche poesia in volare.

La lirica siciliana prese naturalmente l’avvio da quel movimento
internazionale che è la poesia trobadorica, nata alla fine dei sec. XI
nel sud della Francia e progressivamente diffusa nella Francia del
nord, in Germania e nella penisola iberica. Si trovava così a dispo-
sizione un repertorio di scelte lessicali, di temi, di comparazioni
raffinati oltralpe; e vi attinse senza riserve, talora sfiorando la tra-
duzione o l’imitazione, ma molto più spesso con risultati originali.
Il repertorio dei generi metrici fu drasticamente ridotto alla canzo-
ne e canzonetta e al discordo, cui in cambio fu aggiunto, ad opera
di Giacomo da Lentini, un genere nuovo, il sonetto, che avrebbe
avuto una straordinaria fortuna in tutte le letterature europee, sino
ad oggi. La canzone stessa viene modificata col cambio di propor-
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zione tra piedi e sirma, e soprattutto con l’eliminazione della torna-
da finale, cui talora si sostituisce il congedo.

L’essere questa una poesia di funzionari e notai induce a precise
modifiche nell’uso della metafora feudale per la rappresentazione
del rapporto amante - amata; forse, anche, l’eliminazione dello
accompagnamento musicale, imprescindibile per i trovatori, dipen-
de dal fatto che i poeti non erano «professionisti» della performan-
ce poetica. Sarà poi per una eventuale direttiva di Federico che vie-
ne bandito da questi testi ogni sviluppo di tipo politico, a differen-
za di quelli dei trovatori, nei quali a questa tematica, anche presen-
te nelle canzoni, viene destinato un preciso genere poetico, il ser-
ventese. La poesia dei siciliani è solo, esclusivamente d’amore;
anche per questo elimina la tornada, sede di allusioni ai signori
contemporanei e alla loro politica.

L’amore è dunque scavato nelle sue motivazioni e analizzato nei
suoi fenomeni con un’analisi strenua, che usa gli strumenti descrit-
tivi dei trovatori piuttosto originalmente (lo si nota nei maggiori,
come Giacomo da Lentini, Guido dalle Colonne, Stefano Protono-
taro). Anche l’appena inventata forma-sonetto favorisce una cali-
brata concettosità. In contrasto solo parziale, alcuni poeti come
Rinaldo d’Aquino e Giacomino Pugliese, corrivi all’immediatezza
dei sentimenti, svolgono temi più patetici, come il pianto per la mor-
te dell’amata o il lamento della donna per la partenza dell’amico
per la crociata. C’é poi Cielo d’Alcamo, che nel suo «contrasto»,
memore delle «pastorelle» francesi, mima con linguaggio efficace-
mente popolareggiante e coloritissimo le teatrali schermaglie fra un
corteggiatore e una donna del popolo, prima di una conclusione
positiva desiderata da entrambi.

Questi poeti, che non sono tutti siciliani, promuovono il dialetto
siciliano a lingua poetica, nobilitandolo sul modello latino e ornan-
dolo di ricercati gallicismi. Solo una canzone di Stefano Proto-
notaro avventurosamente conservata ci presenta, in modo schietto,
la lingua dei nostri testi; ma già si era in grado di misurare l’influs-
so della Scuola Siciliana sulla successiva poesia dalla continua pre-
senza di suffissi e forme verbali d’origine siciliana, e soprattutto
dalla presenza della cosiddetta rima siciliana (é con i, ò con u, per-
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ché in siciliano é ed o sono scritti e pronunciati i ed u). Linguisti-
camente eccezionale il «contrasto» di Cielo d’Alcamo, ricordato
anche da Dante nel De Vulgari, che a scopo espressionistico
sovrappone forme del meridione peninsulare a forme siciliane.

La Scuola Siciliana in senso stretto vive tra il 1230 e il 1250, ma
continua ad avere funzione aggregante per numerosi poeti anche
del centro Italia, in particolare toscani. Per questi si parla appunto
di siculo-toscani, con espressione approssimativa ma inequivoca…

Cesare Segre
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2. LA VITA BREVE DEL POETA CALVINO

Il poeta CALVINO, da non confondere con altri omonimi suoi
concittadini (1), è nato da Giuseppe e da Anna Patrico, il 6 ottobre
1785 a Trapani e qui egli venne battezzato, nella chiesa di San
Nicola, con i nomi di Giuseppe Marco.

Le biografie di Calvino sono tutte brevi, quasi frettolose, senza
dubbio lacunose.

La biografia è anche un genere letterario; essa dovrebbe raccon-
tare la storia vera di un personaggio seguendone gli avvenimenti di
qualsiasi natura, che hanno caratterizzato la sua vita, in modo da far
comprendere ai lettori il carattere dell’uomo e la sua evoluzione in
chiave psicologica, spirituale, culturale ed artistica.

Dice un eminente letterato, il professore Ettore Romagnoli(2) “Io
non reputo che ai fini dell’intelligenza artistica giovi eccessivamen-
te frugare con troppa insistenza nei particolari materiali della vita
di un poeta. Ma quando il poeta lascia spontaneamente, qua e là,
nella sua opera, tracce della sua figura etica, della sua personalità,
non è forse vano raccoglierli. Conoscere l’uomo può giovare ad
intendere meglio il poeta”. 

Le notizie di cui disponiamo sul nostro poeta si riferiscono sol-
tanto, e neanche troppo, alla sua attività letteraria. 

Uno dei pochi ad aver tentato di scrivere una monografia sul-
l’argomento è stato il Professor Giuseppe Malato(3), il quale sul set-
timanale “La Falce” dell’1/1/1899, così scriveva: 

“I suoi antenati non furono né nobili né ricchi; ma modesti
ortolani che lavoravano nell’orticello di loro proprietà e che col
lavoro e con la parsimonia via via accomularono tanto da lasciare
in eredità a Giuseppe Marco un vistoso patrimonio per cui poté,
non tiranneggiato dal bisogno, coltivare a suo agio gli studi som-
mamente diletti. Ed egli, già ricco ed innalzato alle supreme cari-
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che 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 tenerezza, 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 sempli-
cità. 

La fama di questo rude improvvisatore era viva ancora tra i
contemporanei di Giuseppe Marco, il quale sapeva a memoria e
amava ripetere le poesie di lui…

…Il padre di Marco fu un galantuomo di stampo antico e non
sfornito di mente, orgoglioso delle glorie cittadine e massime di
quel Giuseppe Errante(4), al quale era legato da vincoli di amicizia
che la lontananza non intiepidì punto. Anzi si indispettiva dell’incu-
ria degli smemorati suoi concittadini i quali ignoravano perfino i
soggetti delle opere del grande pittore, il cui nome sonava glorioso
presso gli stranieri…

…La madre Anna, fu caritatevole donna e di santissimi costumi
dalla quale Marco ereditò quello squisito sentimento per cui divie-
ne un bisogno prepotente l’alleviare le sofferenze ai poveri”.

Giuseppe Malato visionò i manoscritti di Calvino, custoditi nel-
la Biblioteca Fardelliana nel 1898.

Egli, forse cosciente di aver fatto ben poca cosa, promise di pub-
blicare, in opuscolo, una biografia completa del poeta. 

Ma la promessa non venne mantenuta e non ne conosciamo il
motivo. 

Eppure non doveva essere difficile per lui, aduso alle ricerche
certosine (già nel 1894, a 30 anni, stabilmente insegnava lettere e
scriveva versi, e stava appressandosi a pubblicare uno studio sulle
Accademie trapanesi), trovare fonti testimoniali anche di viventi, tali
da consentirgli di costruire una buona opera biografica del poeta.

Non gli mancavano, d’altronde, né il tempo, né le capacità, né
le conoscenze dei modelli letterari degli antichi biografi come
Plutarco, Tacito, Eusebio di Cesarea o di quelle dei più moderni,
meno fedeli, ma più godibili. 
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L’assenza di una biografia svolta con compiutezza, potrebbe far
pensare che sulla vita di Calvino potesse esserci qualcosa da
nascondere oppure che, dai più, venisse considerato un poetastro
dedito soltanto a luridi versi per il sollazzo di ignobili plebaglie e,
per questo motivo, non valeva la pena di occuparsene.

Fatto sta che, come se fossero congregati da un muto patto, i let-
terati trapanesi, a cominciare da Tito Marrone(5), per seguire con
Giuseppe Malato, A. Buscaino Campo(6), Francesco Vivona(7) ed
altri, non hanno ritenuto di adempiere ad un atto, quasi dovuto, di
rispetto verso la loro città natale che, ai loro tempi, essi chiamava-
no “Patria”.

Su questo atteggiamento, una posizione diversa, quasi di sup-
plenza, hanno tenuto alcuni storici trapanesi, i quali hanno invece
analizzato il fenomeno Calvino dal loro punto di vista. Conseguen-
temente, essi hanno evidenziato gli eventi che sono stati determi-
nanti per le mutazioni politiche che lui, da placido–pacioccone–ari-
sto–borghese–popolare, aborriva.

Ed in effetti l’epiteto di epicureo, appioppatogli da Nicolò Rodo-
lico, risulta, filosoficamente parlando, quanto di più azzeccato potes-
se capitargli, mentre quello da me proposto, più esplicito (placido,
pacioccone, aristo-borghese, popolare), è la riverente definizione del
suo carattere, in fondo simpatico, ma anche, colto ed intelligente.

In tutti i poeti, del resto, esiste questo senso della superiorità ari-
stocratica, quasi classista, anche se sono profondamente borghesi o
di origini popolari.

Sin dalla tenera età, il nostro poeta, mostrò una grande facilità
di apprendere ed una non comune versatilità nello studio delle mate-
rie letterarie. Con grande impegno dedicò la propria formazione cul-
turale alla lingua italiana ed al latino, ma seguì anche, con lo stesso
impegno, lo studio della filosofia e della giurisprudenza.

A nove anni, per sua stessa confessione, ed un anno dopo (con
qualche ritocco), scrisse la prima poesia che trascrisse in un libretto
conservato oggi tra i manoscritti della Biblioteca Fardelliana di
Trapani(8). 

A dieci anni tradusse in quartine di settenari, il primo capitolo
delle “Lamentazioni di Geremia”.
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Al Calvino, come ai ragazzi colti di quegli anni, non mancava
certo la cognizione tangibile dell’arte.

Spesso mi sono soffermato ad immaginarlo da ragazzino in
atteggiamento serioso con una raccolta di versi tra le mani; è un
libretto, un piccolo rettangolo 10x16, dalla rilegatura in cartone e
pergamena di color giallognolo. Contiene tanti fogli, di cui qualcu-
no ornato con disegni a penna (lo schizzo di un poeta adolescente)
ed altri, con calligrafia corsiva da pennino scorrevole.

Ogni tanto, uno svolazzo rallegra la paginetta, quasi ad ingenti-
lirla come allora era d’uso, e poi, poi… su una delle prime pagine,
una vanitosa epigrafe in latino (Orazio o Ovidio?), come facevano
gli uomini dotti d’accademia e su altre, in illusiva manuale compe-
tizione, con i “tipi” della stamperia: un fregio ingenuo o un fronte-
spizio a mo’ d’incisione.

Quel libretto era il mondo delle aspirazioni, delle speranze e
delle ispirazioni (lo so anche io ed ora, in vecchiaia, sorrido).

Visse la sua adolescenza a Trapani, una pigra e rassegnata città
di provincia, alla fine del ‘700; ma la sua attività letteraria dovette
certamente avvenire in pieno ‘800, nell’età della prima giovinezza,
quando, quasi per gioco, iniziò a verseggiare componendo rime in
lingua e in vernacolo.

Sicuramente, in età matura, fece brevi soggiorni in altre città:
certamente a Palermo e Catania ove pubblicò una sua opera, e pro-
babilmente a Siracusa, Messina e Roma. Una corrispondenza epi-
stolare, sino ad ora sconosciuta, ebbe con Bartolomeo Sestini, un
poeta pistoiese al quale dedicò una sua poesia(9) e con altri poeti del-
le accademie (Tiberina e Peloritana) ed anche con Vincenzo Monti.

Nel suo quotidiano girovagare per le stradine della città medieva-
le, fatto di incontri e visite alle botteghe artigiane, destava fra la gen-
te, con il suo carattere gioviale, amicizia e simpatia e tali sentimenti
egli onorava, donando agli astanti suoi ammiratori, composizioni
poetiche scherzose e scurrili che sicuramente suscitavano voluttuose
risa ed allegrezza, specie quando venivano recitate dall’autore(10). 

“…Mostrò per il teatro – è ancora Giuseppe Malato che scrive –
una grande passione che poi tenne viva per tutta la vita, tanto da
costruire un teatrino nella sua casa in città ed un altro nella sua vil-
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la, La Palma, dove i suoi figlioli, con altrettanti, recitavano delle
commediole scritte da lui appositamente.

C’è nell’ultimo cartolare… tracciato a penna, il disegno grosso-
lano di un teatro ideato da lui. Sentiva fin d’allora l’onesto desiderio
di veder sorgere in Trapani qualche cosa di meglio che il baraccone
di San Gaspare, chiamato, pomposamente, un teatro: addirittura una
gabbia di topi come lo chiamò più tardi in una satira pungentissima e
sboccatissima il poeta.

Assistendo alle rappresentazioni che si davano nel baraccone di
San Gaspare, gli nacque, io credo, l’idea di scrivere qualcosa di
suo…”.

La vita artistica del poeta fu breve. Morì nel 1833 a soli 47 anni
e tale sua sfortuna lo privò di una affermazione letteraria che, senza
dubbio, avrebbe meritato. Le sue poesie dialettali, che mai aveva
voluto pubblicare, vennero raccolte in giro fra la gente che le posse-
deva, e furono stampate, alla macchia, nel 1900. Quel libro del qua-
le non si conosce la esigua tiratura, gli procurò subito la fama di poe-
ta pornografico; ingiusta fama poiché ben pochi tennero conto delle
altre sue opere, molte delle quali andate disperse, specie alcune che
riguardavano gli “obblighi di società”, come poesie per lieti eventi,
elogi vari a personalità o a illustri ospiti in visita alla città di Trapani. 

Le principali opere scritte e pubblicate sono:
- LE ELEGIE, terzine in lingua pubblicate in Trapani nel 1808; 
- LE ODI VARIE, in lingua pubblicate nel 1818;
- IFIGENIA IN AULIDE, Catania 1819;
- LE RIME, pubblicate in due volumi nel 1826;
- L’INDUSTRIA TRAPANESE, che costituisce un lodevole esem-
pio (non più in uso) di “poesia didascalica”, destinata cioè ad istrui-
re i lettori. Questa composizione in versi fa parte di un volume
“POESIE DIVERSE” stampato in Trapani nel 1825 da Mannone e
Solina, dedicato a Don Pietro Ugo, Marchese delle Favare;
- IL CALZOLAIO DI ALESSANDRIA DELLA PAGLIA, comme-
dia in tre atti del 1832;
- LE NOVELLE BERNESCHE, italiane e siciliane in rima ottava,
secondo lo stile del poeta scherzevole del 1500, Francesco Berni,
che ancor oggi gode di giusta fama;
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- LA BATRACOMIOMACHIA, pseudo omerica, libera traduzione
in siciliano (1827);
- GLI IDILLI DI TEOCRITO, pubblicato in Trapani nel 1830.
Calvino tradusse tale opera come allora si diceva, da “traduttor dei
traduttor d’Omero”, vale a dire alla stessa stregua di alcuni famosi
traduttori di Omero i quali, non conoscendo il greco, traducevano da
testi già tradotti in latino o parafrasando opere già tradotte da altri. 
- LE ODI DI ANACREONTE che fu l’ultima sua opera prima del-
la morte.
- POESIE SCHERZEVOLI, opera postuma, 1900, di dubbia edi-
zione. 

Fortunato Mondello (dal Dizionario bibliografico, edito a Paler-
mo nel 1873), riporta nella sua Bibliografia trapanese, edita a Paler-
mo nel 1876, una ventina di opere pubblicate dal 1808 (quando
Calvino aveva appena 23 anni), fino al 1833 quando morì. Lo stes-
so autore, a proposito di opere del Calvino che si trovavano ancora
manoscritte, dando notizia di un’opera inedita, dal titolo “Il Calso e
la Colana” scriveva:

“In proposito dei manoscritti del Calvino, la più parte in poesia
siciliana, vorrei dire due parole all’orecchio del mio discreto letto-
re: Per non offendere la tua modestia mi sono astenuto dal citarne
i titoli e molto più farne un cenno; poiché il nostro poeta, secondan-
do un po’ troppo la lubrica, ma valentissima musa, si lasciò tra-
sportare dai sensi”.

Molto tempo dopo, nel 1900, a 67 anni dalla sua morte, la Tipo-
grafia sociale di Palermo (?) stampò, per iniziativa di alcuni suoi
concittadini, la raccolta di poesie in dialetto, tutte inedite, con il tito-
lo “Poesie scherzevoli”.

Questi libri (è un mio ricordo di adolescente) erano conservati
nelle famiglie in qualche recondito cassetto.

Qualche ostinato buontempone che aveva imparato a memoria
alcune di queste poesie, usava recitarle nei luoghi di lavoro durante
la sosta di colazione.

Fino agli anni 40, esistevano a Trapani un paio di barboni che,
invece di chiedere l’obolo, ma facendo sfoggio della loro accultura-
ta memoria, improvvisavano per gli astanti passanti, canti della
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Divina Commedia oppure qualche poesia scherzevole del Calvino o
del Tempio.

Calvino godette della stima dei suoi concittadini, tanto da occu-
pare diverse cariche pubbliche. Fu infatti consigliere degli ospizi,
deputato di salute ed anche consigliere della provincia. Tale stima
gli procurò una lusinghiera attestazione con la conquista del primo
posto tra gli eletti nelle elezioni amministrative tenutasi nella sua
città nell’anno 1813. Non c’è da stupirsi se una buona dose di voti
fosse da attribuire al successo delle sue poesie manoscritte che
distribuiva (forse a mo’di propaganda elettorale) od al fatto che egli
rappresentasse per gli elettori l’homo novus.

Era un monarchico conservatore, come lo era il padre, e l’am-
biente che frequentava. Per le sue qualità morali ed artistiche, ma
anche perché sentitamente monarchico dichiarato, ebbe a meritarsi
la considerazione del Principe ereditario Francesco di Borbone e di
molti uomini politici.

Fu anche membro di alcune accademie(11): di quella della civet-
ta, dell’Accademia tiberina, dell’Istituto reale peloritano e dell’Ac-
cademia dell’arcadia alla quale era iscritto sotto lo pseudonimo di
Taliso Smirnense. 

Morì il 21 aprile 1833, sembra, dopo una brevissima malattia, a
quei tempi endemica: forse una infezione di tipo tifoideo; almeno
questa è stata la versione ufficiale. Stava preparando un vocabolario
siciliano ed aveva in programma di dare ordine a tutte le sue opere. 

La figlia ed il parroco di S. Nicola hanno attestato nel 1894, in
occasione dell’inaugurazione del monumento funebre nella Catte-
drale, che trapassò da buon cristiano e con tutti i sacramenti.

Aveva 47 anni.
Fu seppellito in un piccolo camposanto del convento I.M.I.

dell’Itria. I resti mortali vennero traslati nel 1884 nella Cattedrale di
Trapani ed in quel luogo la figlia fece erigere un monumento fune-
bre che è allocato nella navata di sinistra, poco distante dall’ingres-
so, nella muratura montante tra le prime due cappelle.

Le sue poesie scherzevoli vennero pubblicate dopo la sua mor-
te(12).
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N O T E:

(1) Gli omonimi sono: 
Calvino Salvatore: Patriota, concittadino del poeta Calvino, (1820-1883).
Partecipò ai moti di Palermo del 1848 ed alla spedizione di Ribotti in Calabria,
fallita la quale, venne arrestato e rinchiuso nel carcere di S. Elmo. Esule si tra-
sferì a Genova e poi a La Spezia ove insegnò lettere nelle scuole medie. Nel
1860 partecipò alla spedizione dei Mille. Fu deputato nel 1861, ma avendo pre-
so parte ai fatti di Aspromonte, fu arrestato assieme a Nicolò Fabrizi.
Liberato, prese parte alla guerra del 1866. Fu ancora deputato fino al 1871. In
seguito fu nominato Provveditore agli studi. Al suo nome è stato intitolato
l’Istituto tecnico commerciale della sua città.

Calvino Giuseppe: (1787-1871) divenuto familiare del poeta, per essere stato adot-
tato dal di lui genitore in tenera età. Di due anni più piccolo del poeta, visse
accanto a lui senza problemi, ma con interessi culturali diversi. Divenuto avvo-
cato fu un grande professionista. Scrisse alcune opere giuridiche e fu anche
Presidente del Tribunale di commercio. Una tesi di laurea sulla sua attività giu-
ridica venne svolta dall’avv. Mario Serraino, storico trapanese, che fu sindaco di
Trapani negli anni 1961 e 1962. Tradusse dal latino “De rebus drepanitanis” da
un manoscritto che si trovava nella libreria di Vincenzo Farina, marchese di
Madonia, poi acquisito dalla Biblioteca comunale di Palermo.

(2) Romagnoli Ettore: (1871-1938), grecista eminente traduttore di classici greci,
professore universitario, accademico d’Italia. La citazione è tratta dalla sua
prefazione al volume: Teocrito, Gli Idilli; ed. Zanichelli, Bologna, 1954.

(3) Malato Giuseppe: (1864-1918), cittadino trapanese fu prof. di lettere
all’Istituto Nautico di Trapani. Fu anche un poeta e, come tale, pubblicò una
raccolta di versi dal titolo “Bagliori e faville” nel 1894. Scrisse anche una bre-
ve storia sulle Accademie trapanesi.

(4) Errante Giuseppe: (1760-1821), pittore trapanese del quale fu grande amico
e protettore il Canova. Nel 1791 ricevette dalla Corte di Napoli l’incarico di
decorare la Reggia di Caserta. Nel 1795 si recò a Milano ove svolse per molti
anni la sua attività artistica, in ciò godendo dei favori del Vicerè Beauharnais.

(5) Marrone Tito: (1882-1967) poeta trapanese, uno dei più raffinati poeti della
stagione simbolistica italiana; poi crepuscolare sensibile e amaro. Già nella rac-
colta del 1899 di “Cesellature” precede di diversi anni la definizione di crepu-
scolarismo istituita dal Borgese ed accettata dalla cultura poetica ufficiale.

(6) Buscaino A. Campo: (1826-1895) cittadino trapanese, studiò a Palermo e Pisa.
Innamorato della lingua italiana frequentò i circoli letterari di Firenze, dove
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ebbe amici illustri. Lasciò numerosi scritti di filologia italiana, studi danteschi,
poesie varie.

(7) Vivona Francesco: (1866-1936) Nato a Calatafimi, Trapani; fu professore di
lettere nei licei e poi nelle Unirvesità di Messina e di Roma. Tra le sue opere
una “Storia della letteratura romana”, un dramma lirico “Turno” e diversi poe-
metti. Tradusse l’Eneide dal latino pregevolmente. Fu grande ammiratore di
Virgilio.

(8) Ved. in Appendice: la poesia giovanile “La falsità del mondo”.

(9) Sestini Bartolomeo: Patriota e poeta toscano (1792-1822). Fu un acclamato
improvvisatore in tutta Italia. Carattere irrequieto, si servì dei suoi viaggi per
diffondere la Carboneria, specie nel meridione ed in Sicilia, dove venne arre-
stato e incarcerato. 
Scrisse: Amori campestri, Poesie estemporanee, Idilli; la sua opera più apprez-
zata è la novella in versi “ Pia de’ Tolomei” che, nell’800, ebbe numerose edi-
zioni. Morì a Parigi.

(10) La casa del poeta: la sua abitazione era nella Rua Nova, giusto all’angolo del-
la “scinnuta di Santu Duminicu”. Egli ne dà l’indirizzo nella poesia “Avvisu a
lu pubblcu fimmininu”. E’ un invito alle donne ad andarlo a trovare nella sua
casa, sia essa “donna o picciuttedda ‘nsautu, mala maritata o viduva aggra-
gnata, insomma qualunque disperata”. Lui le consolerà tutte e perciò sarà bene
che esse conoscano il suo indirizzo:

Abita giustu all’angulo
Ncentru di la Ranova
Scinnuta San Duminicu
L’omu chi fa sta prova

Questa parte della città di Trapani (una città di circa 25 mila abitanti, in prati-
ca, l’attuale centro storico), era ancora, alla fine del ’700, il quartiere delle bot-
teghe artigiane di buona levatura, sia culturale che economica, ma anche arti-
stica. 
Erano le botteghe degli orafi, degli argentieri, dei corallai (le cui opere si tro-
vano nei musei del mondo), le botteghe degli scultori in legno (maestri della
tecnica della tela e colla), dei pittori, ma anche dei sarti, dei barbieri, dei calzo-
lai, degli ebanisti ecc.. Poco distanti nei vicoli, c’erano gli erboristi e le angu-
ste taverne nere dei suffumigi dei lumi a petrolio e dei vaporosi odori di “ton-
nina” cotta, di fagioli lessi, di interiora vaccine bollite, che si mischiavano a
quelli acri delle pipe semispente.
In questo ambiente, l’immagine di un Calvino che legge “Lu ganimedi rapitu”
o “Lu filosufu buzzarruni”, fa pensare ad un quadro impressionista, simile (con
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le dovute differenze di costumi, di atteggiamenti e di colori) a quelli dove si
scorgono le figure di Degas o di Toulouse Lautrec.
Il poeta era anche un appassionato di teatro. Ed infatti scrisse diverse opere tea-
trali. Provava anche diletto nel dare consigli di recitazione agli attori delle com-
pagnie teatrali che agivano in città.

(11) Accademie: l’accademia (dal nome del bosco sacro all’eroe Academo) era il
luogo in Atene dove Platone insegnava le sue dottrine. Verso la metà del ‘400
nelle grandi città d’arte italiane (Napoli, Roma, Firenze e Venezia), gruppi di
umanisti si riunirono per reciporocamente informarsi sui lori studi e per legge-
re e discutere sui testi classici.
Nella città di Trapani i secoli XVI e XVII furono quelli dell’arte; le botteghe
degli artisti erano vere scuole di pittura, di scultura e di incisione. Accanto alle
arti, com’è naturale, fiorì la cultura, cosicché le Accademie, frattanto sorte,
divennero luoghi di letteratura, arte e scienza. 
Le accademie trapanesi furono:

- Accademia della Lima, fondata nel 1620 (?) dal sacerdote Vito Sorba,
autore di una opera titolata “De rebus drepanitanis”, poi tradotta dal latino
in anni più recenti; “La rovina di Troia”, oltre a epigrammi elegie e la tra-
gedia “Annone”.
- Accademia della civetta, fondata nel 1686 (?). Pare che essa sia la mede-
sima della precedente e che cambiò solo di denominazione, poiché nelle
stanze dell’Ospedale Maggiore ove si riunivano gli accademici, era dipin-
to lo stemma dei benefattori (Lucatelli) che raffigurava una civetta (ani-
male sacro a Minerva).
- Accademia degli occulti (data incerta e comunque inizi sec. XVIII).
Originò dalla decaduta Accademia della civetta e perciò nel suo stemma
(o come si suol chiamare “impresa”) vennero dipinti, fra rami di un tama-
risco, una civetta ed il motto “Iam gratior umbra est”. L’attività di tale
accademia si chiuse intorno all’anno 1750. Nel 1760, il patrizio trapanese
Nicolò M. Burgio di Xirinta la fece riemergere ribattezzandola “Nuova
accademia della civetta”.
- Accademia del discernimento: sorse ad opera del barone Giuseppe M.
Fogalli nel 1765. La sua impresa era un serpente alato ed un’aquila con i
seguenti versi di Orazio:

Cur…tam cernis acutum
Quam aut aquila aut serpens.

Divenne pubblica nel 1788 e cessò nel 1809.
- Società di storia ed arte di Trapani: sorse nel 1911 ad opera di studiosi
e professionisti guidati dal giudice Astarita, il quale nella orazione inagu-
rale disse che la società era stata fondata: “…In ricordo delle alte e nobili
tradizioni di cultura; intendendo rinsaldare nel cuore degli intellettuali,
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degli amatori, degli studiosi di storia ed arti, il bisogno di una istituzione
che ricerchi e riesumi le memorie del passato…”.
Questa accademia pubblicò la rivista trim.“Drepanum” che ebbe vita bre-
ve “per nequizia dei tempi ed incuria degli uomini.”

(12) “Poesie scherzevoli”: a proposito della ediz. delle “Poesie scherzevoli” del
1900, condivido l’opinione di alcuni secondo cui il libro sia stato stampato
(non importa se a Palermo o a Trapani) ma comunque clandestinamente.
Di questo libro ho visionato tre volumi di tre diversi proprietatari. Tutti e tre
questi volumi, compreso quello esistente nella Biblioteca Fardelliana (colloc.
LXV.G.36) trovansi privi della prima pagina, cioè quella pagina che avrebbe
dovuto recare la completa intestazione (autore, titolo, luogo e data di edizione,
generalità o ditta dell’editore).
Ne deduco che i libri, dopo la stampa, sono stati resi acefali delle prime pagi-
ne per rendere anonima la tipografia, onde evitare possibili eventuali interven-
ti della censura.
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II LETTURA

Queste letture hanno per argomento “ L’arte poetica”. Sono tre brani
di tre diversi autori, appartenenti a tre differenti epoche. Il primo (A),
è Nicolas Boileau (1636-1711); il secondo (B), è di Charles Baudelaire
(1821-1867), il terzo (C), è di Luciano Anceschi (1911-1995). 

(A) Invano l’autore temerario s’illude di raggiungere con l’arte dei
suoi versi la cima del Parnaso: se non sente l’influsso segreto
del cielo, se alla nascita il suo astro non l’ha fatto poeta, è sem-
pre prigioniero di un ingegno ristretto; per lui Apollo è sordo,
e Pegaso restio. 
O voi dunque che, infiammati da un ardore rischioso, aspirate
all’ardua carriera di bell’ingegno, non sfinitevi inutilmente sui
versi, e non scambiate per genio la passione per le rime; teme-
te le esche insidiose di un vano piacere, e consultate a lungo il
vostro spirito e le vostre forze.
La natura, che feconda produce ingegni superiori, sa ripartire
tra i poeti le sue doti: l’uno saprà tracciare in versi una fiam-
ma d’amore; l’altro, con motto arguto, affinerà l’epigramma;
Malherbe(1) per celebrare le imprese di un eroe; Racan(2) can-
terà Fillide, i pastori ed i boschi. Ma spesso uno spirito che si
lusinga e si ama disconosce il suo genio ed ignora lo stesso…
…Offrite al lettore ciò che può piacergli. Prestate un orecchio
severo alla cadenza: che sempre nei vostri versi il senso, spez-
zando il corso delle parole, sospenda l’emistichio e segni una
pausa. Evitate che una vocale, troppo frettolosa, cozzi nel suo
cammino contro un’altra vocale: esiste una maniera felice di
armonizzare le parole. Fuggite l’incontro odioso di suoni
ingrati: il verbo più pieno, il pensiero più nobile spiacciono
alla mente se l’orecchio ne è offeso.

Da Boileau: – Arte poetica - a cura di Patrizia Oppici; introduzione di Fausta
Garavini (Marsilio editore, Venezia 1995). 
Nicholas Boileau–Despréaux, autore francese di “Satire”, di “Epistole e di un
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poema burlesco “Il leggio”. Compose la sua opera principale “Arte poetica”,
nel 1674, opera che costituisce il bilancio della produzione letteraria seicente-
sca ed una riflessione sulle regole dell’arte. 
Questa opera ebbe uno straordinario successo e, per un paio di secoli, costituì
nella letteratura europea un punto di riferimento essenziale. 
Il brano è tratto da “Arte poetica” ed. Marsilio, Venezia, 1995.

(B) Esistono, anche nella categoria degli artisti, persone che si
recano al Museo del Louvre, passano rapidamente, senza
accordar loro uno sguardo, davanti ad un gran numero di qua-
dri molto interessanti benché di secondo ordine, per fermarsi
estasiati di fronte ad un Tiziano, o a un Raffaello, tra quelli resi
più popolari dalle riproduzioni; poi escono soddisfatti e parec-
chi si dicono: 
“Conosco il mio museo”. 
Esistono altre persone che avendo letto Boussuet e Racine, cre-
dono di possedere la storia della letteratura.
Per fortuna compaiono ogni tanto dei riparatori di torti, dei
critici, degli amatori, dei curiosi i quali sanno che tutto non è
solo in Raffaello, solo in Racine, che i “poetae minores” han-
no del buono, del solido, del delizioso; e infine che per amare
tanto la bellezza assoluta, che è espressa dai classici, non
occorre trascurare certi particolari tratti di bellezza; la bellez-
za di circostanza, il tratto di costume.

Da Baudelaire: - L’arte romantica - a cura di Renzo Bertoni (Gentile editore,
Milano 1945). 
Charles Baudelaire, autore francese di saggi critici e poeta, precursore del
movimento parnassiano e del simbolismo. Scrisse “L’arte romantica” da cui è
tratto il brano (B), “I fiori del male”, “Piccoli poemi in prosa”, “Storie strao-
dinarie”, ed altre numerose opere che l’hanno imposto all’ammirazione euro-
pea. 

(C) …Nella storia della civiltà – “l’arte - dice Pareyson - ha assun-
to di volta in volta diverso valore e diverso significato: vista
ora come inseparabile dalle manifestazioni della vita politica e
religiosa, ora come valore assoluto in sé, indipendentemente
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dalle preoccupazioni d’altro genere e da coltivare in una
incontaminata purezza”.
Le pratiche sono infinite, nella varietà degli ideali e dei pro-
grammi di diverse civiltà, movimenti e personalità, e necessa-
rie, in ogni caso a “fare e a leggere arte” e sono, dunque,
imperative e da questa indole traggono la loro legittimità nel-
la infinita proposta di modelli e di canoni, di ideali e di precet-
ti: …dal punto di vista estetico le poetiche debbono essere con-
siderate tutte egualmente legittime. Vi saranno poetiche che
prescrivono all’arte il compito di raffigurare la realtà… altre
per cui l’arte deve trasfigurare la realtà… altre incitano l’arti-
sta a deformare la realtà. 
Ora che l’artista raffiguri o trasfiguri… l’importatnte è che
formi.

Da Luciano Anceschi: - da Civiltà letteraria fra le due guerre – pagina 3886; sta in
“Novecento – I contemporanei”, vol. IV, (Marzorati editore, Milano). 
Luciano Anceschi (1911–1995), critico letterario italiano, docente di estetica a Bologna,
fino al 1981.
Lo troviano tra gli “Ermetici” (1942), con i “Saggi di poetica e poesia”, e qualche decen-
nio dopo tra gli ispiratori della neoavanguardia del “gruppo 63”.
Scrisse numerose opere e fu collaboratore di alcune riviste letterarie tra le quali “ Il
Verri” da lui stesso fondata nel 1957.
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N O T E:

(1) Malherbe François: (1555-1628). Poeta francese. Sostenne la purezza e la sem-
plicità della lingua. Scrisse sonetti d’amore, balletti e poesie di circostanza.

(2) Racan Honorat De Bueil: (1589-1670). Poeta francese, amico di Malherbe,
considerato un poeta elegiaco e raffinato. Interessante una biografia su
Malherbe dal titolo “Memorie per una vita”. 
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3. GIUSEPPE MARCO CALVINO POETA CLASSICO

(r i t a r d a t a r i o )

Calvino fu un poeta precoce; scrisse la sua prima poesia – come
già detto – all’età di nove anni.

Il manoscritto (ms 360), conservato nella Biblioteca Fardelliana
di Trapani, è illustrato nella pubblicazione di Salvatore Fugaldi
“Descrizione dei manoscritti della Biblioteca Fardelliana”(1). 

Questo primo componimento poetico è costituito da un sonetto
dal titolo: “Le falsità del mondo”(2).

E’ difficile pensare che un bambino di nove o dieci anni potes-
se, con zelo e nel rispetto delle regole formali, comporre un sonetto
tecnicamente perfetto. Se così fosse, e non c’è motivo per dubitar-
ne, dobbiamo concludere che a quella tenera età Calvino era già
poeta.

Il fenomeno della precocità, del resto, è molto frequente tra gli
artisti; si pensi al Metastasio(3), di cui il Calvino era un fervente
ammiratore, che all’età di dieci anni, veniva conteso nei salotti roma-
ni per la sua bravura di poeta estemporaneo.

E’ da ritenere, che la sua opera prima, “Le Elegie”, benché data-
ta 1808, sia stata concepita e scritta in un periodo anteriore alla data
di edizione e ciò, sia per le difficoltà editoriali dell’epoca, sia anche
per le titubanze ed i timori che ogni autore nutre sull’esito della sua
prima esibizione.

Siamo agli inizi dell’800, epoca della poesia romantica e malin-
conica, nella quale primeggiavano poeti come Byron, Keats,
Shelley e, in Italia, soprattutto, il Foscolo. E’ comprensibile, pertan-
to, che il giovane Calvino cercasse di emulare i poeti che facevano
“moda” nei salotti letterari italiani e che – si diceva - suscitassero
nei cuori delle giovanette, sentimenti e atteggiamenti di amori sve-
nevoli.
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I suoi primi versi in lingua che oggi, a distanza di due secoli, ci
fanno sorridere, mostrano in lui un delicato senso artistico classi-
cheggiante, mentre le altre poesie, quelle “lussuriose” (una parte
delle quali aveva sicuramente scritto in gioventù), rappresentano
scherzose deviazioni volgari e scurrili, destinate a far sorridere e
divertire il popolo delle botteghe e l’ambiente dei buontemponi. 

Calvino si era ripromesso di comporre un tale genere di poesia
fuori dalla ufficialità, mentre aveva destinato l’altra, per così dire,
“onesta”, all’interno del sistema pubblicistico ufficiale e delle acca-
demie letterarie.

Infatti, le sue “Poesie scherzevoli”, non erano né scherzosamen-
te ironiche o beffarde come quelle del Berni, né ferocemente satiri-
che, come quelle del quasi comtemporaneo Giusti(4); esse erano, sì,
scherzose ma soprattutto erano audacemente scurrili, come quelle
del catanese Domenico Tempio, al quale può essere attribuita la pri-
mogenitura dello stile lubrico nella storia letteraria della poesia sici-
liana scritta e pubblicata con pretese di carattere artistico.

In un articolo pubblicato nel 1912 sulla Rivista abruzzese di
scienze, lettere ed arti, dal titolo “Un emulo del Meli”, il critico let-
terario Giovanni Predieri, così scrive:

“Il viaggiatore che sosti a Trapani ed entri, per avventura, nel-
la cattedrale… di San Lorenzo osserverà di leggieri, un monumen-
to marmoreo, nella parte superiore del quale spicca un busto rap-
presentante un uomo paffuto e ancor giovane, dalle folte fedine ric-
ciute come i capelli; il quale arieggerebbe in buona parte la figura
del Byron, se un aspetto più franco e sicuro e una posa più balda
non gli togliesse insieme quell’espressione di dolce mestizia che è
tutta propria del cantore di Aroldo: E se il visitatore medesimo leg-
gerà l’epigrafe “ Giuseppe Marco Calvino /”, di Giovanni Meli/
emulo illustre/ nell’itala favella / in vernacolo siciliano/ dettò car-
mi immortali./ Lui proclamò la fama/ chiarissimo poeta”, gli verrà
senza dubbio di chiedersi: ma chi era dunque costui? Perché se la
fama del Meli è giustamente universale, quella del Calvino…non
ebbe tuttavia dalla sorte ala pennuta veramente ed estesa a sì alto
e continuo volo?”

Ricordiamo che quello era il tempo della poesia melanconica e

– 34 –



che “Le elegie” erano un’opera giovanile sicuramente scritta sotto
influssi letterari ancora scolastici.

Il Predieri, a sostegno delle sue conclusioni, riporta i seguenti
versi, effettivamente mielosi e pieni di malinconia che, per quanto
ne sappiamo, non aveva alcuna ragion d’essere nella vita del poeta:

Dove mi volgo o numi, non ravviso
Che oggetto di spavento, ed il mio fato 
Veggo scritto lassù ch’è ormai deciso. 
Almeno, o crude stelle, mi fia dato
Che Filli mia sappia il mio fine; almeno
L’ombra mia veda il ciglio suo bagnato…

Sostiene che queste terzine ostentano “…una malinconia che
non può essere sincera, perché non ha la sua giusta causa soggetti-
va ed oggettiva; ma fuori del poeta e fuori dalla vita comune, appa-
re …un vezzo di moda, in veste tuttavia accademica ed arcadica.”

Nessuno, in mancanza di notizie biografiche certe, può dire se il
Calvino nutrisse valide ragioni per essere malinconico: aveva venti
anni e, a quella età, la conoscenza della diagnosi di una grave malat-
tia confermata da sintomi percepibili, ampliati dalla fantasia (quel-
la era la fiorente epoca della tisi e della sifilide), avrebbe potuto in
un soggetto sensibile, creare apprensioni e turbamenti.

Momenti di sconforto possono portare un poeta, alla creazione
di versi pieni di tristezza e di pessimismo: “Dove mi volgo, o numi
non ravviso/ che oggetto di spavento, ed il mio fato/ veggo scritto
lassù ch’è ormai deciso.”

Sono queste le parole terribili di un uomo che forse conosce la
grave malattia che può condurlo alla morte, oppure di un uomo che
ha ricevuto minacce. 

Nel 1819, Calvino, pubblicò a Catania la traduzione in lingua
italiana della tragedia di Euripide “Ifigenia in Aulide”.

Sostengono alcuni che egli sconoscesse del tutto il greco antico;
altri, invece, ritengono che ne avesse conoscenze limitate.

Non era difficile, a quei tempi, che poeti e letterati si esibissero
in traduzioni approssimative. Per le tragedie greche si avevano però
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discreti traduttori tra quali, pare, primeggiasse Luca Antonio Pagni-
ni(5). 

La cultura letteraria e filosofica si manifestava fino al ‘700, ma
anche nella prima metà del ‘800, attraverso lo sfoggio della cono-
scenza dei classici greci. Gli dei dell’Olimpo e gli antichi eroi che
avevano popolato il mondo letterario ellenico, erano riusciti a mal
sopravvivere solo nelle arti figurative, nel teatro e nella letteratura.

Calvino non si avvide, un po’ per sua colpa, un po’ per i conge-
niti ritardi culturali della Sicilia, che il mondo stava cambiando e
che stava emergendo una poetica nuova che rifiutava di farsi
influenzare dall’antico.

Oltre ad essere un grande ammiratore del Metastasio (morto nel
1782, tre anni prima della sua nascita), lo era anche del Parini, del
Foscolo e soprattutto del Meli che è stato per lui fonte di apprezza-
te letture.

La sua traduzione della “Ifigenia” (effettuata seguendo, solo in
parte, la trama e l’azione ma trascurando il linguaggio da tradurre)
non fu apprezzata dai grecisti, i quali avevano sempre avuto in spre-
gio quei poeti che sul testo originale si ponevano a lavorare inte-
grandolo o degradandolo con la propria fantasia. Figuriamoci come
potevano apprezzare il Calvino che lavorava, parafrasando il testo
di modelli già tradotti.

Sul fatto che Calvino non avesse tradotto come suole un tradut-
tore, non esistono dubbi.

Qualche dubbio però si dovrebbe nutrire sul fatto che egli igno-
rasse completamente l’antica lingua. Forse per pigrizia o per abulia,
o forse per il lungo lavoro che una buona traduzione richiedeva, egli
preferì, per dar testimonianza accademica, esibire quanto meno, una
libera, forse troppo libera, traduzione. 

La “Efigenia” del Calvino suscita, ancor oggi, critiche, poco
benevoli, ed altrettante ne suscitano, le altre traduzioni effettuate
dopo il 1827, cioè quelle della Batracomiomachia, degli Idilli di
Teocrito e delle Odi di Anacreonte.

Calvino, a quel che sembra, non aveva alcuna voglia di impara-
re il greco e non ne avvertì la necessità neanche quando, giovanis-
simo, cominciò ad ammirare il Metastasio, il Parini e il Foscolo che
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greco lo era fin dalla nascita.
Il giudizio su queste sue opere da parte di chi di traduzioni dalla

lingua degli elleni se ne intende, è poco entusiastico e viene general-
mete espresso con le locuzioni “eccessivamente libere” o anche
“dichiaratamente libere” con l’aggiunta della notazione che esse con-
tenevano “omissioni e aggiunte non giustificate e diverse infedeltà”.

Per concludere l’argomento delle traduzioni, si può dire che gli
Idilli di Teocrito costituiscono la sua libera traduzione più riuscita:
il Calvino, forse, cosciente della sicilianità del poeta di Siracusa, ne
avvertiva l’essenza e ne sentiva il fascino misterioso di antico com-
paesano.

Teocrito, infatti, era nato a Siracusa che era stata circa 300 anni
prima la patria di Epicarmo(6), il poeta che dalla vita quotidiana ave-
va tratto le trame delle sue commedie (così come fece in Sicilia, due
millenni dopo, Nino Martoglio)(7).

Qualche secolo prima di Epicarmo, a Siracusa era nato e vissu-
to anche Sofrone(8) scrittore di mimi, cioè di prose ritmiche spetta-
colari, ispirate dalla vita quotidiana (come indicano i titoli I pesca-
tori di tonni e Le donne a pranzo delle quali composizioni rimango-
no solo frammenti).

Siracusa era una grande città, con i suoi edifici monumentali,
con il suo fiume misterioso che scaturiva, come dono degli Dei dal
sottosuolo, con la sua campagna ubertosa di viti e di fichi, ricca di
pascoli verdi che splendevano al sole e che nelle lontananze vapo-
rose confondevano gli azzurri del mare e del cielo.

La vita serena dei campi e la vita campestre evocavano la poesia. 
E Teocrito, tra questi incanti, fu Poeta, così come lo fu, dopo

2500 anni, il suo concittadino Quasimodo(9) che, come attratto da
misteriosi geni, iniziò la sua carriera letteraria, traducendo Ana-
creonte ed altri classici greci.

Vengono esposte, qui di seguito, tre diverse versioni dell’inizio
del dialogo tra i due protagonisti dell’idillio I°: Tirsi e il capraio.
L’esposizione A è la traduzione di Anton Luca Pagnini (vedi nota 5)
eseguita verso la fine del 1700; l’esposizione B è la traduzione ese-
guita intorno al 1950 da Ettore Romagnoli(10) ed infine, l’esposizio-
ne C, quella effettuata da G.M. Calvino, intorno al 1820.
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A B
TIRSI TIRSI

Caprar, quel pino colà presso i fonti Questo sussurro è soave pastore, e quel pino che canta 
Dolce sibilo tempra, e la sampogna Presso le fonti; e la tua sampogna è pur essa soave
Tu dolce suoni. Appresso Pan tu avrai Sarai tu dopo Pane, secondo alla gara del suono
Il maggior premio. Se un cornuto capro Se un capro ei bramerà cornigero, avrai tu la capra.
Egli otterrà in mercede, e tu una capra; Se il premio egli vorrà della capra, tu avrai la capretta:
S’ei tornasse la capra, una capretta Della capretta è dolce la carne, sin chè non la mungi.
Novella a te verrà. Squisita carne
E’ quella di capretta ancor non munta. 

CAPRAIO CAPRAIO

Ben è più dolce, o pecorar, tu canto O pecoraro, il tuo canto più dolce risuona de l’acqua
Di quell’acqua sonora, che già spilla Armoniosa che giù per la roccia da l’alto s’effonde 
Dall’alto masso. Se un’agnella in dono Se mai le Muse avranno per dono un capretto, compenso 
Avran le Muse, e tu un agnel di latte; Tu d’un agnello avrai, lattonzolo: se a quelle 
Se a quello piacerà torsi l’agnello Piaccia gardir l’agnello, tu allora la pecora avrai.
Tu poi l’agnella in ricompensa avrai. 

C
TIRSI

O craparu, lu senti comu frisca
Lu ventu nta li rami di ddu pignu,
Lu murmuriu accurdannu duci duci
Cu l’acqua di ddi fonti, a cui fa umbra?
Accordaci tu puru. La sampogna
Tu ducissima soni; e Pani stissu
Ti cidiria lu premiu. E s’iddu un crastu,
Tu na crapra avirrai; si poi na crapra
Ad iddu tocca, tu avirrai pi certu
Na tennira crapuzza nun mungiuta!

CRAPARU

O quantu è grata ssa to vuci amicu,
E’ cchiù grata e sonora di lu scrusciu 
Di dd’acqui chi suavi si nni scinninu
Da dd’auti rocchi. Si li santi Musi

N’agnidduzza avrannu, a tia ti tocca
Un crapettu di latti, e si un crapettu 
Vonnu pri iddi l’agnidduzza è tua. 
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Nessun commento; ognuno trarrà il suo giudizio a seconda del-
le proprie preferenze.

Nel presentare la sua versione in dialetto siciliano degli Idilli il
Poeta così scriveva: “Per difendermi dallo aver usato la rima ad
onta del precetto del Trissino, il quale espressamente vuole, che in
lingua volgare debbansi le egloche tessere in versi sciolti, sendo che
la rima fa vedere artifizio, lo che al dialogo dei pastori sconvenire
lui sembra, dirò, senza citare gli esempi di accreditati poeti, i quali
nelle loro egloche se ne avvalsero: che per natural carattere gli com-
pete la rima.” 

Calvino volle fare omaggio di una copia degli Idilli ad uno dei
più importanti personaggi trapanesi del suo suo tempo, il Generale
G. B. Fardella(11) con una dedica riportata nella IIIª Lettura e accom-
pagnò tale omaggio con un saggio critico sulle traduzioni dei clas-
sici greci(12). 

Nel 1826, per le Edizioni Mannone e Solina di Trapani, pubbli-
cò, Le Rime in due volumi. Questi accolgono gran parte della pro-
duzione in lingua italiana del poeta. 

Il primo volume, composto da 125 pagine 10 x 13 è composto
da canzoni, odi, cantiche, sonetti ed in genere poesie, per così dire,
serie. Il secondo, invece, che è composto da 152 pagine, in una del-
le interpagine d’inizio, ha come sottotitolo ‘Poesie scherzevoli’.

E’ l’unica volta che il poeta usa, per la presentazione di una sua
opera, la locuzione “Poesie scherzevoli”.

Le liriche del primo volume seguono il programma dell’Arca-
dia, cioè il rilancio del lirismo della tradizione classica, riproposta
secondo un progetto costitutivo di una sorta di repubblica delle let-
tere che, come prima conseguenza, partorì dagli iscritti una serie di
stucchevoli poesie d’occasione destinate a celebrazioni di ricorren-
ze di famiglie nobiliari o ad adulazioni di potenti dai quali si aspet-
tavano lodi e mecenatismi di varia natura.

Il Calvino non disdegnò mai tali comportamenti ed il primo
volume de Le Rime ne dà ampia testimonianza.

“Eppure – dice il Predieri – il Parini era già morto da 27 anni!”
E’ quindi chiaro, per il critico, che Calvino non aveva ancora inte-
so la lezione del grande precettore.
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Dice un proverbio siciliano: “Cu nasci tunnu, ‘un po’ moriri
quadratu”. Calvino era nato come poeta classico; aveva sempre col-
tivato una grande passione per i poeti latini e greci nutrendosi del
cibo poetico dei grandi neoclassici a lui più vicini come il Metasta-
sio, il Parini (prima maniera) e il Meli. Poteva allora, lui, onorato da
Accademie retrive, lui pacioccone epicureo, lui, conservatore per
indole, abiurare una fede poetica che portava come un abito elegan-
te sempre alla moda?

Certo che no! E rimase quello che era.
Senza considerare che Atropo era, proprio per lui, pronta, da lì

a poco, a troncar lo stame.
Calvino morì a 47 anni: Atropo ritardante, avrebbe avuto il tem-

po ma non la voglia di convertirsi al romanticismo incombente.
Siamo nel 1833.
Foscolo era morto a Londra sei anni prima lasciando incomple-

ta l’ultima sua opera (Le Grazie).
Il classicismo si spegneva lentamente.
Anche Giacomo Leopardi aveva già accusato i primi dubbi let-

terari e nel Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica,
pur a malincuore, accettava i postulati della nuova scuola come il
rifiuto dell’imitazione degli antichi classici, condividendo anche
l’uso eccessivo della mitologia ed approvando l’interesse al “pateti-
co” applicato al sentimento del dolore. 

Ne “La pace nell’animo” (I° vol. de Le Rime) il poeta sembra
calcare le orme del Parini tanto che, a darne fatua dimostrazione, il
Predieri mette a confronto le due seguenti quartine:

(Ode: La pace nell’animo) (da: La vita rustica)

C a l v i n o P a r i n i 
E perché, se morir deggio Perché turbarmi l’anima,
Tanti affanni e tante cure O d’oro o d’onor brame
E una vita di sventure Se del mio viver Atropo
Imprecarmi nel pensier? Presso è a troncar lo stame? 

sostenendo che i versi di Calvino richiamano quelli del Parini. 
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Lo stesso volume si apriva con due lunghe cantiche: Dio nella
Natura e L’uomo nella Natura.

La prima cantica ha per soggetto Dio e, beninteso si tratta del
Dio dei cristiani. La cantica è composta da 80 terzine di endecasil-
labi, a rima alternata, che così si aprono: 

Oh qual si spicca di celeste vampa
Pura scintilla, e scuotemi ogni fibra;
Oh di qual fuoco la mia mente avvampa!

Il pensiero su lieve ala si libra,
E là si spazia a contemplar l’istessa
Superna forza che tant’oltre il vibra.

Vasta natura! che di Dio riflessa
Mostri con la grandezza del creato
l’idea, ch’è in te profondamente impressa:

A Te si eleva il debile mio fiato
Mentre le tante meraviglie esprime,
Come allo spirto concepirle è dato.

La cantica continua con belle descrizioni della Natura, dell’im-
mensità dell’Universo con abbondanza di nomi, espressioni e voca-
boli usati nella poetica classica: placidette aure, zefiri, inospite val-
li, dirupi, erbette dall’umile stelo, aprici colli, ecc., poi conclude: 

Oh Archetipo d’altissima sapienza!
Astri, ed aere, e terra, ed oceano,
Tanto abbraccia una sola Provvidenza!

Oh Provvidenza, che l’orgoglio insano
Fiacchi di lui che delirando nega
Riconoscer la tua visibil mano.
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Oh stupenda armonia, che tutta spiega
L’energia di un Poter senza misura,
Ragion la fronte ad adorarti piega, 
Fiato della tua voce è la Natura.

La seconda cantica L’uomo nella Natura non cambia di tono. 
Le prime cinque terzine lo dimostrano:

Della voce di Dio fiato è Natura
Ma a imperarvi, o Mortal te di te stesso
Te, Dio creava a imagine, e figura, 

Se al trono dell’eterno genuflesso
T’annientavi a quell’alta Onnipotenza,
Un trono era ben anco a te concesso.

Ti locava la prima Sapienza
Della terra sul trono; e mente e vita
Ti appellava dell’orbe, Provvidenza 

Si concepiva nell’idea infinita 
Raggio, che dell’intelletto discendea,
L’opera a conteplar dal nulla uscita.

L’eletto dell’amor che amando crea, 
Prima di tutte le mirabil opre, 
Maggior di tutti gli enti ti scegliea. 

E dopo ben altre 75 terzine, così tremendamente conclude:

Ahi giorno di terror! che ogni astro scemo 
Di sua luce, al suonar dell’aspra tromba,
Da fiamma spinta dal Poter supremo.
L’orbe intero a se stesso è rogo e tomba.

Altri componimenti si trovano nell’appendice in “Antologia cal-
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viniana”, tra cui, di buona e pregevole fattura, segnaliamo: Le foro-
sette, L’estate, Orazio a Mevio(13), ed un sonetto senza titolo il cui
primo verso è: “E son tre lustri e ancor pianto io spargo.”(14).

Il secondo volume de Le Rime che, come abbiamo visto, il
Calvino sottotitolò Poesie scherzevoli (da non confondere con la
pubblicazione dialettale postuma dal medesimo titolo), tratta di vari
argomenti leggeri, alcuni trattati in maniera scherzosa o caricatura-
le, ed altri in maniera lirica. 

Il primo componimento, Amori in liceo, ci mostra Cupido che,
sceso dall’Olimpo, ascolta dagli insegnanti, incomprensibili lezioni
di retorica, di filosofia, di matematica, di fisica ecc.. Ne vien fuori
una descrizione a volte ilare, a volte scansonata, a volte satirica ma
sempre piacevole, come in queste strofette dedicate alla matematica:

Però scappa e s’avvia 
Dove dell’A più B,
X meno C
Ode nuova armonia
Di nomi radicali,
Infinitesimali

E i nomi d’assi e d’ellissi,
Contangenti e coseni
E cosecanti e seni
E coniche ed ascissi,
E, per quanto si stracca,
Non ne capisce un’acca.

…questo apologo è composto da 124 strofe. 

Altra composizione degna di nota è il capitolo dedicato a Il tea-
tro comico di provincia, nel quale vivo appare l’umorismo destato
dalla descrizione caricaturale degli attori e specialmente di una attri-
ce verso la quale (forse…dopo) il poeta ebbe una qualche antipatia.

A spiegare il pentimento su un troppo benevolo giudizio, da lui
improvvidamente espresso, il poeta avverte:
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“Solo a far piacere ad un Amico scrissi tempo fa un’odetta in lode
di una men che mediocre attrice”; a ciò si allude all’inizio della
composizione:

Nol nego: fu dell’estro un gran rimbalzo, 
E merto ogni sonorissima rampogna
Se una pedina a tanta gloria innalzo.
Oh solenne poetica menzogna
Lodare una melensa comicuccia

(La poesia intera è pubblicata in Appendice-Antologia Calviniana).

Il volume contiene altresì degli epigrammi, alcuni moraleggian-
ti, altri spiritosi o sarcastici:

I

Brutto, vecchio, cisposo, sdentato,
R i c c o…basta: sei sempre pregato.

II

Di specifico emetico
Una ricetta espressa
Prendi in pillole le chiacchere
Di donna dottoressa.

X

Mentre ti nieghi a tutti
L’idol tu sei di tutti.
Ma se contenti tutti
Ti sprezzeranno tutti.
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XIII

Massima soda:
Vuoi lode?…Loda.

(Tutti gli epigrammi si trovano in Appendice – Antologia Calviniana).

Il secondo volume de Le Rime si conclude con un lungo ditiram-
bo(15) Il poeta baccante.

Per completare il capitolo e la rassegna delle poesie in lingua di
Calvino, che del nostro fanno un poeta classico, l’autore del saggio
ha scelto un brano del componimento L’industria trapanese.

Esso è la migliore dimostrazione non solo del grande sentimen-
to di affetto che egli nutriva per la sua città, ma è anche la prova più
bella che Calvino fu un vero poeta che nulla aveva da invidiare ai
poeti del tempo.

Pur essendo un componimento didascalico(16), la poesia ha un
taglio moderno che ne fa un’opera d’arte poetica raffinata, tecnica-
mente pregevole e realistica, specie nella descrizione dell’impianto
di una tonnara con le reti, i “varj ricinti ” (le camere), le “ intrigate
insidie” (le reti di sbarramento), “la stanza di morte” ecc. e della
operazione mattanza. La poesia completa viene pubblicata nell’an-
tologia calviniana in “Appendice” al presente volume.
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N O T E:

(1) “Cart.; sec. XVIII (1795); mm.140 x 95; cc. II + 50 + I num. Recentemente,
bianche le cc 1 B, 12 B, 17, 24 B, 50 B, asportata la prima c.n.n.; acefalo; II.
Variabili; autografo con correzioni, a c. I° con grafia dell’autore, adulto, in
cima si legge: “ Questo sonetto fu scritto in età di anni nove dall’autore e la
seguente traduzione di anni dieci”; cc. macchiate d’inchiostro ed uso, sciupata
anche la legatura in pergamena”.

(2) ved. ANTOLOGIA CALVINIANA in Appendice (Le falsità del mondo).

(3) Metastasio (1698 – 1782 ) il cui vero nome era Pietro Trapassi.
Questo pseudonimo è la grecizzazione del suo cognome. Fu considerato il
maggiore esponente della tradizione arcade e classica. Pubblicò la sua prima
raccolta di poesia nel 1717 quando aveva 19 anni. La sua maggiore attività fu
dedicata al melodramma del quale si può considerare il vero creatore.
Moltissime le sue opere (Libretti d’ opera, tra cui “La clemenza di Tito” musi-
cata da Mozart); fu corteggiato da poeti e musicisti. Verso il tramonto dei suoi
successi, scrisse la “Poetica di Orazio” (traduzioni e commenti) ed “ Estratto
dell’arte poetica di Aristotele”. 

(4) Giusti Giuseppe (1809 – 1850) di famiglia agiata soggiornò a Napoli e poi a
Milano dove conobbe i maggiori letterati  dell’epoca. Fu autore di versi satiri-
ci e patriottici che gli procurano popolare fama. Sue opere: “Il Re Travicello”,
“Sant’Ambrogio”, ecc..

(5) Pagnini Luca Antonio (1737 – 1814) poeta pistoiese, frate carmelitano e
docente universitario di lettere a Parma e a Pisa. 
Viene considerato un discreto traduttore di classici greci e latini. Alcuni critici,
meno benevoli, dicono di lui che seppe così bene in italiano velare quei pensie-
ri con acconcie locuzioni da non lasciarne trapelar il lubrico senso (F. Cordero).

(6) Epicarmo (VI° – V° sec. a.c.) commediografo attivo alla corte di Ierone di
Siracusa. Restano titoli ed alcuni brevi frammenti di una quarantina di comme-
die che riguardavano parodie mitologiche o episodi di vita quotidiana.

(7) Martoglio Nino (1870 – 1921), catanese. Poeta, giornalista, scrittore, comme-
diografo, regista e soggettista cinematografico ai tempi del muto, direttore di
compagnie teatrali.
Scrisse una raccolta di poesie in dialetto siciliano dal titolo “Centona”, “San
Giovanni decollato” (commedia), “Nica” (dramma), e realizzò per lo schermo
i film “Il romanzo”, “Teresa Raquin”, “Sperduti nel buio”. Viene considerato
l’antesignano del neorealismo cinematografico.
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(8) Sofrone (470 – 400 a.c.) mimografo siracusano; scrisse, in una specie di prosa
ritmica, composizioni mimiche.
Si ispirò alle circostanze della vita quotidiana.

(9) Quasimodo Salvatore (1901 – 1968) siracusano, premio Nobel per la lettera-
tura. Dopo gli studi tecnici lasciò la Sicilia per lunghi soggiorni come funzio-
nario del Genio Civile in Calabria, Liguria, Sardegna e Lombardia. Iniziò gio-
vanissimo l’attività letteraria pubblicando un volume di poesie dal titolo
“Acque e terre”. Fece un ricchissimo lavoro di traduzioni di classici greci e
latini. 
Tradusse anche Shakespeare ed autori inglesi suoi contemporanei. 

(10) Romagnoli Ettore (1871 – 1938) grecista, prof. di lingua e letteratura greca
nell’università di Milano e di Roma. 
Tradusse con grande maestria Aristofane e diresse dal 1912 al 1927, gli spetta-
coli al teatro greco di Siracusa.
Grande interprete dell’ellenismo classico, pubblicò “Nel regno di Orfeo”, “Il
libro della poesia greca”, e “Aretusa” a quattro mani con il Prof. Lipparini. Fu
accademico d’Italia. 

(11) Fardella G. Battista (1752 – 1836) trapanese, marchese di Torrearsa. Gene-
rale borbonico, prese parte alle guerre contro la Francia rivoluzionaria. Fu poi
ministro della guerra e della marina. Donò alla città natale una biblioteca che
venne intitolata “Fardelliana” ed una ricca collezione di dipinti napoletani che
si trovano in una sala espositiva del Museo Pepoli di Trapani.

(12) Ved. la III lettura dal titolo “Il traduttore”.

(13) Mevio: Mediocre, invidioso poeta latino del I sec. a.C. detrattore di Virgilio del
quale Orazio prende le difese con un suo “Epodo”. Il nome di Mevio viene
spesso usato per indicare un pessimo poeta o un critico invidioso.

(14) “E son tre lustri…”

è un sonetto dedicato alla madre che il poeta ricorda a tre lustri dalla morte.

(15) Ditirambo: Forma antica della lirica corale greca connessa al culto di Dionisio,
accompagnata dal flauto il cui suono segnava i tempi della danza.

(16) Poesia didascalica: genere di poesia didascalica che si prefigge di informare e
dare insegnamenti sulle arti, sulle scienze e su ogni altra attività umana.
L’esempio più conosciuto ci viene da “Le Georgiche” di Virgilio. In questo bra-
no il Calvino descrive l’impianto a mare e prosegue con una quasi epica rap-
presentazione della mattanza. 
L’autore del presente saggio è in grado di assicurare (per personali esperienze)
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che le descrizioni tecniche sono perfette e denotano uno studio preventivo serio
e approfondito.
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III LETTURA

Queste letture hanno per argomento le traduzioni dal greco del nostro
Poeta.
La prima, contrassegnata dalla lettera A, è la missiva con la quale il
Calvino inviò al Generale G. B. Fardella la sua traduzione de GLI
IDILLI DI TEOCRITO; la seconda è uno scritto del poeta dal titolo IL
TRADUTTORE nel quale vengono fatte interessanti considerazioni di
carattere letterario. 

(A) 
A S. E.

il Signor
TEN. GENERALE

D. G. BATT. FARDELLA

COMMENDATORE DEL R.. ORDINE
DI S.FERDINANDO, E DEL MERITO,

GRAN CROCE DEL REAL ORDINE MILITARE
DI S.GIORGIO DELLA RIUNIONE,

SEGRETARIO DI STATO,
MINISTRO DELLA GUERRA, E MARINA . EC.EC.EC.

Signore

Bramoso d’imitare, per quanto è stato alle mie deboli forze con-
cesso, l’indole del nostro Teocrito in questa versione, anche nel
carattere morale seguirlo ho voluto: essendo massima che l’origina-
le e il traduttore consumino fra loro, o sia che un egual tempera
moderi il cuore e l’ingegno di entrambi. E poiché il mio poeta e a
Tolomeo, e agli eroi Tindaridi offriva e consagrava i suoi versi, elo-
giandoli come protettori delle Muse: come Protettori delle scienze e
delle arti, se a dritto posso encomiarvi, o Signore, intendo così, in
quel modo che mi vien dato, seguire le tracce dell’Autor mio col pre-
sentarvi nel patrio idioma la traduzione degli squisiti Idillj.

Che anzi ragion più forte mi muove: Teocrito consagrava agli
stranieri, invece che il mio tributo ad un Eroe benemerito alla
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Patria ebbi gratissimo di offerire. Né taccia di adulazione avrò mai,
qualora io mostro un tesoro di scelti libri, un tesoro di quadri ori-
ginali, un tesoro di stampe e di modelli, tutti preziosi doni da Voi
fatti alla Patria vostra, che in Voi riconosce il promotore di quelle
instituzioni, perenni fonti dell’umano sapere. Duolmi bensì che
sagrar non Vi posso nella tenue offerta che solo il buon volere di un
animo riconoscente; quanto Voi meritereste, che, il Poeta Originale
di propria mano l’aureo suo volume Vi consagrasse.

Il traduttore 
G.M.Calvino

(B) IL TRADUTTORE – Saggio letterario di G. M. Calvino

Se la vera Poesia dee penetrarci nel cuore, dee risvegliare i sen-
timenti, dee muover gli affetti, ben se ne inferisce che, siccome ogni
popolo ha passioni, che queste l’esprime nel suo linguaggio, che
qualsivoglia linguaggio acquista una particolar forza ed. energia in
bocca dell’appassionato, che la Poesia raccoglie questi segni ener-
gici della passione, li ordina ad un fine, li riunisce in un punto, e
produce l’effetto che intende, conseguentemente ogni lingua qual
più qual meno è capace di buona Poesia. Così esprimeasi l’immor-
tale Parini nell’elogiare il Tanzi per aver prodotto delle poesie nel
particolar dialetto milanese. Ed impertanto essendo la lingua quel-
la della Poesia quella del cuore, la sua espressione tal si modifica
secondo la maggiore o la minor forza del sentimento; e quindi dal-
l’indole di una nazione educata dalle proprie circostanze, prende il
suo caratter la lingua.

Se a queste massime incontrastabili avessero fatta attenzione i
Novellisti fiorentini, quando nel 1788, lodando le poesie del nostro
Meli sclamarono: “Peccato che queste poesie non sieno scritte nel

linguaggio comune d’Italia”, non si sarebbero al certo nei sensi di
tal commiserazione espressati, valendo l’istesso che dire: peccato
che le poesie di tutte le nazioni dcl mondo, antiche e moderne, non
sieno scritte nella lingua comune Italiana.

Quando lo Scita Anacarsi dagli Ateniesi sentì vituperar la sua
lingua e la sua pronunzia come barbari; ben rispose “Io son barba-
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ro a voi: voi siete barbari a me”. Ma nè io risponderò lo stesso:
perché se da un canto, non si intende dai Toscani la lingua Sici-
liana, dai Siciliani s’intende il Toscano, e si cole e si scrive; cosi,
mentre da una parte si ammira il desiderio de’ pietosi novellisti,
assolto si brama quel peccato; peccato che in verità sente di un cer-
to disprezzo per la Sicilia che fu sempre detta:

“… Madre / della lingua volgar cotanto in pregio”.
E perchè il pretendere far gustare una tal quale vivanda, a cer-

ti palati non adatta, risibil cosa sarebbe, io tralascio un tale argo-
mento; e mi rivolgo a chiedere a chi de’ nostri è nato per assapora-
re il bello, se incantevol non gli riesce la lettura delle poesie del
Meli, del Veneziano, del mio Bonajuto, del Rau, e di tanti altri nobi-
lissimi nostri Poeti; ed il loro sommo contento farà prova di quan-
to il nostro grazioso idioma è capace di vera Poesia. E chi dal fuo-
co delle Muse animato sa modularlo nel verso, dirà come facile ad
ogni stile si presta; non mancandogli né forza né grazia, per sem-
plicità, naturalezza, eleganza, delicatezza.

Or come non debbe esser così in un paese, dove la Poesia nac-
que insieme cogli uomini che primi l’abitarono; in un paese, dove
un cielo sempre ridente, un’ubertosissima terra, dove la natura
mostrandosi nel suo più incantevole aspetto parla agli occhi ed al
cuore di Poesia; e per tornare al primo assunto, dove la vivacità
delle immagini sforza a vivamente sentire, e quindi con delicatezza
e con veemenza ad esprimersi?

Duolmi non poco però, come taluni, supponendo forse la favel-
la nostra ingentilire, l’abbiano guasta, e l’abbian fatto perdere il
suo carattere, e la vera fisonomia, e quindi quella grazia che nella
semplicità maggiormente ha mostrato nel verso de’ suoi dilicati
Poeti. E desiderabile è bene che un tal pregiudizio ancor più oltre
non vada, e che si lasci in quella naturale ingenuità, nella quale il
Meli più di ogni altro lungi da ogni affettazione seppe mantenerla.

“Quanto negletta è più, tanto è più bella”.
Si chiami pur dialetto: avrà il pregio di essere il parlare della

natura: che il fare i dialetti alla natura si aspetta, e non all’arte. E
quì mi giova una spiega, cioè, che io quello chiamo idioma nostro
comune, quello del comune parlare della Capitale, e delle principali
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città nostre, non infrascato da’ vari gerghi che usano alcune popola-
zioni da straniere colonie originarie, come, o da quelle scampate
dalla mussulmana tirannide, o da quelle venute dalla Provenza, o
dalla Lombardia. Come non chiamerò idioma nostro comune quello
che sente di uno stomachevole raffinamento come si esprime lo
Espinosa citandone le voci voglia muglieri andare figlia foglia ed
altre simili, nelle quali non v’ha che qualche sola mutazione di lette-
re conservandosi così in parte i parlari de’ passati secoli, in ciò di
guida giovandomi quei nostri citati classici, che con fino accorgi-
mento ne rigettarono l’uso.

Con tal proposito divisai eseguire questa mia qualunque siasi
traduzione, invaghito del puro dialetto nostro che facile ho veduto
coll’esperienza come a’ varj argomenti si presta, non mancandole
per la poesia il gran pregio di essere musicale, e più di tutto pitto-
resco, atto colla natural composizione de’ suoi termini a rappresen-
tare in un sol tratto l’accoppiamento, la contemperazione,il contra-
sto d’idee diverse.

Ben è vero che ho dovuto rinunziare alla nobile ambizione di
esser gustato là dove il nostro dialetto non corre: ma con accortez-
za somma vi han rinunziato valorosissimi Poeti, appigliandosi al
partito di esprimersi ne’ loro versi con tutta l’evidenza possibile; e
intanto per la somma piacevolezza non han rapito i pochi lettori col
loro stile leggiadramente festevole? Si cerca invano nella illustre
lingua comune, non parlata da nessun popolo d’Italia, ma fiorente
solo negli scritti de’ letterati, si cerca invan la vaghezza degli idio-
tismi,e lo spirito di tanti altri modi, e degli atticismi, di che abbon-
dano i dialetti.

Ed il Porta ed il Lamberti co’ lepidissimi loro versi, l’uno nel
dialetto milanese, l’altro nel veneziano qual incanto non producono?

Il Berni, il Mauro,il Lasca nel dialetto fiorentino scrivendo, a
quanta fama non pervennero, a costo della dura condizione di non
esser perfettamente gustati fuorchè in un breve spazio di paese?

Al primo pensiero che di questa versione mi ricorse alla mente
sembravami che il nostro Teocrito, il Poeta delle Grazie, com’egli
stesso si annunzia, in tal guisa mi avesse parlato: “Poiché ad onta
di varie barbarissime epoche, dopo venti secoli io vivo ancora nel-
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la memoria de’ miei co’ miei versi; poiché questo nuovo linguaggio
vostro l’indol conserva del mio, del quale in assai parte deriva, e
facilissimo si presta ad esprimere la vivacità delle mie Veneri, la cui
maggior prerogativa consiste nella forza del sentimento, e nella
vivacità delle immagini, sendochè il linguaggio dei miei pastori non
è che lo specchio, in cui si riflettono le impressioni; poiché a
pochissimi è dato gustarmi nel mio antico abbigliamento, travesti-
mi tu a tuo modo; riproducimi ai tempi tuoi, qual s’io nato fossi a
questi giorni in un co’ pastori miei; purché nel nuovo addobbo, col
serbare i tratti degli usi di que’ tempi, si riconosca a maggior dilet-
to qual’io mi sia”.

Ahi quanto mal si diresse però il nostro Teocrito, sendoché alle
mie orecchie difficil suona alfa ed omega. Giusto è bene che a tal
mia sincera protesta debbon con fiero cipiglio rizzarsi i dotti elleni-
sti, e ho sentito gridarmi alle orecchie col fragore del tuono la seve-
ra sentenza che “ove pienamente non si posseggano le due lingue,
quella del testo cioè, e quella della traduzione, temerità ridicola è
il cimentarsi a convertirne le frasi, ed a conservarne lo spirito che
di ogni opera di gusto è anima e luce”(1).

Checché ne sia però,accettai l’incarico, e venni a termine del
mio lavoro;e, con l’istessa ingenuità con la quale ho protestata la
mia ignoranza, manifesto il mezzo ch’io scelsi di guida nell’arduis-
sima impresa. - Ingenui pudoris est fateri per quos profeceris -.

E se la innanzi citata dottrina grande scoramento arrecavami,
l’esperienza mi confortava, ed al tentativo spingeami. E chi lo cre-
deria che un dottissimo moderno Greco valoroso grecista il
Corcirese Mustoxidi avesse potuto avvalorarmi con qucste parole,
che si leggono in una sua lettera diretta all’immortale Vincenzo
Monti, comunicandogli le sue osservazioni sull’Iliade da quest’ulti-
mo volgarizzata? Ed amo ripeterle; perchè si conosca chi mi porse
il filo ad uscire dal intrigato labirinto. Ecco le arcane paro-
le:”Lasciamo adunque che altri adesso muovano le meraviglie
come si possa così acconciamente esprimere l’aria dell’originale
senza conoscerne la lingua, e rispondiamo una volta per sempre,
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che ogni uomo per dotto che sia in un idioma straniero, non lo aven-
do apparato dalla viva voce della balia, e da’ genitori, non altro
alla fin fine egli fa per intenderne i concetti, se non tradurli in lin-
gua nativa, o subito nella sua mente, o dopo coll’ajuto de’ lessici, e
de’ grammatici, ajuto che a voi facilmente ha dato un popoÌo di
chiosatori, dichiaratori, spositori, interpreti e traduttori”. 

Coll’istesso metodo, cogli stessi ajuti tentai la traduzione lìbera
in siciliano della Batracomiomachia, e venute a capo, usci a luce,
ed un sorriso di compatimento fin da rigidi barbassori l’ottenne.

E che? Non merterai tu piena fede, austero Salvini, tu che il
consenso degli eruditi ha dichiarato fidus interpres? Tu che, mal-
grado la licenza accordata dal Venusino, scrupoloso esecutore del
verbum verbo, hai sagrificato ad una tanta religiosità e la grazia, e
l’armonia? Ma se non diletti, illumini ed istruisci: ed istruzione e
lume io cercava nelle mie dense tenebre a ravvisare il ritratto fede-
le del mio Teocrito, comunque si fosse pennelleggiato. L’addobbar-
lo, il mostrarlo alla nostra graziosa maniera era quindi mia cura,
che in ciò fare tutta la mia speranza riposi nella forza dell’espres-
sioni, nella leggiadria del mio dialetto. Così, perdonerà la veneran-
da ombra onorata, nè ingrato mi estimi al suo gran beneficio, se lor
penetrato, per la stessa fedeltà delle sue parole, nel sentimento del
sommo Buccolico dalla parola, e dalla frase alquanto mi discosti
per sagrificare alle grazie, ed a riguardo al genio particolare del
mio dialetto; dovendo conformarmi ad uno stile tutto suo proprio,
qualunque siasi il nome che alla mia version voglia darsi, o di tra-
duzione libera, o anche di parafrasi, per tal confessandola in certi
passi di alcune egloghe; per tale ancora nel moderare le tante repli-
che degl’intercalari del primo, e del secondo idillio, variandoli
anche nell’espressione: ma per altro sarà la più gran licenza che
incontrerassi in tutto il corso della traduzion mia.

Posto dunque che il Salvini fu il mio putativo originale, non
scompagnato dagli ajuti che mi apprestarono e gli scoliasti, e i
dichiaratori, un tanto arbitrio mi credei permesso, avvalorato
anche dal Cesarotti, il quale precetta, che “il traduttore sappia a
tempo modificare o sostituire, sviluppare o comprimere, rinfrescare
ove occorre, il colorito dcl testo senza alterarlo, e così intende che
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l’originale se non conserverà sempre le sue identifiche bellezze, tro-
verà nella traduzione un equivalente, e talor per avventura troverà
guadagno nel cambio.

E’ opinione comune,(dice il citato autore in altro luogo,) dettata
dalla mediocrità, ed accolta dal pregiudizio, che niuna traduzione
possa mai agguagliare il suo originale e che sia molto, se vi si acco-
sta. Niente di più vero se si parla di quelle traduzioni fredde ed esan-
gui, che vi presentano un cadavere in luogo di un corpo animato”.

E certo per tal riflesso il Pagnini nella stessa traduzion di
Teocrito con quanta disinvoltura non si spazia più libero? E quan-
to non riesce elegante e leggiadro? Nè tacerò della venusta tradu-
zione del siracusano Conte Cesare Gaetani, il quale, benchè stretto
da’ ceppi della rima, pure così franco ne trionfa, che ben meritossi
gli elogj dello stesso Pagnini, e non ha guari dell’insigne nostro
Scinà, che nel pregevolissino prospetto della sua Storia Letteraria
di Sicilia assai buon viso gli ha fatto: ma intanto riferisce come il
Gaetani, riguardo alla conoscenza della lingua, degli ajuti valeasi
de’ dotti Francesco Tardia da Palermo e Saverio Landolina da
Siracusa.

E qui a mio conforto mi cade in acconcio riferir le parole del
Gaetani, come si leggono nel suo discorso che precede la versione;
poichè da queste si scorge che, sebbene egli versatissimo era nella
lingua del testo, pure a sua guida una fedel traduzione anche sce-
gliea.

“Per darvi poi ragione, (egli scrive) del mio procedimento dico-
vi, di non essermi allontanato dalla versione che de’ tre riferiti buc-
colici (Teocrito, Virgilio, Sannazzaro) ha fatto in prosa latina Da-
niele Einsio, cui si conviene il titolo di fidus interpretes.

Per difendermi finalmente dall’aver usata la rima ad onta del
precetto del Trissino, il quale espressamente vuole che in lingua
volgare debbansi l’egloghe tessere in versi sciolti, sendochè la rima
fa travedere artifizio, lo che al dialogo de’ pastori sconvenire a lui
sembra; dirò, senza anche citare gli esempj di accreditati Poeti, i
quali nelle loro egloghe se ne avvalsero, dirò: che per natural
carattere del componimento gli compete la rima. Per lo più di can-
to pastorale l’egloga essendo soggetta, a maggiore armonia del
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canto nel ritmo del verso dee contribuir certo la consonanza della
rima, la quale, senza stento usata, toglieria al Trissino ogni scrupo-
lo di scorgersi l’artifizio. Nè d’ altronde è fuor di natura, quando
noi la sentiamo spontanea e facile in bocca degli stessi nostri rusti-
ci improvvisatori, come tutt’ ora hassi per costume nelle nostre
campagne. Nel tradurre poi un nostro Poeta Greco in siciliano, mi
risovvenni avere i Siciliani appresa tal sorte di Poesia (la rimata)
da’ Greci, avendo veduto che anch’essi aveano composto de’ ritmi
colla consonanza delle voci, ora da noi appellata rima.

Dal complesso di queste mie sincere proteste comprenderà il
lettore, che del mio lavoro attendo grazia e indulgenza da pochi; ma
se a que’ pochi stessi mi sarà dato arrecare alquanto diletto, me ne
reputerò ne’ lor suffragi compensato abbastanza, percioché il loro
benigno sorriso fu la sola meta che alle mie speranze prefissi.

G. M. Calvino
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4. GIUSEPPE MARCO CALVINO 

POETA DIALETTALE

(d e l  s u o  t e m p o)

Circolavano a Trapani, già all’inizio dello ‘800, le poesie eroti-
che di Domenico Tempio.

A quel tempo Calvino era uno spigliato e già colto quattordicen-
ne con la passione per la letteratura. 

Conosceva il Metastasio, l’Aretino, il Berni, il Parini, il Foscolo
e il Monti, ma soprattutto Giovanni Meli, che, da grande poeta
dell’Arcadia, amava scrivere nel dialetto siciliano. Meli morì nel
1815 alla veneranda età (per quei tempi) di 75 anni.

All’interno della tendenza classicistica del secolo XVIII, propu-
gnata dall’Arcadia, egli vagheggiava la natura nella sua bellezza
incontaminata senza però disdegnare il tema, “onestamente” e deli-
catamente erotico ma galante, come ne è tipico esempio, quello trat-
teggiato nella piccola ode “Lu labbru”, dove i versi scorrono morbi-
di, leggeri e dolci, permeati, come sono, della musicalità del dia-
letto: 

LU LABBRU

Dimmi, dimmi, apuzza nica,
Unni vai cussì matinu?
Nun cc’è cima chi arrussica
Di lu munti a nui vicinu;

Trema ancora, ancora luci
La ruggiata ‘nda li prati,
Duna accura nun ti arruci
L’ali d’oru dilicati!
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……………….

‘Ntra lu labbru culuritu
Di lu caru amatu beni,
Cc’è lu meli cchiù squisitu,
Suca, sucalu, ca veni.

Questi splenditi versi vengono spesso citati come l’esempio più
rappresentativo della poesia del ‘700. Il Meli, da vero poeta classi-
co, ben sapeva che nella lingua dell’antica Grecia, la parola “poe-
sia” significava soltanto “creazione” e che, per questo i greci la rite-
nevano un dono degli Dei.

Di Meli così scrive Paolo Emiliano Giudici in una prefazione
alle sue POESIE SICILIANE (Palermo, 1859): “Ma dove il Meli è
tanto grande ed unico, sì che rendesi meritevole della fama dovuta
ai poeti primissimi di ogni nazione, è nelle poesie pastorali ed ana-
creontiche. Nessuno inarchi le ciglia a questi nomi, perché il Meli
non imitava né Teocrito né Anacreonte, anzi egli non conosceva
nemmeno una lettera del greco alfabeto e le scempiate traduzioni
allora esistenti, erano cose da spegnere il fuoco poetico non già di
accenderlo.”

Questo discorso può essere, almeno in parte, applicato alle ope-
re del Calvino (La Batracomiomachia, Le Odi di Anacreonte e Gli
Idilli di Teocrito, tutte opere liberamente da lui tradotte).

Giovanni Meli era anche un arguto osservatore degli ambienti
che frequentava: per lo più case di aristocratici nelle quali si teneva-
no ricevimenti e feste allietate dalla presenza di belle dame, di let-
terati, di musicisti, di politici ecc.

Palermo era, allora, una capitale che offriva tutto quel che pote-
va a chi si avvicinava ai palazzi del potere. Eppure, con la sua argu-
zia, il Meli non mancò (ma alla fine “del cammin della sua vita”) di
satireggiare, nelle “FAVULI MURALI”, attraverso la raffigurazione
di animali, la decadente società siciliana del ‘700, che lo aveva blan-
dito, corteggiato, benvoluto e favorito.

Quando morì il Meli, Calvino aveva ventinove anni; quando
morì il Tempio ne aveva trentasei; è pacifico ritenere che questi due
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poeti abbiano potuto avere una grande influenza nella sua formazio-
ne letteraria. E’ bene dire però che il poeta trapanese, da appassio-
nato cultore delle lettere, non aveva mancato di studiare i grandi
poeti suoi contemporanei, e che già sin da bambino e poi da giova-
nissimo, aveva verseggiato con odi, cantiche, inni, sonetti ecc. nel-
la lingua italiana.

Egli visse sempre a Trapani ma, come afferma lo storico Fran-
cesco De Stefano(1) “tenne corrispondenza con altri poeti e lettera-
ti d’Italia.”. E visse in un periodo colmo di avvenimenti storici: il
ritorno in Sicilia del Borbone (1815), Ferdinando IV, in seguito
chiamato Ferdinando I, re delle due Sicilie; visse anche, ma con
distacco, il periodo della rivoluzione separatista scoppiata a
Palermo nel 1820, finita miseramente.

La città di Trapani, assieme a quelle di Catania, Messina e
Siracusa, non prese parte ai moti rivoluzionari, forse per indolenza
o forse, come dice F. De Stefano e conferma l’altro storico trapane-
se S. Costanza(2) (“Storia di una città mediterranea” vol. II: “La
libertà e la roba”) per una contrapposizione di interessi che non
avrebbe giovato alla “nuova borghesia mercantile e imprenditoria-
le delle tre città con il blocco sociale costituito nella ex capitale
dell’Isola dalla nobiltà e dalle maestranze artigiane, cioè delle più
tipiche forze della vecchia Sicilia”.

Il dott. Carlo Guida(3), uomo politico che fu anche sindaco della
città nei primi del ‘900, così scrive: “…il Calvino in alcuni versi ha
parole di lode per il popolo trapanese perché, nei moti insurreziona-
li del 1821, seppe resistere alle tentazioni della propaganda sovver-
siva carbonara e deplora il diffondersi delle teorie demagogiche le
quali hanno lo scopo di lusingare le masse ignoranti ad elevarsi a
dignità di popolo, promettendo loro una fallace e funesta libertà.”

“Queste convinzioni – fa osservare – sono avallate da una can-
tica inedita sui moti del 1821 rilevata da un manoscritto esistente
nella Biblioteca Fardelliana di Trapani.”

Sotto il profilo politico, dunque, il trapanese Calvino condivide
ed elogia il comportamento del popolo della sua città, così come ave-
va fatto il Meli in occasione dei diversi sommovimenti che si erano
in precedenza verificati a Palermo.
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Il pacifismo del poeta palermitano era, però, ben più accentuato
di quello del poeta trapanese, a causa della sua promiscuità interessa-
ta con la nobiltà palermitana. Le concezioni politiche di entrambi era-
no basate sull’ordine e la giustizia sociale proclamate dalle monar-
chie che essi ritenevano capaci di elargire ai popoli libertà e benesse-
re. Non avevano compreso, per diffidenza e per quieto vivere, che le
nuove dottrine filosofiche erano attuabili solo come antitesi alle
costituzioni fatte piovere dall’alto dalle monarchie fondate sul diritto
divino.

A tal proposito il Meli, da buon conservatore, scriveva:

Deh, chianci o musa mia
Supra l’umanitati!
Chianci chi regna e usurpa
La ciarnataneria
……………….
E anchi lu nomu usurpa
Di la filosofia.

Ed il Calvino gli faceva eco con una poesia dal titolo LU SECU-
LU DECIMONONU, poesia che, appellando tale secolo “seculu di
‘stu cazzu”, denuncia la crisi del “sociali pattu” (quello di J. J.
Rousseau) attribuendo a questo “seculu illuminatu” cioè dell’illu-
minismo, il “rubbari cu pulitica”, “l’ammazzari pri boria” “ lu
scurciari li poveri” “l’impusturari un misiru” ecc. 

Tutti e due i poeti invocano la protezione dei loro Santi patroni
e quindi il Meli rivolge le sue suppliche a S. Rosalia affinché pro-
tegga l’Isola dai giacobini, mentre il Calvino si rivolge alla
Madonna di Trapani per proteggerla dall’insurrezione del 1821.

Ad avvalorare l’agnostica scelta dei cittadini trapanesi, erano
arrivati nei quartieri gli echi delle efferatezze compiute a Palermo
dai rivoltosi; e tali e tante dovettero essere che Niccolò Calmieri(4)

sentì il dovere di descriverle in una pagina della sua pubblicazione
postuma curata da Michele Amari(5): “Comeché l’antecedente con-
dotta della truppa diminuisca in gran parte la commiserazione del-
le sue sciagure, pure non si può, senza ribrezzo, descrivere ciò che
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seguì a quella zuffa. Torme numerosissime di soldati venivano a tut-
te le ore condotte nelle prigioni di Palermo. I marescialli O’ Farris,
Pastore e Mary, laceri, nudi semivivi, tratti legati fra gl’insulti e le
contumelie di una plebaglia inferocita e messi in confuso cogli altri
ufficiali e soldati di quelle stesse prigioni, onde erano evasi i più
infami malfattori. La plebe delle grandi città è sempre la parte più
corrotta del popolo; non è quindi da meravigliare se la plebe paler-
mitana, suscitata, aizzata, confusa a tutti gli assassini scappati dal-
le prigioni, sparse l’anarchia e commise dei disordini. Natural-
mente avvenne che, di fatto la truppa, sciolto il governo per la fuga
del governante, la licenza non ebbe più freno. Col pretesto di anda-
re in cerca dei soldati nascosti, furono saccheggiate tutte le case
ove abitavano gli ufficiali… Fu saccheggiato il Burò tipografico e
tutto il quartiere di San Giacomo; si fè lo stesso al palazzo reale e
fu somma ventura che la specola astronomica di Palermo fosse
andata esente dal saccheggio.

La plebe intanto compì il trionfo dell’anarchia col correre a
liberare i forzati che erano custoditi nel bagno al molo. Quella tor-
ma di gente, incallita dal delitto, sparsa nella città, accrebbe lo spa-
vento e la costernazione di tutti e finì di corrompere il popolaccio”.

E lo scrittore S. Mannino così scrive:”Quella massa bestiale …
è il cuore e la potenza di una rivoluzione”

Virgilio Titone(6) commentando ciò nel XXXIX Congresso di
storia del risorgimento, Roma, 1960) disse:

“E che questa non sia una affermazione eccessiva, è dimostra-
to dalle vicende di tutti i moti rivoluzionari di quegli anni e dal fat-
to stesso che il centro propulsore ne è per l’appunto Palermo, ossia
una città che non è certo né la più civile, né economicamente la più
attiva dell’isola, ma in compenso può dirsi la sola in cui possa
disporsi di una plebe del genere. Messina, Catania, Trapani non
avrebbero potuto far nulla di simile. 

Ed infatti la rivoluzione, allora soffocata a Palermo, quasi non
trovò eco nelle province. E nel ’20 queste le furono, per buona par-
te, ostile…”. 

Calvino, da buon pacifista, rifuggiva anche dalle beghe della
politica e per allontanarsene, spesso si rifugiava in una sua casetta
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(a pensar male…: forse, una garçonnière), sita fuori le mura della
città, in aperta campagna. 

Pur non amando la politica egli, essendo un bonaccione bene-
stante, si interessava dei problemi dei suoi concittadini, specie di
quelli più indigenti e teneva a collaborare con le istituzioni di bene-
ficenza ed ospedaliere. Nel contempo voleva che si propagasse fra
la gente l’amore per la cultura e fu uno dei primi a capire che il tea-
tro dovesse avere fini di educazione sociale ed, a tal scopo, avrebbe
dovuto evitare “le rappresentazioni di scene scandalose”, cioè
quelle scene scandalose che egli, con grande verismo e a chiare let-
tere, dettagliatamente descriveva nelle sue “Poesie scherzevoli “
non ancora pubblicate a mezzo stampa.

Fu anche un amante dell’arte figurativa e perciò amico di scul-
tori, incisori e pittori, fra i quali il suo concittadino Giuseppe
Errante.

Il Calvino, per prima cosa, era un poeta, un poeta che praticava
due diverse forme d’espressione: era cioè un poeta arcadico per le
opere che pubblicava in edizioni tipografiche ed era, nel contempo,
un poeta lubrico quando, per il suo diletto e per quello degli amici
di cui conosceva i gusti libertini, descriveva con eccessi, a volte
superflui, scene reali o anche mitologiche nelle quali si compiaceva
di verseggiare su specifiche parti anatomiche o su atti e situazioni,
ancor oggi ritenuti depravati e scurrili.

Viene da pensare a “doct. Jekill e mr. Hyde”; due personalità:
quella di Calvin-Jekill, uomo fragile invischiato in un ritardato clas-
sicismo arcadico dal quale vorrebbe o dovrebbe evadere e quella di
Calvin-Hyde costretto a celare le “Scherzevoli dialettali” ma che
con esse riesce a soddifare gli istinti affioranti nei suoi comporta-
menti letterari rivelati dopo la sua morte.

La maggioranza dei letterati, degli storici e dei saggisti che, nel
corso degli anni, si sono occupati di Calvino, ritiene che sia stato un
buon poeta che ha, purtroppo, lui inconsapevole, acquisito la sua
fama con la pubblicazione postuma delle POESIE SCHERZEVOLI.

A tale fama, in certo senso negativa, ha contribuito anche, non
poco, l’avergli, nei primi del ‘900, intitolata la strada dei postriboli
esistenti, fino agli anni ’50, nel centro storico della città vecchia.
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Niccolò Rodolico(7), storico trapanese, in un articolo pubblicato
nel 1895 in una rivista culturale edita in Acireale, ha definito il
Calvino un epicureo (cioè un seguace delle teorie filosofiche di
Epicuro) e in parole povere, un gaudente che nella vita ricerca
soprattutto i piaceri materiali; poi, per sfumare, aggiunge che nel
Calvino la filosofia epicurea non ha sempre un carattere di “vile e
disonesto”, poiché “essa sorgendo in tempi di corruzione, è spesso,
il mite raccoglimento del savio…”.

E così continua: “Il Calvino non è esente dai vizi del suo seco-
lo, perché anch’egli gode di quei piaceri materiali……Egli gode e
ride… - ma aggiunge – il suo sorriso è quello della satira civile e lo
sdegno delle tristi condizioni che l’attorniano”.

Incalza, poi, dicendo: “che egli non è da confondere con ogni
altro poeta lùbrico, poiché tra lui ed il Casti(8) corre questa diffe-
renza; che il Calvino usa spesso la frase scurrile, qual mezzo e non
fine; il Casti invece deliziasi nel fango ecc. ecc.”.

Sostiene ancora che Calvino era “da reputarsi superiore al Meli
perché questi, mentre cantava l’idillio, il popolo languiva in mise-
ria: 

Dimmi dimmi apuzza nica
dunni vai ccussi matinu…

mentre in Calvino sentiamo i lamenti del povero infelice pescatore
indirizzati ad un ricco avventore che mercanteggia:

Nudu, crudu, affamatu, arripuddutu,
A travagghiari ci lassai lu ciatu,
N’aviamu sett’omini pirdutu,
Vossia nun vidi comu su aggragnatu?”

Questa poesia è composta da 25 ottave e s’intitola LA META A
LU …e qui manca una parola che non scrivo, per rispettare, in que-
sta pagina, la memoria di due grandi trapanesi: Nicolò Rodolico ed
il can. Mondello(9); ma che in italiano è difficile “onestamente” tra-
durre se non con una parafrasi: “apparato genitale femminile”.
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Infatti, ambedue le dette personalità hanno sempre fatto a meno
dichiaratamente di nominare, nei loro scritti su Calvino, qualsiasi
parola sconcia.

La meta è, nel “calmiere”, l’insuperabile prezzo che può essere
applicato ad una merce posta in vendita. E’ evidente che si tratta di
una satira, cioè di un componimento letterario capace di metter in
ridicolo un qualcuno o un modo di fare. Nel caso specifico la META
è il prezzo massimo del mercimonio praticabile dalle prostitute. Il
ridicolo della satira, molto spassosa e arguta, ma difficile pure da
leggere e capire per la presenza di parole ormai in disuso, viene
rivolto al civico Consiglio trapanese che aveva emanato la sconsi-
derata ordinanza di sottoporre a calmiere i principali generi alimen-
tari.

Calvino ridicolizza tale ordinanza amministrativa estendendo
l’applicazione del calmiere alla tariffa delle case di tolleranza.

Ma, checché se ne dica, vani sembrano i tentativi di accreditare
il Calvino come un poeta satirico. Nelle sue poesie, infatti, manca
quasi del tutto la satira politica e, quando essa vi esiste, è rivolta sol-
tanto verso chi dispone di un potere molto limitato come i decurio-
ni, i civici consiglieri, quasi non voler dispiacere ai potenti. 

Ciò viene anche notato dal citato storico prof. Rodolico il quale
menziona un solo scritto di satira politica ed è quello in cui il
Calvino “accenna e mette in dubbio quell’uso spagnuolo” che abo-
liva gli antichi privilegi concessi dai normanni alle città dell’Isola
con la futile ricompensa posta in atto dai Borboni consistente nella
attribuzione di titoli onorifici come “FIDA, INVITTA, E BENEME-
RITA.

E a tal proposito il poeta “burlandosi di quei titoli”, parlando
della sua Trapani, con sarcasmo dice:

‘Na città fatta a fauci(10)

fida, invitta e benemerita
è lodi chi si merita!

Alla mancanza di satira politica il Calvino supplisce con com-
ponimenti di satira lieve, quasi elusivamente ironica, come quando
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critica l’usanza esterofila dei suoi concittadini nel preferire i vini ed
i cibi francesi, anziché gnocculi, frascatuli e vinu nustranu(11)

e la salsa ginevrina
zabagliò a la francisa
e la suppa a la santè
fricandò e fricassè
lu ragù e lu gratèn
lu purè e lu sartù
zippuli e stroffiuli
salmì e bignè.
Oh quantu strocchiuli
chi parulazzi
semu riddiculi
minchiuna e pazzi.

E a proposito dei vini siciliani che vanno grezzi in Francia e
ritornano imbottigliati:

Basta un siggillu di cira di Spagna 
E ci affuncianu darrè: 
Bordò e Sciampagna!

Già il Meli, molti anni prima, aveva verseggiato sullo sullo stes-
so tema:

Si disprezza ‘ntra un valliri
Po’ s’accatta com’alchimia
‘Mbuttigghiatu, ‘ncatramatu, 
sigillatu, da un frusteri tuttu astuzia 
chi vi grida pri darreri
Trinc lans, vin de Frans. 

Pochi sono i trapanesi che si sono interessati al nostro poeta per
assolvere ad un dovere verso la città natale. 

Questo interessamento (come aveva promesso di fare il prof.
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Malato) sarebbe stato più agevole praticare agli inizi del ‘900, quan-
do la gran parte dei manoscritti e delle già logore stampe era anco-
ra leggibile o filologicamente decifrabile. 

Il materiale ancora oggi esistente presso la Biblioteca Fardel-
liana è composto in gran parte da manoscritti dettagliatamente elen-
cati nella pubblicazione, avvenuta nel 1978 ad opera dell’allora
direttore Salvatore Fugaldi dal titolo “Descrizione dei manoscritti
della biblioteca Fardelliana”.

La puntuale descrizione di ogni singolo manoscritto fatta dal
Fugaldi parla “di difficile lettura”, con “macchie di umidità”, o
“inchiostro sbiadito” o ancora “documento acefalo” (cioè privo di
intestazione o di prime pagine) oppure “gallerie di tarli”, ”incomple-
to, lacunoso ecc.”. Da allora sono passati 50 anni e frattanto il tempo,
la polvere, i tarli, e gli scolorimenti stanno completando la loro opera
di distruzione. Ben diversa è stata l’attenzione che i catanesi hanno
prestato al loro Domenico Tempio, poeta anch’egli “scherzevole” ma
esclusivamente scurrile, ancor oggi oggetto di saggi e convegni di stu-
dio.

Sul Calvino invece tutto tace; per pudicizia? per ipocrisia?
In questi tempi di grandi oscenità, rese pubbliche dal cinema e

dalla televisione o date alle stampe con successo da scrittori e scrit-
trici improvvisati, esiste ancora la pudicizia? Forse esiste; ma esiste
anche la falsa pudicizia, figlia dell’ipocrisia(12).

E’ di questi giorni la conversione alla pornografia del premio
Nobel Gunter Grass, massimo scrittore e poeta tedesco vivente, nato
a Danzica nel 1927.

“Se arrizza ancora è un miracolo” recita una delle poesie fre-
sche di stampa. Sarà, a traduzione compiuta, un best-seller. La con-
fortante notizia è a pagina 18 de “La Repubblica” del 25 agosto
2003. 

A proposito di pornografia, Calvino (siamo in pieno ‘800) scri-
veva una speciale introduzione ad una lunga poesia scherzevole ma
lubrica dal titolo LI FILOSOFI:

A chiddi chi portanu scrittu ‘nfrunti “mi nni futtu”, dedicu e
consagru sti versi mei.
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La casta matrona, l’innocenti virginedda, lu semplici barda-
sciottu, ponnu senza scànnalu accustarisi ad ascutari la chiarizza di
li sentimenti di li mei filosofi li quali, siquitannu la sula natura vi
dicinu pani pani, vinu vinu. Si alluntanassiru ddi ffuttuti jttaturi
coddi torti che arriffanu lu nasu a li paroli di cazzu, sticchiu e culu,
mentri poi, ussu tu e ussu eu, ‘ntra un frucchiuni di casa, ‘ntra la
rumita cedda, stanno ‘nfangati finu ‘ntra li gicchia in mezzu lu tra-
ficu di lu sticchiu, di lu cazzu e di lu culu.

A chiddi dunca chi riguardanu lu cazzu, lu sticchiu e lu culu,
comu doni preziosi di natura benefica, e chi di sti potenzi usanu a
leta cera, com’idda stissa nn’ nsigna, eu mi votu, e m’ aspettu chi
una risatedda di cori mi facissi bon occhiu.

- F U T T I T I V I ! -

Queste stesse cose le aveva scritte tre secoli prima Pietro Aretino,
poeta debosciato ed avventuriero. Calvino aveva letto e forse apprez-
zato i suoi “SONETTI LUSSURIOSI” che nel ‘500 fecero furore e
scandalo e che arrecarono al suo autore le munificenze dei potenti.

I suoi versi inverecondi l’Aretino li difese strenuamente da
coloro che li accusavano di immoralità. In una lettera, destinata ad
un suo detrattore, affermava che gli organi sessuali, invece di esser
tenuti nascosti e censurati, avrebbero dovuto essere esposti con
orgoglio, senza censura alcuna, anzi celebrati dai veri poeti. “Dio -
diceva - li ha donati agli uomini e alle donne, affinché traggano
piacere e riproducano la specie”.

Ed allora perché vergognarsene?
“Altre – argomentava – sono le parti del corpo che dovremmo

tener nascoste; ad esempio le mani che possono rubare ed uccide-
re, o la bocca che può rendere ubriachi i beoni e può anche bestem-
miare”.

In effetti, prima del Concilio di Trento (1545 – 1563), i tempi in
cui viveva l’Aretino, la convivenza dei bassi istinti e degli impulsi
naturali al fianco dei risultati dell’umano sapere e a quello delle arti,
non era dai più ritenuta contraddittoria. Roma, Venezia e Firenze
non erano soltanto la culla delle scienze e delle arti, ma anche luo-
ghi nei quali erano considerate cultura le licenziose opere dei clas-
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sici latini e greci e dove, contemporaneamente, si praticavano con-
fessori e cortigiane, chiese e luoghi di piacere.

Ma se è vero che la difesa delle proprie poesie argomentata dai
due poeti con le medesime ragioni, è pur vero che quella dell’Are-
tino era una difesa interessata.

Le poesie scherzevoli del Calvino sono state fatte circolare in un
contesto amicale ben limitato e riservato. Quelle lussuriose dell’A-
retino, invece, venivano diffuse in zone sempre più ampie con l’aiu-
to della stampa come nota Rinaldo Rinaldi (“Storia della civiltà let-
teraria italiana”, volume II pag. 1630 ed. UTET) il quale argutamen-
te osserva che “…Aretino fa circolare una letteratura insensata nel-
la quale gli unici temi sono altrettante figure di questo circolo del-
lo scambio: il denaro ed il sesso, a sua volta ridotti a turbinosi con-
tratti commerciali” anche se “il rapporto dell’Aretino con il denaro
è ancora in gran parte quello dello scrittore mantenuto dai suoi
mecenati”.

Il dire pani pani; vinu vinu, del Calvino è invece un dire senza
alcun nascosto interesse commerciale o della ricerca di possibili
mecenati; le sue poesie scandalose non erano state mai diffuse a mez-
zo della stampa se non dopo la sua morte e senza il suo consenso. 

Del resto anche l’abate Meli, dimenticando per l’occasione, la
dottrina di S. Tommaso, dà sfogo al suo pensiero che, in questi ver-
si, si rivela analogo a quello dell’Aretino, del Tempio e del Calvino: 

Ch’è mai st’onuri? Dimmi
E’ regnu ntra la Francia 
E’cosa chi si mangia?
Sintemulu zoccu è.
E’ un pregiudizio vanu
Chi cugghiunìa la genti;
Futtemu alligramenti
Megghiu piaceri ‘un c’è.

Ma chi esprime un verseggiare pornografico, può essere ritenu-
to uomo di “retti principi”?(13). Credo che no! E’ certo però che non
possa essere considerato, almeno per coerenza, “un uomo profonda-
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mente religioso”. Ha quindi ragione il Prof. Rodolico quando defi-
nisce il Calvino un epicureo.

Addirittura c’è chi va oltre.
Santo Calì e Vincenzo Di Maria, in una ponderosa opera su

Domenico Tempio(14), affermano:
“Nell’immortalità dell’anima non crede nemmeno Giuseppe

Marco Calvino e forse neanche il Giudice di Magna Curia Don
Ignazio Scimonelli.

Ma Domenico Tempio sì.
Tra i pornografi del sette/ottocento egli è indubbiamente il

meno scabroso, il meno sadico, il più timorato di Dio. Anche per-
ché le sue proposizioni ed invenzioni erotiche mai si prefiggono di
perseguire inconfessati od inconfessabili finalità; la predicazione
oscena del catanese esclude da sé l’istanza al proselitismo. Il Baffo
ed il Calvino, entrati nelle spire del piacere, spesso vi si invischia-
no … Il Tempio invece tratta la materia licenziosa con il distacco
del saggio …fino a fare la parodia della pornografia stessa.”

I paragoni sono sempre odiosi, anche in letteratura: Dire – come
dicono Calì e De Maria – che il Giuseppe Marco Calvino non crede
nella immortalità dell’anima è un’affermazione che non trova alcu-
na conferma né negli scritti del Poeta, né in quelli dei biografi che a
lui si sono interessati e che, in ogni caso, l’essere un miscredente
non dovrebbe costituire una minusvalenza letteraria sul giudizio
complessivo da esprimere su di una opera poetica.

Ed il dire ancora, che “la produzione oscena del catanese esclu-
de da sé l’istanza al proselitismo, …mentre il Baffo ed il Calvino,
entrati nelle spire del piacere, spesso vi si invischiano…” sono sol-
tanto semplici affermazioni, come del tutto risibile appare l’accredi-
tare la tesi che “…il Tempio, invece tratta la materia licenziosa con
il distacco del saggio …fino a fare la parodia della pornografia
stessa.”

La descrizione poetica di un atto o di una situazione lasciva o
lubrica produce (se si è in presenza dell’opera di un vero poeta) sen-
sazioni diverse da quella prodotta da una prosa. Inoltre la poesia non
ha il fine di fare proseliti e ben diceva Mallarmé che “la poesia non
cerca idee ma parole.”
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La verità è che il poeta Calvino non è stato mai studiato a fon-
do e che molte citazioni e critiche sulle sue opere contengono gravi
inesattezze, come quella gravissima riportata nel vol. II°, pag. LIV
della citata opera di Calì e Di Maria, nella quale si afferma che
Calvino “fu il più longevo dei poeti siciliani vissuti tra i due seco-
li: nacque nel 1785 e morì nel 1865.”

Giuseppe Marco Calvino era morto invece nel 1833 a 47 anni,
da poco compiuti! E così la presunta longevità del Poeta trapanese
viene utilizzata come elemento determinante per la tesi di un
Calvino plagiario di Meli, di Tempio e forse dello Scimonelli(15).

Erronea tesi questa, ispirata sicuramente in buona fede, da un
provinciale campanilismo tutt’oggi praticato da noi siciliani.

Una comunione di idee, scaturita da goethiane affinità o da pura
casualità, non può essere considerata plagio. Così ragionando,
anche Dante Alighieri potrebbe apparire plagiario per gli estimatori
di Alano da Lilla, monaco, teologo e poeta che nel XII sec. aveva
scritto un poema in latino (l’Antolandianus), dove si racconta del
viaggio di un’anima attraverso i sette cieli planetari.

Il prof. Nicola Lamia (ved. “Sicilia oggi” n.47 del 1971) così
scriveva:

“La verità è che il Calvino fu invece un uomo di retti principi e
profondamente religioso, come attesta l’epigrafe apposta sul monu-
mento sepolcrale eretto in memoria dalla figlia nella Cattedrale di
Trapani, nel quale si legge: nato e morto in seno alla Chiesa”.

Con tutto il rispetto e la stima dovuta al prof. Lamia, queste
affermazioni sembrano lontane dalla realtà perché esse sono desun-
te dalle parole dell’unica figlia, allora vivente, sicuramente affettuo-
sa e, per di più, incise su una lapide dopo 50 anni dalla morte del
padre.

Se a questo mondo esiste un imperituro documento ipocrita,
questo è proprio una epigrafe.

In effetti la parola epigrafe letteralmente significa “scrittura
sovrapposta… consentitemi di aggiungere: …alla verità”.

Ha ragione però il Lamia quando afferma che “sull’arte di
Calvino i giudizi entusiastici sono numerosi e tutti autorevoli, men-
tre le critiche alla sua opera sono esclusivamente di carattere mora-
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listico e pedantesco…”. Cita in proposito il giudizio del poeta dia-
lettale Peppino Denaro il quale così scrive: “Nella mia lunga per-
manenza a Trapani ho dovuto con amarezza constatare che molti
trapanesi sconoscono anche il vero nome di Giuseppe Marco
Calvino e lo confondono con quel Salvatore Calvino il cui mezzobu-
sto si trova nella locale Villa Margherita. Il popolo trapanese è buo-
no, laborioso, mite ma di una apatia spesse volte sconfortante.” Ed
aggiunge: “Vogliamo sperare che Trapani si svegli una buona vol-
ta per rendere i meritati onori, nel centenario della sua morte al suo
grande figlio giustamente obliato.”

Era l’anno 1933 (anno del centenario della morte) ma non si
fece nulla, malgrado l’iniziativa di alcuni uomini di cultura tra i
quali il dott. Carlo Guida, il Barone Carlo Drago.

Lo storico trapanese Francesco Luigi Oddo, ebbe ad occuparsi,
sul n. 2/1971 della rivista TRAPANI, della mancata celebrazione
del centenario della morte del Poeta. L’Oddo, dopo aver citato alcu-
ni articoli pubblicati dalla stampa locale del 1933, tra cui quelli del
Barone Carlo Drago, di Calogero Di Mino, del Dott. Carlo Guida ed
altri, scrive di un fiero oppositore del Calvino esponendone i moti-
vi e le gaffe presentate da costui in nome della morale e del buon
gusto: “…alla discussione sul poeta Calvino …partecipa, con par-
ticolare rigorismo Cristoforo Ruggieri(16), facendo una stroncatura
del valore poetico e letterario dell’opera dialettale del Calvino, e
riaffermando il suo costante atteggiamento di avversione ad ogni
edizione critica di essa.” La citazione del pensiero del Ruggieri così
prosegue: “…che come direttore della Biblioteca Fardelliana, ho
rifiutato ogni raccolta od acquisto di manoscritti del Calvino, come
cosa assolutamente indegna di attenzione, la sfacciata pornografia
di cui l’opera è pervasa. Del resto - aggiunge - che si poteva spera-
re da uno che era stato esposto alla ruota dell’Ospedale San
Antonio di Trapani, e che era stato soltanto adottato col nome di
Giuseppe Marco Calvino?”

In realtà il Ruggieri aveva erroneamente scambiato Giuseppe
Marco Calvino con il fratellastro Giuseppe, un trovatello adottato
dalla famiglia del Poeta che, dopo regolari studi, abbracciando la
carriera giuridica, divenne un grande avvocato che lasciò numerosi
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scritti di dottrina, oggetto, in tempi più recenti, di una tesi di laurea
da parte dell’avv. Serraino, storico e Sindaco di Trapani negli anni
’60.

La polemica durò qualche mese. In essa intervennero anche il
prof. Lamia e il parroco della Chiesa di S. Nicola, Mons. Gianquin-
to, il quale, chiarendo l’equivoco del Ruggieri, rivelò anche che il
Poeta ricevette, in punto di morte i Santi Sacramenti.

Replicò ancora il Ruggieri in un lungo articolo nel quale affer-
mava che le infami poesie dialettali appartenevano alla piena matu-
rità del Calvino che non le aveva pubblicate “solo perché vile nel
timore di incorrere nella censura.”

Il prof. Virgilio Titone in una prefazione ad una nuova edizione
delle POESIE SCHERZEVOLI del Calvino (1990) curata dal poeta
Gianni Diecidue(17), sostiene che questi è “indubbiamente il mag-
giore nostro poeta in vernacolo, sebbene sia tanto meno conosciuto
del celebrato Giovanni Meli e del catanese Domenico Tempio”. Ed
aggiunge: che è stato “…non solo un poeta, sì anche una testimo-
nianza storica dei costumi, della idee o, nel senso più ampio, della
cultura del suo tempo.”

Il Titone centra il vero merito del Poeta, che è quello di posse-
dere una assoluta padronanza della lingua originaria, naturale e
materna e la capacità di “farla aderire alla parlata immediata e
spontanea; di far propri i modi di dire, voci, costrutti, locuzioni
locali, anche gergali che correvano ed ancora oggi corrono sulle
bocche dei siciliani, specialmente dei trapanesi della marina e del
monte. Talvolta la parola se la inventa, se la crea per farla più
significante. Da qui la straordinaria ricchezza del linguaggio e del
vocabolario calviniani che il Meli non ha e al cui confronto quelli
del Tempio appaiono poveri.” 

Rileva ancora il Titone che “l’originalità e la spontaneità di
questa lingua si debbono mettere in relazione col fatto che le poesie
non furono scritte per essere pubblicate.” Ed infatti mai le volle
pubblicare “Per lui - dice - queste poesie erano l’antilettura, la vita
nella sua realtà antimoralistica. Da ciò l’abbandonarsi alla gioia
della parola…” come in questa ottava de
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LA MUSA IN SAUTU

Guarda comu a vidiriti cu mia 
M’allapatianu chissi ammucca muschi 
Ma pirchì ti nni ridi bedda mia? 
Ma di chissi squaquènchiari ch’abbuschi?
Nenti affattu riguardu a manciaria.
Ma cu sti versi toi tantu li ‘nfuschi
Chi li vannu a cuntari li misseri
A li matri, a li soru, a li mugghieri.
………………………………… 

“Per lo stesso motivo - continua la citazione - l’esaltazione del
sesso diviene la confusa orgia di gruppo del TRIUNFU SUPRA LU
MUNNU, LA CARNI E LU DIMONIU. Il mare, il cielo, l’ora del
tempo vivono anch’essi questa esaltante felicità, come nei primi
versi:

Era lu tempu in cui lu vinticeddu
Cugghiuniannu cu la bianca scuma 
E cu li sbrizzi di lu mari, un duci
Suavi frischiceddu
Arricria li cugghiuna 
E vi l’arrizza…”

E sempre il Titone, descrivendo l’ambiente cittadino nel quale
visse il Poeta, afferma che era composto da una “società libera e
conversevole”. E citando a sua volta, il Braudel che chiama i trapa-
nesi i “catalani dell’est”, così dice: “Erano un popolo di arditi
navigatori, di mercanti e di pirati. Avevano fatto di Trapani una cit-
tà ricca e operosa. Le saline, la pesca e la lavorazione del corallo
o, più tardi, delle spugne e le tonnare, contribuivano a questa ric-
chezza. Per altro il governo centrale si può dire che non arrivasse
oltre la capitale dell’isola. Questo può spiegarci il libero conversa-
re di quelle poesie. Se fossero state stampate, avrebbero perduto l’o-
riginario carattere di una conversazione, cui partecipava tutta la
città.”
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E concludeva: “Trapani conversava, lavorava e non era una cit-
tà democratica. I signori erano signori. Più tardi il Michels avreb-
be visto nei ricchi di Trapani una delle poche affermazioni meridio-
nali della nuova borghesia.”

Fin qui il prof. Titone.
Ho sempre sognato che la mia Trapani, nei tempi in cui visse da

giovanetto il poeta, fosse una piccola Firenze del rinascimento: con
le sue botteghe di corallai, incisori, orafi, argentieri, ebanisti, scul-
tori, fabbri, bottai, calderai, stagnini ecc., con i piccoli cantieri di
costruzioni di barche e bastimenti, con una efficiente marina mer-
cantile, con le piccole industrie di molitura, di pastificazione, con le
baracche per la salagione del pesce e con un ottimo retroterra agri-
colo. In queste botteghe, o baracche o cantieri, immagino giovani e
anziani che lavorando conversano di cose serie, ma anche di ameni-
tà e vecchi che recitano a memoria, interi canti della Divina comme-
dia e le poesie del Meli, del Tempio ma specialmente quelle del
Calvino. Nei saloni dei barbieri, in attesa degli avventori, scorgo
giovani o anziani che, in giacchettina bianca, suonano con “mando-
lino e chitarra”, arie di opere e motivi celebri. A sera poi, traversan-
do le piccole vie, mi sembra d’udire le note della banda musicale
che, dentro un magazzino o una scuola, prova le marce funebri per
la processione dei Misteri. Inoltrandomi nella via S. Francesco,
intravedo, nella penombra della sera, l’avanzare svelto di giovani
artigiani che si avviano verso la serale scuola di disegno.

Quando s’avvicinano, li sento ansare dentro i loro cappotti logo-
ri di lana grezza e li osservo commosso: alcuni hanno un rotolo di
carta di Fabriano sotto le ascelle, altri una carpetta. Sono allegri:
scherzano, ridono; correndo oltrepassano il portone salutando col
braccio il bidello sornione che dietro l’architrave dell’ingresso fuma
un toscano già nero e molliccio. 

Una parte del centro storico della città aveva, già all’inizio
dell’800, il medesimo aspetto di quello attuale.

Sulla Rua grande (l’attuale corso V.E.) apriva la mostra il bel
prospetto di Palazzo Cavarretta(18) a cui seguivano, costruiti con
pietra da intaglio i bei palazzi nobiliari e i voluttuosi prospetti in
marmo locale delle chiese barocche: era il trionfo delle volute.

– 74 –



La Rua nuova (l’attuale via Garibaldi) era già nata sotto la buo-
na stella: la Chiesa dell’Itria e quelle di San Alberto, del Carminello
(ora S.Giuseppe) e della Badia nuova, assieme ai palazzi signorili
ricchi di intagli costituivano un grande palcoscenico di scenografia
barocca.

La città, insomma, viveva il suo piccolo benessere, diverso a
seconda dei ceti ma, remissiva e tollerante, si accontentava di
goderne, assieme alle piccole gioie della vita, la pace sociale.

Questa era la Trapani ai tempi del Calvino. 
Ed in questa città, fatta a propria misura da ogni cittadino, egli

trascorreva la sua doppia vita di poeta serio nella sua casa e di poe-
ta epicureo all’esterno di essa: era, come suol dirsi a Trapani: “spas-
su di fora e tribulu di casa”(19).
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N O T E:

(1) De Stefano Francesco: (1896 – 1968), eminente storico trapanese, insegnante
di lettere e storia economica negli Istituti tecnici commerciali. Studioso di
grande levatura, scrisse numerose monografie di personaggi della storia del
risorgimento in Sicilia ed una grande documentata “Storia della Sicilia dal
secolo XI al secolo XIX” edita da Laterza.
Descrisse e mise in luce pubblicandoli, documenti storici  degli archivi privati
trapanesi. Nel 1963, l’ultima sua opera scritta assieme a Francesco Luigi Oddo:
“Storia della Sicilia dal 1860 al 1963”. 
Visionò e studiò i manoscritti della Biblioteca Fardelliana e potè attestare che
essi contenevano numerose lettere di corrispondenza tra il Calvino ed altri let-
terati italiani.

(2) Costanza Salvatore: (1929- viv.), storico, pubblicista, deputato della
Biblioteca Fardelliana, si è occupato, all’inizio della sua attività di storia delle
classi popolari della Sicilia collaborando con giornali e riviste e con la Casa
editrice Feltrinelli. Ha scritto numerose monografie storiche sul Risorgimento
in Sicilia, sui Fasci Siciliani, sulla storia trapanese (Storia del teatro a Trapani,
La Patria armata, I giornali nella Provincia di Trapani, I giorni di Gibellina ecc.. 
E’ tra i fondatori della Società trapanese della Storia Patria.
L’ultima ponderosa sua opera in più volumi, ancora non tutti pubblicati, ha per
titolo la “Storia di una città mediterranea”.

(3) Guida Carlo: (1879 - 1949), medico ed uomo politico trapanese; sindaco del-
la città nel 1920. E’ stato un attento osservatore dei bisogni dei suoi concitta-
dini. In politica fu un moderato e nella vita sociale, modesto ed onestuomo.

(4) Calmieri Niccolò: (1753 - 1809), cittadino di Termini Imerese. Scrisse su vari
argomenti. Fu anche un eminente giurista. 

(5) Amari Michele: (1806 - 1889 ), palermitano, storico, patriota, ed uomo politi-
co. Fu ministro delle finanze con Garibaldi, poi senatore del regno e ministro
dell’istruzione.
Scrisse una fondamentale “ Storia dei musulmani in Sicilia” e la “Storia del
Vespro”.

(6) Titone Virgilio: (1905 – 1989), nativo di Castelvetrano, visse anche a Trapani,
ove lungamente insegnò lettere nel liceo classico.
Fu incaricato di lingua e letteratura spagnola nella facoltà di magistero di
Palermo e successivamente ordinario di storia moderna nell’Università del
capoluogo siciliano.
Fu anche valoroso saggista e collaborò con Antonino De Stefano ai “Nuovi
quaderni del meridione” e con Benedetto Croce negli studi letterari. Sue ope-
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re: una tragedia dal titolo “ La ballata degli impiccati” (1925 ), “ Maestrale in
arcadia” (1965), “Storie della vecchia Sicilia” (1973), “ Versi antichi” (1987).
Importanti e numerose le sue pubblicazioni storiche, edite da Feltrinelli,
Mursia, Zanichelli, Cappelli e dall’Istituto Storia Patria.

(7) Rodolico Niccolò: (1873 – 1969), storico trapanese, socio nazionale dei Lincei
e dell’Accademia dei Gergofili di Firenze, professore di storia moderna a
Messina e Firenze. 
Si è anche occupato di storia medievale e delle origini dell’Italia moderna. Ha
scritto numerosissime opere tra le quali “Carlo Alberto principe di Carignano”,
e “Carlo Alberto negli anni del regno”.
In precedenza aveva dato notevoli contributi agli studi della Toscana del ‘700
e del mezzogiorno d’Italia dal ‘700 allo ’800.

(8) Casti G. Battista: (1724 –1803), viterbese,abate gaudente, poeta, spirito criti-
co ma scettico. Peregrinò per le corti europee (Vienna e Pietroburgo) e nel 1796
si trasferì a Parigi, ove morì.
Scrisse su argomenti licenziosi: “Poema tartaro”, “Novelle galanti”, “Lo sposo
burlato”, “Il re Teodoro a Venezia”, opera questa musicata da Pergolesi. Scrisse
altresì due satire “Gli animali parlanti” e “ Prima le parole, poi la musica”.

(9) Rodolico e Mondello: sono due personaggi storici della città di Trapani. Del
primo si è detto alla nota (7); il secondo è stato uno dei direttori della Bibliot.
Fardelliana, alla quale ha dato una prima efficienza organizzativa. Come stori-
co si interessò di storia locale e di bibliografia.
Ambedue i personaggi, nei loro scritti, non hanno mai nominato quelle parti
anatomiche che il Calvino enunciava “pani pani, vinu vinu” e, quando era
necessario farlo, in una recenzione o in uno scritto storico o letterario… mette-
vano i puntini di sospensione.

(10) Trapani, dal greco Drepanon, ha la forma di una falce (dial. Fauci). 

(11) Gnocculi (A), frascatuli (B), vinu nustranu (C): 
(A) = pasta fatta a mano, cioè gnocchi. Ne esistono due versioni, quelli cavati
e quelli busiati; 
(B) = è una specie di semolino fatto a mano rimestando a freddo le mani nel-

la semola annaffiata con acqua al fine di produrre piccolissime palline che ven-
gono poi cotte in zuppa con legumi o verdure;
(C) = vino delle nostre contrade.

(12) In Germania è uscito un volume di poesie che segna la conversione al porno-
grafico del premio Nobel Gunter Grass, massimo scrittore tedesco vivente,
nato a Danzica nel 1927.
La confortante notizia è stata data da La Repubblica del 25 agosto 2003 a pagi-
na 18.
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(13) In un articolo “Sicilia oggi” n° 47 del 1971, il prof. Nicola Lamia affermò che
Calvino “fu un uomo di retti principi e profondamente religioso”.

(14) Santo Calì (1918 - 1972) e Di Maria Vincenzo: il primo di essi è considerato
uno dei maggiori poeti del dialetto siciliano; il secondo, scrittore e studioso di
letteratura siciliana. Hanno scritto insieme una bella opera sulla poesia di
Domenico Tempio nella quale vengono presi in esame altri poeti siciliani e in
special modo il Meli, il Calvino e lo Scimonelli, poeti questi che operarono in
Sicilia da contemporanei. L’opera è stata pubblicata a Catania dalla casa editri-
ce Di Maria nel 1970.

(15) Scimonelli Ignazio: (1757 - 1831). Giurista. In questa qualità ricoprì molte
cariche pubbliche fra cui quella di Giudice di Magna Curia. Come letterato fece
parte dell’Accademia palermitana del Buon Gusto della quale alla morte del
Meli prese la Presidenza. Scrisse, in dialetto siciliano, sonetti, odi, idilli ecc.
Pubblicò una sorta di “Opera omnia” dal titolo “Poesie di Ignazio Scimonelli”,
che, dopo la sua morte venne ristampata con aggiunte (1877).

(16) Diecidue Gianni: (1922 viv.), nato a Castelvetrano (TP), insegnante di lettere,
poeta e scrittore. Fondatore, assieme a Nat Scammacca, Franco Di Marco ed
altri del movimento letterario “Antigruppo”. Sue opere poetiche: Le ceneri del-
la luna, Una stagione d’amore, Le antinomie, Poemi, Poesie illogiche. Ha pub-
blicato numerosi saggi ed alcune opere teatrali.

(17) Palazzo Cavarretta: era la Casa del Senato di Trapani. 
Uno studio approfondito e documentato è stato pubblicato con il patrocinio
dell’Associazione per la tutela delle tradizioni popolari trapanesi, da Antonio
Buscaino, appassionato e instancabile studioso di storia locale.
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IV LETTURA

La lettura che qui si propone è tratta dalla rivista Trapani – Rassegna
mensile – n. 190 dell’anno 1972. 
Ne è autore il Prof. Francesco Luigi Oddo, ordinario di lettere nei licei
e preside. Storico, discepolo, collaboratore e coautore di Francesco De
Stefano con il quale scrisse una “Storia della Sicilia dal 1860 al
1910”.
Ha scritto numerose monografie storiche e letterarie ed ha collaborato
con riviste e giornali.

POETI DEL TRAPANESE
GIUSEPPE MARCO CALVINO

Giuseppe Marco Calvino, in Arcadia Taliso Smirnense, nacque a
Trapani il 6 ottobre 1785, da Giuseppe ed Anna Patrico.

Precocissimo verseggiatore, segui gli studi di filosofia e di dirit-
to, non per ricavarne un mestiere, ma una coscienza.

Visse infatti agiatamente del suo, occupandosi dei prediletti stu-
di letterari, evitando impieghi ed impegni professionali; nè si dimo-
strò specialmente disponibile come uomo e come artista alle nuove
filosofie ed ai nuovi rivolgimento sociali.

Forse non erano ideali le basi filologiche delle sue applicazioni
letterarie, ma egli non le disgiunse mai dallo studio dei classici
antichi e moderni, delle più recenti novità europee, delle più vive
questioni.

Era questo, allora, un modo di acriversi ad una repubblica lette-
raria, quanto si vuole accademica, pedante, litigiosa, vanesia, ma
che riusciva a trascendere gli angusti confini e i più angusti provin-
cialismi degli stati italiani; un modo di partecipare ad un com-
mercio ideale che nel suo estraniarsi faceva sì che dinastie, regimi,
amministrazioni si sentissero a loro volta a disagio, come esclusi
dal durevole e sospinti nel quotidiano e mediocre.

Nato e cresciuto su questi estremi scogli trapanesi, Calvino riuscì
ad essere un letterato ‘italiano’, ancor più che il socio onorario di
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qualche accademia, continentale; le sue opere ebbero lettori e cri-
tici al nord d’Italia, forse ancor prima e più numerosi e più stimo-
lanti che nello stesso regno di Napoli.

Di tanto in tanto, nella sua città, ebbe a ricoprire alcune cariche
onorarie, come quelle di consigliere provinciale, deputato di salute,
consigliere degli ospizi: incombenze che non mancarono certamente
di proporgli tipi, casi, situazioni interessanti, materiale diverso per i
suoi capitoli in terza rima per le sue novelle in ottave, per le sue fila-
strocche ditirambiche, per le sue satire bernesche, sia in lingua che
in dialetto, per le sue commedie, con tutte le loro allusioni al malco-
stume e al dilettantismo amministrativo, alle finzioni e menzogne
sociali, ai vizi ed alle passioni individuali.

Calvino morì nella sua città natale il 21 aprile 1833, quarantot-
tenne, vittima di una epidemia di tifo, mentre attendeva alla prepa-
razione anche di un dizionario siciliano e di una completa edizione
delle sue opere.

I suoi versi dialettali, più popolari, non ci facciano dimenticare
che il Calvino verseggiò in italiano con notevole senso d’arte, in
ogni caso con sobria eleganza, come testimoniano odi, canzonette,
anacreontiche, cantiche - notevole tra tutte quella intitolata Dio
nella natura, del 1822 - alcune delle quali racchiuse nei due torni
delle Rime pubblicate nel 1826, di cui si raccomanda un’attenta let-
tura a chi voglia costruirsi un’immagine quanto più possibile ade-
rente, non solo del poeta trapanese, ma anche del gusto letterario
in Sicilia nel primo trentennio dell’ottocento.

I modi tecnici ed espressivi sono quelli del neoclassicismo cor-
rente e non certo del peggiore. L’Autore si dimostra lettore sensibi-
le del Metastasio, del Perini, dell’Alfieri, del Pindemonte, del Mon-
ti, del Foscolo e di altri minori rimatori continentali; non però
pedissequo imitatore; benché conceda più d’un verso alle nebbie
ossianiche, alla cartapesta arcadica, alla liturgia deistica.

Tali elementi culturali appaiono infatti avviati da un palpito schiet-
to, da un trasporto per la natura, da un lieto ascolto della sinfonia
agreste, e poi anche da atteggiamenti di aperta comprensione, da
ideali di sociale armonia, da un sano ottimismo, da un’indole bona-
ria, cordiale, comunicativa.
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Benché fosse poco approfondita, se non addirittura nulla, la sua
conoscenza del greco classico, Calvino tradusse in italiano Ana-
creonte e l’Ifigenia in Aulide. di Euripide ed, in siciliano, la Batra-
comiomachia e gli Idilli di Teocrito.

Con particolare entusiasmo artistico, anche se con scarso rigore
filologico, attese il Calvino alla traduzione – per altro dichiarata-
mente libera – degli Idilli teocritei, desiderando rendere quell’e-
spressione antica e convenzionale nell’espressione quanto più
schietta, più colorita, più attuale possibile della campagna sicilia-
na, vorrei dire del contado trapanese.

Un paziente esame comparativo, passo per passo, non mancherà
di confermarci le moltissime omissioni, aggiunte ed infedeltà; nel
senso che alcuni passaggi mancano in Teocrito, alcune immagini
sono cambiate, alcune espressioni sono completamente travisate: in
parte, perchè egli si rifaceva alle approssimative versioni italiane
dal Salvini e del Pagnini; in parte, perchè si lasciava vincere dai
gusto di alcuni idiotismi siciliani, particolarmente significanti e
saporosi; in parte, perchè il vigore fantastico e creativo lo portava
piuttosto che a tradurre fedelmente il tema, a rielaborarlo libera-
mente, a conferirgli o più densa vitalità o più complessi significati,
a danno dell’autentica semplicità, evidenza, immediatezza, musi-
calità del testo originale. Ma, più d’una volta, l’esito considerato
per se stesso, costituisce un gioiello di arte.

La figura del Calvino, in quella Trapani primo ottocento, fu
strettamente legata oltre che ad una lunga battaglia per la costru-
zione del teatro ferdinandeo, poi Garibaldi, alla vita stessa degli
spettacoli teatrali nell’impossibile teatrino sul cui palcoscenico
egli ebbe forse il merito di far passare buone compagnie alle qua-
li non mancò qualche volta di fornire libretti per musica, cantate,
tragedie, commedie; come quella in tre atti, intitolata “Il Calzolaio
di Alessandria”; che a me pare cosa quanto si vuole ingenua e
moraleggiante, ma graziosa, attraente, non priva di ben segnati
tratti umani.

Non dovrei confessare che mi piace anche perchè, leggendola,
non mi sento affatto ad Alessandria: quel buon maestro Fabio, cal-
zolaio, quella sua buona, timida figliola innamorata, quei suoi bra-
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vi garzoni apprendisti, e, perché no, quel barbiere Saponella curio-
so e maldicente, quella sua figliola saputa e calcolatrice, quelle
amicizie ed inimicizie quasi fanciullesche, ma, soprattutto, quella
serena sapienza popolare, quella tenerezza paterna, quel senso del
decoro individuale e familiare di mastro Fabio, mi paion tratti da
una certa pasta che, assaggiata appena, dà il gusto delle cose più
tradizionalmente semplici e buone di Trapani.

«Per quanto gli uomini possano giudicare sinstramente – così
dice Labindo a conclusione della commedia – o tracciar d’infami le
più eroiche azioni, il cielo le corona, trionfa la verità»: un finale
goldoniano, in cui chi ha letto la commedia avverte che l’Autore
gode sinceramente dell’esito felice e della serenità tornata nei cuo-
ri dei buoni e semplici personaggi, simboli di una elementare bel-
lezza morale, che le mode rivoluzionarie non riescono a non fare
rimpiangere. Si tratta di un mondo inventato, sì, ma non falso, non
inverosimile, un mondo di piccole e grandi pene, di piccole e gran-
di gioie, che Calvino ha provate dentro di sé, come uomo e come
poeta.

La delicatezza, il pudore, le morbidezze coloristiche di questo
Calvino rendono più assillante il problema dell’altro Calvino, quel-
lo delle poesie dialettali per dir così pornografiche, benchè note
comuni a tutta indistintamente la sua produzione artistica - anche a
quest’ ultima - siano la felice semplicità ed icasticità del linguag-
gio, la sincera adesione alle sofferenze del prossimo, la generosa
comprensione delle debolezze umane, il sincero rifiuto dello sfrut-
tamento e del sopruso, la penetrante osservazione della realtà la
varietà e verità degli atteggiamenti psicologici.

Tuttavia, non possiamo ignorare quest’altro Calvino, che nella tra-
dizione più popolare è, anzi, pressoché il solo Calvino. Infatti, benché
non si possa parlare di un’intima negazione rivoluzionaria ed a-
narchica della consuetudine e delle tradizioni morali e civili, l’esplo-
siva impudicizia della strofa dialettale del Calvino tocca non di rado
il culmine di una spregiudicata interpretazione del mondo e della
vita, oltre la particolarità spaziale e temporale. Nel più spietato denu-
damento dell’istinto represso e della più urlante animalità dell’uomo,
da ogni ipocrita etichetta e da ogni conveniente verecondia, il Calvi-
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no non tanto sembra volere svolgere temi di sconcezza carnascia-
lesca, quanto attingere la gioia dell’immaginazione e dell’espressio-
ne più libera. Ammettere ciò significa dire che Calvino merita fama
di poeta. Resta problematica la direzione di questa estemporaneità,
ma certamente trova le sue condizioni anche nel tempo, nel paese,
nella gente.

In quella vecchia Trapani, la borghesia colta si adagia nella
mediocre agiatezza offerta dalle terre familiari, il cui reddito è piut-
tosto garantito dalla consuetudine contadina che dall’iniziativa
padronale; partecipa alla vita pubblica un po’ perché le cariche
consentono di usare con i potenti, un po’ perché servono a tutelare
le proprie persone e i propri beni, un po’ perché accrescono, anche
nel loro esercizio più pulito, il prestigio individuale e familiare. Per
il resto, la giornata è dedicata a qualche lettura, dai migliori alla
ricerca erudita e alla creazione letteraria, e trova il suo sbocco
sociale nello scambio quasi protocollare delle visite, negli incontri
della farmacia o del circolo, nelle tornate dell’accademia, nelle
funzioni della Chiesa.

I contatti non infrequenti con la letteratura francese e inglese,
mediante i viaggi, i libri, gl’incontri personali e soprattutto l’attiva
corrispondenza tra i colti, suscitano sotto la tranquilla superficie
non solo dei sommovimenti politici, ma anche e principalmente
morali. Nuove inquietitudini agitano le coscienze. Alle nuove cono-
scenze si associano nuove sofferenze, sia per i colpi d’ariete inferti
dal filosofismo alla tradizione classica e cristiana, sia per il peso
apparso schiacciante delle domestiche e delle pubbliche con-
suetudini un tempo pacificamente accettate.

Un profondo errore porta i più a ritenere che le nuove opinioni
debbano distruggere un mondo stantio di finzioni e di ipocrisie. Non
sono molti, nè molto intesi, quegli spiriti più profondi e quindi più
calmi, i quali avvertono, invece, che è proprio la sostanza più auten-
tica e viva della civiltà classico-cristiana che, come potente gemma
dopo lungo spazio letargico, urge e dirompe una vecchia scorza di
pigre abitudini, di comode tirannie, per rigenerare la società.

Come suole accadere, la crisi è avvertita soprattutto dagli spiri-
ti più sensibili ai valori, per i quali non è facile rifiutare il passato
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nè respingere il futuro, perché nutrono una più globale intuizione
della organicità della storia e del suo sviluppo.

Essi si sdegnano della bestemmia come della santoccheria; del-
la finzione del tiranno come di quella del tribuno; così dell’ingiusti-
zia come dell’utopia della giustizia; così del male come di ogni pro-
messa di felicità; si sdegnano soprattutto dell’uomo, che da così
poco tempo ha sollevato due zampe da terra e già sputa in cielo.

A questo disagio dinanzi ad una società che prega in chiesa e sul
sagrato s’azzuffa per un soldo; da questo disagio dinanzi alla falsa
gioia e ai falso lutto, alla falsa lode e al falso amore; da questo
disagio dinanzi alla slealtà dell’amico, all’impudicizia del mo-
ralista, all’ingoranza del maestro, alla grettezza dell’eruditissimo,
alla taccagneria dell’illustrissimo, all’avarizia del reverendissimo,
si può assumere secondo il proprio carattere, l’atteggiamento di
Manzoni o quello di Porta o, se volete, quello di Dante che insieme
li concilia.

Giuseppe Marco Calvino tende all’atteggiamento del Porta,
naturalmente con le forze del suo genio ed i limiti del suo gusto; e
così nascono i suoi scherzi.

Lasciate le letture dei suoi classici, smesse le sue pazienti tradu-
zioni, ricopiate le sue rime italiane, mi par di vederlo apprestarsi ad
uscire di casa.

All’ultimo momento, con un perplesso sorriso, mette in tasca
anche un foglio ripiegato, fitto di caratteri.

Questa sera alla farmacia o al circolo risuoneranno mal repres-
se risate, lieti commenti, applausi trionfali.

Calvino leggerà. una di quelle sue filastrocche in dialetto di cui
nessuno sa dire la data di nascita: forse dopo avere osservato dal-
la finestra il passaggio d’una carrozza o avere udito comari litigio-
se; forse dopo aver appreso un danno alla campagna o aver prova-
to un pensiero di morte; forse dopo aver subito la malacreanza d’un
signore o aver fantasticato sull’animalità d’una gentildonna.

Egli sarà il primo a sorridere e ridere con gli altri delle sue
variazioni non certo stilnovistiche, della sua satira boccaccesca,
della sua impietosa voglia di chiamare le sudicerie con il loro
nome: forse è la fantasiosa vendetta di un’anima profondamente
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sana e buona; forse un’impetuosa brama di trascinare per i capelli
la letteratura dall’olimpo indifferente fra le risse, le orgie, le men-
zogne, le noie, le verità anche le più crudeli e nauseanti della vita
così com’è.

Né gli sfuggiranno le diverse risate degli amici, nè, dietro le
maschere trasparenti, i loro segni ferini.

Poi, tornando tutto solo verso il suo S. Domenico, si domanderà
ancora una volta perché ha scritto quelle cose volgari e più spesso
di cattivo gusto e sarà tentato di fare di quel suo foglio una palla da
gettare in una pozzanghera.

No, lo conserverà in un cassetto; forse un giorno darà forma e
svolgimento più nobilmente giovenaleschi, a quelle fantasie, a quel-
le immagini, che il pudore vorrebbe condannare all’aborto, ma che,
come figli della colpa, la colpa d’essere uomini, invocano il loro
diriito alla luce.

Francesco Luigi Oddo
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5. INSOLUTE INCERTEZZE

= DOV’E’ LA TOMBA DEL POETA?

Nella vita del Calvino esistono fatti non documentalmente pro-
vati. Per la verità, pochi studiosi si sono dedicati a documentali
ricerche sistematiche nei vari archivi istituzionali della città.
Purtroppo queste ricerche richiedono tempo, competenza, esperien-
za, buona volontà e soprattutto predisposizioni bilaterali. Tutto ciò
rende difficile reperire studiosi interessati e disponibili. 

Di Calvino Giuseppe Marco, poeta, conosciamo con certezza la
data della sua nascita e quella della sua morte.

L’atto di morte, come riporta il Ruggieri sul giornale L’ORA del
16/06/1942, così recita: Giuseppe Marco Calvino “utriusque juris
doctor, marito di Maria Scichili, figlio di Giuseppe e di Anna
Patrico è deceduto a Trapani il 21 aprile 1833 e fu seppellito nel
convento detto dell’Itria ed ivi giace”.(1)

“Adesso non più. – come afferma tale pubblicista, fra l’altro,
Fiduciario Provinciale del Sindacato Autori e Scrittori –. Una lapi-
de ad un piccolo monumento funerario reca questa iscrizione:

GIUSEPPE MARCO CALVINO
DI GIOVANNI MELI 
EMULO ILLUSTRE 

NELL’ITALA FAVELLA 
IN VERNACOLO SICILIANO
DETTO’ CARMI IMMORTALI 
LUI PROCLAMO’ LA FAMA 

CHIARISSIMO POETA”.

E continua: “Era popolarissimo. Questa morbosa popolarità
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dovette probabilmente indurre la sua buona figliola Anna a tirar
fuori dall’ex convento dell’Itria, ov’era sepolta, la spoglia del
‘celebre poeta’ a dargli più degna sepoltura nella Chiesa Madre,
ove i concittadini potessero tenerne più vivo il ricordo”.

Questa testimonianza, fatta dal più grande avversatore della fama
del Calvino, non è asseverata, fino ad oggi, da alcun documento, ma
è probabile che sia vera. Essa, pubblicata sul giornale L’ORA del 16
giugno 1942 non è stata mai ufficialmente smentita.

Ma allora dove è finita la salma traslata?
Parlare di salma è un vero eufemismo; più corretto sarebbe sta-

to dire che erano stati dissepolti, dopo ben cinquanta anni, alcuni
resti mortali e che, forse com’è prassi, sistemati in una cassettina,
potrebbero esser stati murati all’interno del monumento.

Chi scrive ha assistito nel cimitero comunale di Trapani, ad una
operazione del genere. Si trattava dei resti di una persona adulta
deceduta trenta anni prima e sulla scorta di quel che ha visto, può
assicurare che le massime dimensioni d’ingombro del contenitore
ove sono stati sistemati il teschio e le ossa di quella salma, non
superavano quelle di un parallelopipedo di cm. 50 x 25 x 25. Suc-
cessivamente, interpellato il titolare di una agenzia di pompe fune-
bri, ha saputo che le misure standard sono 50x25x25.

Queste constatazioni debbono far ritenere che, come affermato
dal Ruggieri, all’interno del monumento si trovino i resti mortali del
poeta.

La Chiesa però, per bocca dell’attuale parroco Mons. Adragna,
assicura che all’interno di quel monumento non vi sono resti mortali.

Sarebbe però da stolti pensare che la buona figliola Anna aves-
se fatto disseppellire, quel che restava del cadavere del padre, sen-
za averne prima preordinata una degna sepoltura.

Intanto nei primi di quest’anno (2004), nel corso di lavori di
ristrutturazione del Liceo scientifico (proprio il luogo del piccolo
cimitero del convento dell’Itria), durante una operazione di scavo
per alcuni lavori di ristrutturazione, sono stati rinvenuti alcuni resti
umani.

Fin qui i fatti; da essi sembrerebbe certo che la salma del Calvi-
no sia stata inumata nel piccolo cimitero del convento dell’Itria con-
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finante, a mezzogiorno, con il chiostro del convento e a tramontana,
con le vecchie mura della città prospicienti il mare. Non è certo inve-
ce, se la traslazione dei resti mortali del poeta sia o meno avvenuta.
Permanendo così lo stato dei fatti e sempre che venga accertato che
il monumento non sia nel contempo un’urna dei resti ossei del poe-
ta, si può temere che Calvino sia rimasto senza tomba e che di lui
più nulla rimane se non la già dispersa polvere dei secoli. 

= I TRE GIUSEPPE + 1

Il nome Giuseppe è, nella famiglia Calvino, un nome che ricor-
re con una frequenza ossessiva:

Giuseppe, nome del capo famiglia;
Giuseppe, primo nome del figlio poeta;
Giuseppe, nome del figlio adottato;
ed in più un caro amico di famiglia, fraterno amico del padre del

poeta e suo coetaneo che era Giuseppe Errante.
Giuseppe Errante, trapanese, è stato un grande pittore, un vero

artista, un uomo colto, ammirato e conosciuto in tutta la penisola.
L’Errante, come quasi tutti gli artisti era un irrequieto e da quando
era diventato celebre veniva sempre meno a Trapani, avendo clien-
ti e protettori a Roma, Napoli, Milano ed in altre città. 

Da giovane però era vissuto a Trapani, dove aveva frequentato
le botteghe degli artisti locali.

“L’undici luglio 1786 veniva esposto nella ruota dell’ospedale
S. Antonio di Trapani – dice in un articolo de L’ORA del 16.06.42
Cristoforo Ruggieri, – un infante; nello stesso giorno veniva battez-
zato alla Parrocchia di S. Nicola e gli veniva imposto il nome di
Giuseppe Maria. Una annotazione in calce dello stesso atto di bat-
tesimo dà notizia che questo infante per Rescritto del Principe,
veniva legittimato da D. Giuseppe Calvino Via e gli si dava il nome
di Giuseppe Calvino Minor, come veniva comunicato dalla Magna
Curia Vescovile di Mazara in virtù del decreto del 3 luglio 1814. Si
notava altresì che il detto Giuseppe, in data 24 settembre 1813, era
stato legittimato da D. Giuseppe Calvino Via, con atto del notaio D.
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Gaspare Patrico, confermato con Rescritto del Principe del 25
novembre 1813.

E’ evidente – continua – che quel trovatello dell’11 luglio 1786
veniva legittimato dal sig. Giuseppe Calvino dopo 27 anni dalla
nascita!

E’ morto – dice – venti anni dopo, e precisamente il 21 aprile
1833. L’atto di morte reca il nome di Giuseppe Marco Calvino.” 

E così prosegue:”Ho fatto accuratamente tutte queste indagini
al fine di identificare che il ‘trovatello’ dell’11 luglio 1786, legitti-
mato nell’età di 27 anni da Giuseppe Calvino Via e morto il 21 apri-
le 1833 è appunto il famoso ‘poeta Calvino’ per il quale il popolo
trapanese, ebbe per molti anni, una particolare simpatia.”

E qui il Ruggieri con questa erronea affermazione dimostra di
non aver fatto ‘accuratamente tutte queste indagini’ perché quel
morto non era il ‘trovatello’, bensì il poeta. In seguito il Ruggieri,
riconoscerà il suo errore, ma resterà sempre un uomo il cui negati-
vo giudizio, sia letterario che morale, mai più cambierà. 

Ma perché, ci si domanda il padre del poeta si era deciso a pren-
dere dalla «ruota» un infante ed a imporgli il nome Giuseppe, quan-
do già in famiglia di Giuseppe ce ne erano altri due?

E che necessità o desiderio aveva la famiglia di adottare un’al-
tro maschietto di un anno più piccolo dell’altro Giuseppe?

Questa adozione potrebbe essere stata ispirata da un semplice
sentimenti di pietà cristiana; oppure, oltre alla ‘pietas’, nascondeva
sentimenti di devozione verso il «vero padre» del «nuovo
Giuseppe» che, per suoi motivi personali, avrebbe potuto avere l’in-
teresse a non figurare come il genitore di un fanciullo nato da una
relazione da non pubblicizzare? 

= I COMPAESANI LETTERATI AGNOSTICI

E’ possibile che la quasi totalità dei letterati della provincia di
Trapani, sopravvissuti al poeta Calvino, siano rimasti inerti davanti
alle opere di un collega che alcuni altri ritenevano essere un buon
poeta?
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Calvino aveva lasciato poesie, traduzioni, saggi, novelle, opere
teatrali di ogni genere, cioè un campionario di varia letteratura che
poteva stimolare la curiosità dei concittadini letterati. 

Era stato un cittadino stimato, un letterato membro di parecchie
Accademie nazionali, conosciuto a Palermo, a Catania, Messina,
Agrigento, Siracusa, ecc.; aveva intrattenuto corrispondenza epistola-
re con molti letterati italiani; sue opere si trovavano in molte bibliote-
che pubbliche e private: insomma non era uno sconosciuto ed, in ogni
caso, non poteva non essere noto ai letterati trapanesi residenti e non
residenti nella sua città natale.

A Trapani ed in genere nel trapanese, vivente il poeta e dopo la
sua morte, esistevano importanti figure di uomini colti che mai si
sono curati di scrivere qualcosa su questo sfortunato poeta. Tutto
quello o quasi che è stato scritto dai trapanesi, in buona parte è sta-
to ripubblicato in questo saggio. Ma mancano i “pezzi grossi” ai
quali la città ha intitolato le sue vie cittadine o ai quali è stato fatto
un mezzobusto da esporre alla villa Margherita. 

Manca Buscaino Campo, letterato, autore di studi danteschi, di
una tragedia, di poesie e saggi.

Manca Francesco Vivona di Calatafimi, latininista insigne, ordi-
nario nelle Università di Messina e di Roma, traduttore dell’Eneide
di Virgilio, poeta anche in vernacolo.

Manca Giovanni Gentile, di Castelvetrano, filosofo e professo-
re universitario a Palermo, Pisa e Roma, e dal 1925 fino alla morte,
direttore dell’Enciclopedia Italiana e ministro della pubblica istru-
zione durante il regime fascista.

Manca Tito Marrone, trapanese che visse metà della sua vita a
Roma, poeta e commediografo; fu amico di Pirandello, di Rosso di
San Secondo e di altri letterati del primo ‘900.

Manca Giuseppe Malato, trapanese, il giovane letterato e poeta
che aveva promesso di scrivere un saggio biografico sul poeta, sen-
za poi mantener tale promessa. 

Manca anche Giuseppe Pagoto, letterato ericino ed altri ancora.
Insomma Calvino è stato ignorato dai suoi concittadini letterati

e non se ne conoscono le ragioni a meno che esse non siano da ricer-
care nelle lubriche sue poesie c.d. «scherzevoli».
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Niccolò Rodolico così scriveva: 
«…nessuno, sollevando il manto di Cam, che il pudore vi ha

buttato sopra, ha scoperto il lato vero e bello di queste poesie. Che
anzi queste sarebbero smarrite, o per lo meno da molti ignorate se
il signor Emanuele Biaggini, da appassionato cultore della poesia
in vernacolo, non le avesse conservate e a me gentilmente favorite.
Ed io spero di rimuovere pel primo le scorie dall’oro, illustrando la
satira burlesca del Calvino e senza violare menomamente le leggi
del pudore, ricaverò dalle sue poesie quel tanto che basti a rialza-
re la memoria del poeta.»

Eravamo nel 1895!
Non ci resta altro da dire se non che il Calvino ha avuto la sfor-

tuna di nascere a Trapani, una città di provincia complessivamente
abulica, dove gli studi e la cultura erano appannaggio di pochi pri-
vilegiati, il cui più grande desiderio era quello di emigrare nelle
grandi città della penisola ove molto più facile sarebbe stato metter-
si in luce per trovare il successo.

Non per niente, i trapanesi avevano già da tempo coniato il det-
to: «cu’ nesci…arrinesci!»(2) 
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N O T E:

(1) L’atto di morte riportato da Cristoforo Ruggieri sul giornale L’ORA non è
quello che è stato reperito tra i Registri anagrafici del Comune di Trapani, che
viene riportato in Appendice. 
E’ da ritenere che il Ruggieri abbia visionato, trascritto e pubblicato su quel
giornale un atto di morte degli archivi ecclesiastici.

(2) Cu nesci …arrinesci: chi emigra … riesce bene nella vita.
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V LETTURA

Questo articolo è stato scritto dal Prof. Niccolò Rodolico, trapanese,
storico eminente, ordinario di storia mediovale nell’Università di
Firenze. E’ stato pubblicato in Acireale dalla «Rassegna della lettera-
tura siciliana», n.n.11-12 dell’annata IIIª, 1895. 

LA SATIRA
NELLE POESIE SICILIANE DI GIUSEPPE MARCO CALVINO

In mezzo a quella vita del secolo XVIII e del principio del XIX,
che in Sicilia più che altrove procedeva fiacca nei vincoli sociali,
gretta nei costumi, leziosa nelle lettere e nelle arti, e in mezzo all’u-
niversale disprezzo per la plebe, uno dei pochi che abbia avuto una
parola, una lagrima per tante sventure è Giuseppe Marco Calvino,
Trapani (1785-1833 ).

Egli vive in quell’età, quando i Borboni solevano ripetere che
feste, forche e farine teneano schiavi e lieti i popoli a loro soggetti.
Ed il Calvino è un epicureo; ma in tali casi la filosofia d’ Epicuro
non è sempre nè vile nè disonesta « essa, sorgendo in tempi di cor-
ruzione è spesso il mite raccoglimento del savio, che, stanco di resi-
stere a lungo, depone da sé

... il cumulo
Delle memorie

per camminare con minori ostacoli nella via della vita».
Il Calvino non è esente dei vizii del suo secolo, poiché anch’ egli

gode di quei piaceri materiali, che restano nella schiavitù, quando
rotti i legami, tra famiglia, città e stato, tutto si chiude tra le pareti
domestiche, e ai popoli non è lecito altro che crescere e moltiplica-
re.

Ed egli gode, e ride, ma spesso quel suo sorriso non passa le
midolla: esso è il sorriso della satira civile, lo sdegno delle tristi
condizioni, che l’attorniano. Quindi egli non è da confondersi con
ogni altro poeta lùbrico; poiché tra lui ed il Casti, ad esempio, cor-
re questa differenza: che il Calvino usa spesso la frase scurrile, qual
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mezzo e non fine, il Casti invece deliziasi nel fango come maiale nel
truogolo, e mira perchè altri con lui vi si imbragoli. 

Questo lato bello della poesia del Calvino non è stato illustrato
finora, e perchè inedite le sue poesie e sopratutto perchè la tradizione
ha attorniato la memoria del poeta di non pura né casta fama; per cui
molte poesie che vanno sotto il suo nome, sono apocrife. Ognuno che
conosca le poesie del Calvino, a queste è ricorso nel momento d’ozio,
solamente con la voglia di dilettare il senso con quei lazzi plebei che
vi sono in abbondanza; e solo ne ha ammirato la facilità del verseg-
giare, la verità del dialetto, stimando in ciò superiore il Calvino al
Meli. Ma nessuno, sollevando il manto di Cam, che il pudore vi ha
buttato sopra, ha scoperto il lato vero e bello di queste poesie. 

Che anzi queste sarebbero smarrite, o per lo meno da molti igno-
rate, se il Signor Emanuele Biaggini, da appassionato cultore della
poesia in vernacolo, non le avesse conservate, e a me gentilmente
favorite. Ed io spero di rimuovere pel primo le scorie dall’oro, illu-
strando la satira burlesca del Calvino, e senza violare menomamen-
te le leggi del pudore, ricaverò dalle sue poesie quel tanto che basti
a rialzare la memoria del poeta.

Dico anzi tutto che questa satira ha grande valore, perchè fatta in
quei tempi e a Trapani « ultima tule » lontana da ogni centro di vita
intellettuale. In ciò, a mio parere, è da riguardarsi il Calvino supe-
riore al Meli, poichè mentre questi cantava l’idillio, il popolo lan-
guiva nella miseria, e mentre che scriveva quei versi: 

Dimmi, dimmi, apuzza nica,
Unni vai cussì matinu,

egli non guardava i tristi e desolati campi, nei quali l’ape siciliana
succhiava il suo dolce miele. Ma nei versi del Calvino noi sentiamo
i lamenti del pescatore 

nudu, crudu, affamatu, arripuddutu 
e del contadino

che a stentu appena ‘impedi si manteni.
Egli sta in mezzo al popolo, e dai suoi versi si può conoscere che

cosa fosse allora una città della Sicilia: Lontana da quel fecondo
scambio di idee, retta da gente, che cercava di lasciare nella santa
ignoranza il popolo; ogni paese della Sicilia, insultato, direi quasi,
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dai ruderi delle antiche glorie, percorreva quella linea di ricorso alla
barbarie, che il Vico ha stabilito nella storia dei popoli. E qui sareb-
be il luogo di descrivere quei tempi, poiché in tal modo vieppiù si
ammirano quegli spiriti solitari, quegli eccentrici, che in mezzo
all’assoluta proibizione di introdurre libri nell’isola, specialmente
se francesi, e in mezzo ai rigori dello Indice, precorrono idee dei
nuovi tempi. Ma non mi dilungo in questo, pcrchè ripeterei cose già
dette, e solo riporto alcune affermazioni degli storici per avere non
un quadro, ma un semplice bozzetto delle condizioni politiche, eco-
nomiche, sociali e letterarie di quei tempi in Sicilia.

Anzi tutto giova premettere, che le condizioni dell’isola nel prin-
cipio di questo secolo, al tempo della maggiore attività letteraria del
nostro poeta, erano di poco migliorate di quelle del secolo preceden-
te: il feudalismo, scriveva il Gregorio, perdurava, il governo dei vas-
sallaggi, il numero maggiore dell’isola cadeva tutto in potestà dei
baroni, e non poteva radunarsi consiglio pubblico senza il loro per-
messo, e presieduto dal loro ufficiale. Ed il Palmeri, nel suo saggio
della Costituzione, ribadisce su questo punto. Per il Clero, nota il
Cantù nella sua Storia degli Italiani, che nel 1795 la Sicilia contava
i 16000 frati mendicanti. Intisichivano le arti, le industrie, l’agricol-
tura; che cosa fosse poi l’istruzione, ce lo dirà il Calvino stesso.

Erano questi i tempi in cui sorse il nostro poeta, ma come ogni
uomo dotato di grande ingegno, pur sentendo l’influenza delle con-
dizioni dei tempi che l’attorniano, tuttavia s’innalza, e scuopre nuo-
vi orizzonti; così nel Calvino troviamo il poeta del suo tempo, che
qualche volta scrive capitoli come quelli del Berni; ma in lui si tro-
va altresì il poeta della satira civile. E quell’antica satira dei Sicilioti
di Epicarmo, e specialmente di Sofrone di Siracusa e dei suoi mimi,
che scurrilmente metteano in burla le avventure degli Dei e degli
uomini.

E questa tendenza a tale satira, noi la troviamo anche tutt’ora nei
motti, nei canti e nei poeti popolari siciliani; ed uno di questi è sen-
za dubbio il dimenticato G. M. Calvino.

In primo luogo esamineremo la sua satira alle condizioni eco-
nomiche, ricavandola principalmente da una Sua poesia inedita,
intitolata «La Meta a…».
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Trovandosi il paese male amministrato, non essendo aperte gare
tra le industrie, giacendo incolti i terreni e per tante altre simili
ragioni; soventi erano le carestie alle quali poneasi rimedio in
Sicilia, come altrove, col porre una meta ai prezzi dei commestibi-
li. Indignato il Calvino di questo rimedio, che, secondo lui, ammor-
zava ogni iniziativa, ogni gara, e sopra tutto colpiva direttamente i
piccoli produttori, lancia una fiera satira al consiglio civico.

Già il Beccaria ed il Verri avevano levato la voce contro quest’u-
so, mettendo in evidenza i danni della Meta e, dal 1781 all’85, in
molte città della Lombardia fu lasciata a ciascuno libertà di compra
e di vendita: Ma poco dopo ritornavano in uso e qui da noi come
sempre e forse più che altrove. E fino al 1835 il Gioia (opere mino-
ri Vol. XII pag. 111) dedicava molte pagine per distruggere tale pre-
giudizio economico venendo alla savia conclusione che «l’arte del-
l’amministratore non consiste nell’abbassare momentaneamente i
prezzi dei comrnestibili d’uno o due soldi la libbra (nel che, racchiu-
devano tutta l’economia gli insensati nostri maggiori), ma nel faci-
litare al popolo i mezzi onde poterli comprare al prezzo dovuto».
Ed. il Calvino prima del Gioia col suo buon senso osserva, e ne fa
la satira. Di questa poesia riporterò solo quei versi, che non offen-
dendo il pudore, mostrano il fine per cui fu scritta. Ma quanta filan-
tropia in quei versi preferibili le mille volte a tutta quella filza dli
sonetti e di canti critici e religiosi di quei tempi!

Il poeta, dopo avere scherzato con la sua bella, e dopo d’ averle
detto che oramai vi era anche la meta all’acquisto dei suoi baci, con
un bellissimo passaggio, la invita, e l’accompagna al mercato dei
pesce:

Afferra, afferra ssa scialla di lana,
E camina un mumentu a la marina.
Raisi ch’avemu? - Giurgiuna di tana -
Pisali,e pisa puru sta murina, 
Chista è la meta, ccà ci su’ li grana,
Pisali boni! - Ma santu di jina -
Chi fu? ch’avisti, figghiu di puttana?
Sta notti fici veru trantulina!
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Nudu, crudu, affamatu, arripuddutu,
A travaggliari ci lassai lu ciatu, 
N’ aviamu sett’ omini pirdutu,
Vossia nun vidi comu su’ aggragnatu?
Su’ dui simani chi nun haiu nisciutu,
Lu pani a setti figghi mi l’ha datu?
Pi lu gran friddu sugnu ‘ncripuddutu,
E vossia si cridi già chi m’ha pagatu?
Li vurria un’ura supra quattru tavuli
Chissi, chi ‘nterra hannu cori di ruvuli,
Cu ’ tramuntana chi ghetta diavuli,
E la varca ora ‘nfunnu ed ora suvuli,
Quanti chiamati San Petru e San Pavuli,
A vidiri ‘mpastari e mari e nuvuli!
E va, va dati la rneta a li cavuli,
E addivintati cchiù tinti di pruvuli!

E’ la voce di chi soffre, che chiama più micidiali della polvere i
suoi amministratori; quella descrizione della tempesta è uno sfondo
raccapricciante, per quanto conveniente a quella figura del povero
pescatore; e la nostra attenzione « crescit eundo» quando il poeta
bisbiglia all’orecchio della sua bella:

Lu senti, bedda mia? Ma chi ti cridi?
Di sti ragiuni soi funnati e sodi,
Lu civicu cunsigghiu si nni ridi,
Anzi a lu mali d’iddu sciala e godi.
«Meta, meta. vulemu » e si li vidi
Parinu tanti Pilati ed Erodi,
«Meta, quod scripsi scripsi» e si l’ocidi
Non si smovinu un c…., stanno sodi.
Chi proprietà si lu mari è di tutti!
(Sentiti a qualchedunu di sti dotti)
Piscaturi nascisti, e va ti sfutti!
Chi iu studiu e sudu jornu e notti.
Certu studia, mischinu, e si strafutti
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‘Ntra un lettu stinnicchiatu e scula gotti,
Cu la panza abbuttata comu vutti,
…………………………………..

E’ questo un passo di vera e nuova satira civile, il contrasto è
fiero, innanzi allo sventurato pescatore sta questo farabutto, che par-
la di diritti, e che esclama col giovine Signore dei Parini

……abbia il popol confini,
«Piscaturi nascisti». Queste parole erano specialmente profferite da
quella nuova borghesia di avvocati e di legali, di cui il Pilati nella
Riforma d’ Italia, quasi ai tempi di Calvino, scriveva: «sono riusci-
ti, e riescono i più inquieti furfanti, e insieme le più ignoranti e stu-
pide bestie, che siensi mai vedute al mondo». E di costoro mi pare
di trovare un’ allusione nei seguenti versi del Calvino:

Vinniri la giustizia
E’ sociali pattu.
………………..
……………….. 
Imposturari un miseru
Geniu di verità!

Continuo l’esame della «meta». Il poeta, dopo di avere descrit-
to le misere condizioni del pescatore, volge il suo sguardo ai conta-
dini, e richiamando su di essi l’attenzione della sua donna le dice:

Lu vidi stu mischinu viddaneddu,
Chi sta purtannu ssù fasciuni ‘ncoddu?
Chissu, chi unitu a lu so vuiareddu
Puru ha purtatu lu jugu a lu coddu?
E cu li soi suduri, puvireddu!
Lu cchiù duru tirrenu ha fattu moddu?
Ssu stintatu fasciuni, un minchiuneddu,
«Lassalu, ci dirrà sinnò t’abboddu»

Dui grana ‘mmanu cci metti a la fini;
Doppu chi cci ha custatu tanti peni,
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Sangu ‘un ci n’ ha ristatu ‘ntra li vini,
e a stentu appena ‘mpedi li manteni!
Povira agricoltura! o vui mischini
Viddaneddi, chi tempu chi v’ avveni,
La mala pasqua v’è darrè li rini!
………………..

E con l’agricoltura intisichivano, come ho detto, il commercio e
l’industria, poiché difficili e mal sicuri i mezzi di comunicazione tra
i paesi dell’isola, tutto veniva da fuori. Ciò specialmente per quel-
l’andazzo della nobiltà e della borghesia, che invece di favorire le
industrie paesane ritirava tutto dall’estero. Su questo vizio, derivato
da poco amore del proprio paese, il Calvino volge il suo sorriso iro-
nico; e a proposito del vino della Sicilia, che, manifatturato in
Francia, tornava poi tra noi, egli dice, che in una. bottiglia si puo
mettere ciò che si voglia,

E si certu truvari lu misseri
Basta un sìgillu di cira di spagna
E ci affunci darré «Bordò, Scaimpagna».

Su questo stesso il Meli aveva detto:

Cui disia di stari allegro
Viva sempri vìnu niuru,
Niuru fattu a Mascali,
Chi pri smorfia signurili,
Si disprezza ‘tra un valliri

Poi s’accatta comu alchimia
‘Nbuttigghiatu,
‘Ncatramatu,
Siggillatu,
Da un frusteri tuttu astuzia
Chi vi grida pri darreri
«Trinch lans vin de France»
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La fine ironia del Calvino così giovialmente continua:

Vegna di fora, chi tuttu è accettu!
Ccà ci n’ è scecchi di bellu aspettu
Puru chi opira la fantasia,
Si voli un sceccu? - ‘m Pantiddaria.
Crasti n’ avemu, cu corna poi,
Iddi ludati, quantu li voi!
Ma non signura dda simpatia!
Li crasti vegnanu di Varvaria.
N’ avemu oceddi di tutta sorti,
Cù becchi dritti cù becchi torti?
N’ avemu certu ‘na quantità
Ma non si gustanu: sù nati cca.
……………………………..….
………….……………………..

Si lu pitittu voi stuzzicari,
E siano gnocculi e sianu frascatuli,
Un nomu stranu ci hai appiccicari
E la salsa ginevrina,
Zampagliò a la rnilanisa,
E la zuppa a la santè,
Fricandò - fricassè,
Lu ragù - lu gattè,
Lu purè lu sartù,
Zippuli - stroffuli
Salmi - brignì.
Oh quantu strocchiuli!
Chi parulazzi!
Semu ridiculi,
Minchiuna e pazzi!

E queste parole si possono applicare anche pei nostri tempi, poi-
chè tali smorfie ancora permangono, tristi reliquie di un male vec-
chio, ma ancora vivo.

Dopo di avere considerato le tristi condizioni economiche del
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paese, è facile dedurre in quale fiacchezza languisce il popolo. Un
paese povero, male amministrato, senza industrie è fatalmente avvi-
lito senza carattere e dignità. Il carattere e la dignità del popolo ingle-
se sono derivati dalla ricchezza di che rende I’uomo indipendente,
consapevole del proprio valore. Ma da noi ai tempi del Calvino vi era
quella fìacchezza generale che il Tivaroni nota essere stata allora
comune in tutta Italia «erano quelle umili prostazioni di non nobili a
nobili, ai preti, al Signor padre ed al signor curato» per cui il Baretti
scriveva: «credo che non vi sia nazione in Europa più pronta ad ubbi-
dire e piu soggetta ai suoi padroni dell’Italia». Il nostro dialetto n’ è
testimonio; esso era arricchito di una filza di epiteti onorifici, segni
di soggezione che il popolo aveva sempre in bocca nominando i suoi
padroni; e i voscenza e i vossignoria erano in sì grande abbondanza,
che Garibaldi da Palermo nel ‘6o emanava quel famoso editto di abo-
lizione di quei titoli «degradanti la dignità umana e specie quella di
un popolo libero.»

Anche questo non sfugge alla satira del Calvino: Nella sua poe-
sia intitolata «lo sbarco di Apollo ‘n Trapani» e che minutamente
esamineremo nella sua satira alla letteratura, il poeta finge, che un
marinaio gli apporti la notizia dello sbarco; (il Calvino era deputato
sanitario, o come ora si direbbe, ufficiale del porto) meravigliato di
tale notizia, non vi presta fede, ma il marinaro insiste ed in tono
sommesso esclama:

Perduni, cavaleri,
Voscenza è deputatu,
Può diri soccu voli,
Ma Apollo è già sbarcatu.

Fine ironia! la parola del cavaliere, del deputato era sacra e
infallibile.

Ed ora passiamo alla satira del Calvino alle condizioni della let-
teratura nei suoi tempi. L’istruzione era in mano a pochi, si era
ancora ai suoi tempi in pìena Arcadia; i pochi letterati, arcadi, bela-
vano soporiferi sonetti e madrigali per nozze, morti e nascite. Solo
il Meli canta la natura nella sua bellezza, nei suoi idilli, ed è vero
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poeta, sebbene anch’ egli sia un po’ arcade. Metastasio era il poeta
prediletto anche in Sicilia da quella elegante, molle, raffinata coltu-
ra dei salotti. Il Meli stesso ce ne dà l’esempio; egli con la sua «fata
galante » ascende il Pindo, dove imagina di trovare ogni famoso
poeta, cambiato in venditore, ed ecco come descrive la bottega del
Metastasio:

…………..oh chi biddizza
Vittimu ‘na magnifica putia!
Dì spiriti e surbetti, oh chi ducìzza!
Oh! chi nobili e gran cafittaria
Io liccava li gotti a stizza a stizza,
E tuttu arricriari mi sintia.

Cosi di Metastasio!
Vedremo come il Calvino faccia la parodia del Metastasio e

sopratutto dei suoi imitatori, poichè almeno quegli sentiva ciò che
scriveva, e come Dante ci dice, che la sua virtù sta nel significare a
quel modo che amor gli detta dentro, il Metastasio ci dice:

Sogni e favole io fingo, e pure in carte
Mentre favole e sogni orno e disegno,
In lor, folle eh’ io son, prendo tal parte,
Che del mal che inventai piango, e mi sdegno.

L’opera del Metastasio rappresenta un mondo tutto eroi, il
Calvino rappresenta gli eroi che son plebe, e percio ridicoli; la vera
vis comica, la spontaneità, i sali, i motti in gran parte egli li ricava
dal suo diletto. Ecco come fa la satira ai Metastasiani; imagina, che
« certa donna Mara moglie ad uno stovigliaio » si picchi di poesia,
e che la sera non possa andare a dormire, se prima non avesse letto
una pagina del Metastasio. Costei, la prima notte dopo la morte del
marito, invasa da furore poetico:

Satau sta donna fora di la stanza
A lu repitu mestu di ‘na cucca
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Versu di lu gran furnu si sbalanza,
Unni di fumu un vortici trabucca;
«Eccu la pira, dici, eccula. e sia
Il cenere dì lei la tomba mia »
Ma quannu ‘ntisi chi ‘ddu focu abbrucia,
Si ritira cu’ un sautu di la bracia,
E smania carbiata e sbuffa e ciucia.
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
Poi sotannu narrè st’ Artemilìa
Cu st’ aria svariau la fantasia:
«Che abissu di pene,
Lasciare il suo bene,
Lasciarlu per sempre,
Lasciarlu cosi!»

Allora l’ombra del marito le compare e dopo di averle fatto un
bel discorso, la donna Mara novamente invasa da furore poetico,
così metastasiamente risponde:

«Aspetta, anima bella,
Ombre compagne,
A Lete andrem. se non potei salvarti…
Potrò fedel!…
Ma tu mi guardi, e parti?
Non partir, bell’idol mio,
Per quell’onda
All’altra sponda
Voglio anch io passar con te,
Voglio anch’io »…
Ccà di novu ‘ na sincupi
Attiranta li gammi
Mentri la panza ci fa dummi e dammi.
Ma eccu tuttu ‘nzemmula
Com’ una chi scantata s’arrisbiglìia,
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Cussì ripighia:
«Me infelice!
Che fingo e che ragiono!
Dove rapita sono
Dal torrente crudel dei miei martiri?
Misera donna Mara, ah tu deliri!
Perchè se tanti siete,
Che delirar mi fate,
Perchè non m’uccidete
Affanni del mio cor?
Crescete, o Dio, crescete
Quanto più forti siete
Mi toglierà di vita
l’eccesso del dolor!»

E dai Metastasiani agli Arcadi: A Trapani esisteva allora la
Accademia della «Civetta» ed ecco come ad essa faccia la satira il
Calvino; finge che Apollo venga qui; egli in sulle prime non vi pre-
sta fede, e quindi fra sè dice:

Ma poi st’Apollu ‘n Trapani
Chi cosa veni a fari?
………………………………
………………………………
Ah si! c’è l’Accademia
La celebri Civetta
Cu’ li diploma fradici
Chi ognunu ancora aspetta.
Divisa in quattru classi, 
Scienze esatte, storia,
Scienze naturali, 
E vivat di gloria!
Cioè chi ad ogni caso
Di morti o di vattii
……………………………
Discursi e poesii!
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Ecco come il Calvino riassume il fine dell’arcadia e ciò molto
tempo prima del Giusti. Forse può osservarsi per la storia della
nostra letteratura Siciliana, che come in Italia dopo i fluidi e scorre-
voli versi del Metastasio e dopo gli Arcadi eran sorti il Baretti, il
Gozzi ed altri, così se è lecito confrontare le piccole alle grandi
cose, dopo l’arcade Meli, sorge in Sicilia il Calvino, che mena la
sferza agli Arcadi.

Egli inoltre sente vergogna dello stato in cui si trovava allora l’i-
struzione a Trapani; vi erano e vi sono una pinacoteca ed una biblio-
teca, erano mal tenute ed il Calvino ci fa conoscere il bibliotecario
e il custode della pinacoteca.

C’è lu bibliotecariu!
La gran biblioteca!
Lu custodi antiquariu
Di la pinacoteca.

Del primo accusa la pigrizia, e dell’altro la inespertezza; perchè
quest’ultimo, aveva lasciato rovinare un quadro dell’Errante. Ma
sentiamo il poeta stesso:

L’autru (cioè il custode) pillica santi
Rusari e dies irae
E un quatru inapprizzabili
Lu lassa ‘nfracidiri.
Chi bella cuscienza!
Chi cuscienza netta!
Ma visita malati,
…………………………..
………………………….
«Fu acqua, mi prutestu, 
Cci fu buttata apposta
Fu opira d’ invidia
Pri darimi risposta ».
Chi risposta! ch’invidia!
Cu’ sta santa malizia, 
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Nun dici lu minchiuni
Chi fu la so’ ‘mperizia!

Ed il poeta quindi soggiunge sdegnato:

C’è ‘ntressu d’un paisi,
Ci va l’onuri patrìu,
Lu nomi trapanisi!

Sfiduciato esclama:

E poi si Apollo è ‘n Trapani,
E vidi chi ‘un ci è studi!
Lu vidi pri arrinesciri
Chi sorta di preludi!
Chi biblioteca…..
Quali pinacuteca
Cussi senza principi
Meghiu ………

Senza metodi, senza principi, egli dispera di tutto, e che cosa
mai gli resta in tanto oscurantismo? la sensualità.

Nè qui finisce la sua satira alla letteratura, poichè egli mette
anche in ridicolo le vane gare, che si movevano i dotti di quel tem-
po, e le superstizioni sparse tra il popolo. Egli così fa dire all’ombra
dello stovigliaio intorno a certe pentole forate nel fondo, volgarmen-
te intese «pignati di cuscusu»

…ddi marmitti
Produssiru una guerra ‘ntra li dotti
Oh! pi ddi pirtusidda cussì ‘nquitti
Chi zuffi gancitani cu Paulotti!
…………………………………
…………………………………
Mentri qualchi tiologu timia
Chi ‘dda pignata supra e nautra sutta 
Sirvissi a fari qualchi magaria;

– 108 –



……………………………………
Comu cucia ‘dda pasta ‘un si capia,
Ci fu cchiù d’ unu citannu a San Paulu, 
Chi dissi, chi era opra di diaulu.

Sotto un altro aspetto guarderò la satira letteraria del Calvino.
Diceva Aristofane, che Giove toglie metà del senno ai popoli

schiavi. La letteratura infatti dei tristi periodi di schiavitù religiosa
e politica in Sicilia, come da per tutto, è fantastica, è esagerata; essa,
o vola tra le nubi, o pascola tra i monti dell’Arcadia. E da una esa-
gerazione all’altra si andava in cerca dell’ideale, del sentimentale
nell’arte «quell’ideale, del sentimento nell’arte «quell’ideale uggio-
so, rabbioso, impotente, ideale di vecchi sentimentali d’ogni sorta,
delle donne isteriche, e di quanti hanno nel sangue la fiacchezza dei
lombi paterni » Di fronte a questo sentimentalismo, di fronte a tut-
te le vacuità dell’Arcadia, mi pare che i versi del Calvino rappre-
sentino una reazione. Egli scrive, come sente, in un momento di fin-
zione e di ipocrisia, mette in burla i filosofi e i poeti contemporanei,
mostra la falsità della vita di costoro, il contrasto, insomma tra il
reale e il loro ideale. Un poeta (egli finge) si indirizza alla porta di
una casa:

Una porta chi avia seculi e seculi,
Dui frucchiuna di surci ricettacoli.
Mura cchiù antichi di li grechi siculi,
E senza dirivi tutti l’imminniculi
Erano ddi crafocchi
. . . . . . . . . . 
Ricetti di scarvacchi
. . . . . . . . . 
Ma la filosofia. e lo poesia
Tuttu vincia.
Eranu all’occhi di lu nostru vati
Ddi frucchiuna affumati 
Cammaruna indorati.
. . . . . . . . .
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E ‘ntra l’asilu di la fitinzia
L’asiaticu lussu ci vidia.
Senza la finzioni,
Senza l’illusioni
Di cosi e di pirsuni,
Lu poeta è un minchiuni!

L‘ironia continua, e quel poeta sentimentale, verseggiante in un
italiano imbarstardito di sicilianismi, stringe al suo seno una vec-
chia, che a lei sembra una tenera giovane, e che infine esclama:

. . . . . . . .oh numi
Che sarà quel ch’io sento?
Forza di sentimento!

Peraltro anche il Calvino ha sonetti per monache, nascite e mor-
ti, ma vivendo in questo mondo un povero poeta non può sottrarsi
da tutte le influenze sociali; tuttavia. egli qualche volta si vendica
terribilmente come in un sonetto per la morte di una monaca.

E dopo la letteratura, il monachismo non la religione, è preso
come mira alle sue freccie. Che cosa fossero allora i monaci in Sici-
lia, l’abbiamo già notato: ricchi, oziosi, fannulloni traevano una vita
quale ci vien descritta dal Meli in questi versi:

. . . . . . . . fari la vita di li monaci
Quali cantannu, vivennu e manciannu.
Campanu cu la testa ‘ntra lu saccu.

Ma il Meli tocca solo qui, e così di sfuggita, questa parte della
vita monastica epicurea, forse perchè egli stesso era abate di gala;
ma sopratutto perchè la natura non l’aveva tagliato alla satira.
Inoltre le angustie della miseria e il bisogno di regia elemosina, non
potevano far libera la musa del Meli. Al contrario il Calvino, pro-
prietario abbastanza agiato, poteva liberamente ridere sulle spalle
dei monaci.

La poesia dove più li mette in burla è un idillio intitolato «Lu
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triunfu supra la carni, lu munnu e lu diavulu» . . Il poeta imagina,
che egli un giorno si sia trovato insieme ad amici e ad amiche vici-
no al convento dei cappuccini, dove furono sorpresi da quei fratac-
chioni, e narra tutto ciò che avvenne. Con naturalezza e semplicità
descrive dapprima il giardino dei cappuccini:

‘Na silva cappucina sdisulata
Cu quattru ficu d’ india, ‘na ficara
Un ortu cu dui piedi d’ insalata, 
La chiesa, lo cunventu e un cimiteriu.

Nei tre versi seguenti si ferma su questo cimitero, e sulle messe che
vi si celebravano in ogni primo lunedì del mese in suffragio dei morti,
e sporcamente le deride, siccome il Foscolo nei suoi Sepolcri ricorda:

Il gener lungo di persona morta
Chiedente la venal prece agli eredi
Del santuario.

Vicino a quel convento, mesto d’effigiati scheletri, il Calvino con
le sue amiche si diverte: è un fiero contrasto; sono i piaceri della vita,
che si affermano di fronte ai terrori del Medio Evo. Come nel princi-
pio della nostra letteratura italiana, di fronte alle opere ascetiche sui
SS. Padri sorgono i novellieri; così questa azione e reazione si ripete
ai tempi del Calvino. Poiché quando nella Francia la rivoluzione
trionfava, nella Sicilia e in tutta Italia dai pulpiti si ripeteva sovente
come nella favola della cicala del Quattrocento:

Di questa vita non pigliar baldanza
Ma servi in Dio per altrove acquistare.

La satira del Giusti sulla Rassegnazione lo prova abbastanza.
Ed il Calvino che ha il coraggio di dire che si diverte, e di met-

tere in burla questa vita finta ed ipocrita, rappresenta una reazione
che in parte anche troviamo nei versi del Meli sulla cicala, la quale
all’avara formica dice, se la vita è una continua pena, tientela:
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Si però la vita è un dono
Chi a gudirlu datu sia,
Io gustannu lu so bonu
Di li musi in cumpagnia
Haiu campatu, ardiscu diri
Tutta mai putrò muriri.

Ma il Calvino va più avanti del Meli, poiché egli non solo gode
vicino al convento, finto abbandono delle cose mondane, ma altresì
mostra la contraddizione tra la vita e le parole di quei fratacchioni,
che guardando la lieta comitiva:

A dda vista turcennusi li cozzi
Si vaviaru tutti li varvazzi

e ai quali quindi rassegnati il poeta fa dire:

O santu patri, aiutatili vui
Fazzanu iddi si ‘un putemu nui!
A dda vuci li quattro galantomini
«Li monaci nni vittiru, ah diamini!
l’aviti ‘ntisu lo nomine domini?
Patruzzi nostri, scusati, peccamini!»
– Faciti ‘un vi scantati, semu omini
La propria cuscienza ognunu esamini,
Si vi sapiti pèntiri e risolviri,
Nui vi putemu di ‘cca stissu assolviri. –
……………………………
Cu ceri molto umani
Li patri intantu scinninu.

E qui il poeta descrive tutto ciò che avvenne; ad uno di quei fra-
ti immerso nel piacere:

L’autri ci gridanu:
«L’obbedienza!
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La penitenza!
La continenza!»
– Poi si cci pensa –
Dicia…………. 
Sua riverenza.

Il poeta non risparmia neanche il cordone del cappuccino, e fin-
gendo che l’amica smarrisca i sensi, esclama:

Pri caritati l’orazioni
Cci applicassi lu curduni
Giustu unni avi lu matruni.

Intanto il vicario del monastero grida che la facciano finita,

Pri lu decoru di lu munasteriu
Silenziu, amici, pri lu santuariu,
Silenziu amici, ‘nni costa lu coriu,
Nun lui videmu cchiù lu rifittoriu.

E la paura di perdere il refettorio, più che il decoro del monaste-
ro, che smuove quei monaci,

Ed anchi ‘n forza di benedizioni
Scappannu lu diavolu
Passau alla fini la tintazioni.

Il poeta infine esclama:

……….eccu la gloria
E la bella vittoria
Chi àppiru ‘ddi patruzzi
Supra ‘ddi gran nemici
E n’è lu celu stessu testimoniu,
Di comu triunfaru
Di la carni, lu munnu e lu dimoniu.
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Dopo di avere considerato sotto diversi aspetti la satira burlesca
del Calvino, sorge spontaneo il desiderio di rintracciare se in lui si
trovi altresì la satira politica; ma invano. Solo una volta, così di
sfuggita, egli accenna e mette in burla quell’uso spagniuolo del re di
Aragona e di Sicilia, i quali togliendo alle città siciliane l’autonomia
e quegli antìchi privilegi normanni, pei quali prima che altrove
spuntò in Sicilia il governo rappresentativo; regalavano loro in com-
penso titoli onorifici e rumorosi. Così Trapani era stata chiarnata da
Filippo III° «fida, invitta e benemerita». E il nostro poeta, burlando-
si di quei titoli, chiama la sua città

‘Na città fatta a fauci
«Fida, invitta e benemerita 
E lodi chi si merita!

Ma al di fuori di questa pallida allusione, non altro esempio ho
trovato, sebbene, a dire il vero, non tutte le poesie inedite del Calvi-
no abbia potuto esaminare.

Questa mancanza di satira politica, mi induce a indagarne la
causa, la quale secondo me, è da ricercarsi nelle condizioni di vita
che attorniavano il poeta. Infatti e per la posizione etnografìca del-
l’isola, e per l’indole e l’educazione del popolo, la rivoluzione fran-
cese non fece insorgere la Sicilia. Che anzi, se consideriamo i canti
popolari di quel tempo, vi si trovano fiere invettive contro i Giaco-
bini e l’apologia di Luigi XVI. Nè questo, io credo, che sia deriva-
to totalmente dall’influenza esercitata dai preti, che dai pulpiti
inveivano contro i rivoluzionari; ma a ciò anche concorse quel sen-
timento monarchico, che si era radicato nella coscienza di tutti, da
quando così bene ne avevano gettato le basi i re normanni di Sicilia.
E a prova della mia asserzione io ricordo, che nella rivoluzione dcl
‘48 quando l’isola diventò libera, invece del reggimento repubblica-
no, scelse la monarchia rappresentativa, e cercò in uno della casa
Sabauda il suo re. Adunque, essendo tali le condizioni di vita che
attorniavano il nostro poeta, egli non è nè un rivoluzionario nè un
poeta repubblicano. Inoltre le autorità politiche di allora, ammiran-
do l’ingegno del Calvino, lo accarezzavano, affidandogli importan-
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tisslnìi uffici. Peraltro è da ammirarsi se riesca salvo da una venale
adulazione; e quel suo quasi silenzio alle cose politiche mi sembra
simile alla statua della Notte del Michelangelo per la quale «non
veder, non sentire è gran ventura».

E come in principio mostrando la differenza che corre tra il Meli
ed il Calvino, abbiamo visto come riesca più simpatica la figura di
quest’ultimo, che descrive le miserie del pescatore e del contadino
accanto al Meli, che canta l’idillio; così ancor qui la figura del Cal-
vino riesce ancor più cara, poichè mentr’egli tace delle cose politi-
che, il Meli

……Apollini
Sceghi e destina
A lu gran meritu
Di Carolina;

quella famosa Carolina, che deposto in un istante l’orgoglio au-
striaco, a Castelvetrano viveva e dormiva insieme alla favorita del
Nelson, per potere per mezzo di costei far condannare Mario Paga-
no, Caracciolo e quei ribelli pensatori!

Peraltro non si accusi troppo il Meli: il bisogno, tiranno dei mor-
tali, spesso avvilisce animi forti. Il Calvino era un proprietario,
mentre il povero Meli, così descrive se stesso, rivolgendosi a Ferdi-
nando I di Borbone:

……‘ntra lu cattivu statu
Di vecchiu bisugnusu e rnalu sanu
Chi autru po’ fari? A vui stenni la manu,
A vui, patri e suvranu,
Cumpiacitivi, mentri Meli campa,
Sumministrari l’ogghiu a la sua lampa.

E per questo vecchio bisognoso e mal sano, siamo un po’ in-
dulgenti e veneriamo in lui il grande cantore della bellezza dei cam-
pi e dei mari della Sicilia. E dall’altro lato, pur deplorando, che la
musa del Calvino abbia non di rado calzati zoccoli inzaccherati di
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fango, ammiriamola, quando s’innalza a sferzare le condizioni eco-
nomiche e letterarie del suo paese.

Certamente non a tutti parrà esatta questa mia conclusione,
annebbiati da quella fama di poco casto che ha il poeta; e cre-
deranno alcuni questa conclusione derivata in me da amore pei
grandi del mio paese. Ma questo amore, che io veramente sento,
spero che non mi abbia messe lenti colorate nel vedere e giudicare;
poiché un’ultima poesia del Calvino che in parte riporterò riuscirà
forse a convincere tutti. Essa e dedicata al secolo XIX, vi si vede
una certa sfiducia per quelle novità, che questo secolo apportava,
mercé la rivoluzione francese e i filosofi dell’enciclopedia:

Seculu filosoficu
Seculu minchiunissimu
……………………….
Minchiuni porcu e pazzu
………………………..
………………………..
Rubbari cu’ politica
Nun è piccatu affattu,
Vinniri la giustizia
E’ sociali pattu.
Ammazzari pri boria
Di li conquistaturi,
Ragion di statu, gloria,
Cosi chi fannu onuri!
Imposturari un miseru
Geniu di verità
Scurciari anchi li poviri
Dritto di propprietà.
Tempi illuminatissimi.
……………………….

Speriamo che nel secolo XX questa satira del Calvino non sia più
applicabile.

Niccolò Rodolico
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N O T A:

Nel 1932, l’autore di questo saggio, sollecitato dal concittadino barone
Drago, in cerca di uno studioso disposto a far parte di una commissione di
studio avente il fine di pubblicare una edizione biografica e critica delle
opere del Calvino, declinò l’incarico con una missiva che qui di seguito in
parte viene riportata.

In essa, il Rodolico, confessava il proprio pentimento per quel suo pri-
mo peccato di stampa:

«Ella ricorda con parole gentili il mio articolo sulle poesie del Calvino.
Lo scrissi quando ero studente di primo anno all’Università di Bologna;
era quello il componimento che il Carducci richiedeva ogni anno da noi
studenti su argomento a nostra scelta.

E fu quello il mio primo... peccato di stampa».
Seguono convenevoli e cortese rifiuto.
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A P P E N D I C E





6. ANTOLOGIA CALVINIANA

I brani scelti per questa antologia sono distinti in due parti:
I°. Poesie in lingua italiana;
II°. Poesie in dialetto siciliano (parlata trapanese del tempo).
Calvino ha scritto molto e di questo molto non tutto ancora si

conosce. 
Sicuramente qualcosa è andata smarrita;alcuni ritengono che

qualche altra cosa sia stata distrutta dai familiari o da chi ha voluto
far credere che Giuseppe Marco fosse un uomo tutto casa, chiesa e
famiglia.

Sarebbe ancora possibile lavorare su quello che esiste nelle
biblioteche; ed è anche possibile che, ricerche in case private, pos-
sano far sortire qualche altro scritto inedito.

Quanto al criterio della scelta dei brani pubblicati, essa è stata
basata sulla bellezza poetica della composizione, o sulla validità di
una testimonianza biografica o storica (tali ritenute dall’autore di
questo saggio). Sono state tralasciate, tra le “Poesie scherzevoli”
in dialetto, quelle ritenute eccessivamente scurrili.
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PARTE PRIMA

Poesia in lingua italiana





LE FALSITA’ DEL MONDO

Perfido infido ingannator fallace
Mondo su cui sotto giace deluso
Quell’uomo il qual giammai trovar può pace
Nella sua falsità che ha sempre in uso.

Perfido infido dentro sé va chiuso
Di errori un globbo del piacer seguace
Per te vien dal gran Dio l’amor escluso
Per te estinta si è l’eterna face.

Perfido infido tu da me che voi
Forse ch’io teco meni i giorni miei
[… ] forse che ingannar mi puoi.

Io non mi cingo no di van trofei
O pur d’orrori che son pregi tuoi
Nulla per me sei tu, nulla tu sei.

N O T A:

Questa poesia è stata scritta dal Poeta all’età di nove anni.
La parola «globbo» nel secondo verso della seconda quartina è testuale.
Gli inquadrati puntini di sospensione, nel terzo verso della prima terzina,
indicano che manca una parola che nel manoscritto è illeggibile.
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Al Ch. Poeta estemporaneo Bartomeo Sensini, pistoiese.

S O N E T T O

Scorrer con franco pié velocemente
La scabrosa di Pindo ed erta balza,
E assoggettir la lena tua fervente,
Ove il capriccio tuo la spinge, e balza;

Opra incredibil sembra; e pur tua mente
Quando vinta esser dee vittrice incalza,
E sforza al pianto, al riso alternamente
L’alme, ed or l’inabissa, al cielo or l’alza.

Spezzando i ceppi, che a te stesso cingi,
Quelli, che al tuo pensier tarparo i vanni,
Nel vol sublime ad ammirarti astringi:

E fama che precederti vorria,
Quindi addietro ti lasci e par si affanni
Se di te non sa dir quanto desia.

N O T E:

Pindo: Monte della Grecia.
Vittrice: Vincitrice.
Vanni: Le pinne delle ali.
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All’ornatissima Suor MARIA STELLA D’ANGELO
Maestra delle fanciulle nelle Scuole Lanchastiane in Trapani 

S O N E T T O

Le pianticelle dell’intatta fronda
Che in orto inaccessibil ci educhi
Qual metteranno radice profonda
Mentre le scansi dagl’infesti bruchi.

Del sigillato fonte alla chiar’onda
Di quai le nutri salutari suchi
Sì che ognuna di lor fatta feconda
Fiori e frutti darà non mai caduchi.

E veggio trasformar quell’orticello
In giardino ubertoso e di delizie
E ammantarsi ogni april di onor novello.

E mentre dei bei doni di Pomona
N’offri al Genio del luogo le primizie
Te ne ricambia d’immortal corona.
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Alla Beata VERGINE DI TRAPANI
in occasione del trasporto dalla città al Santuario

S O N E T T O
di ringraziamento per aver salvato la città dai moti rivoluzionari del 1821

In sua tremenda maestà levossi
L’angel che l’ira dell’Eterno accampa
Ver noi su l’ali del balen spiccossi
Gridò sterminio e il guardo è fiato e vampa

Nuova babel Sicilia allor mostrossi,
Al fragoroso turbo ond’ei divampa
Di societade gli ordini scommossi
Echi del suo furor ovunque stampa.

Vendica il tempio profanato e il domma
Della fede deriso e i rei costumi
Giunti d’iniquitade all’alta somma.

Oh Patria mia!… ma che! Tu intatta, illesa
Al flagello che par tutto consumi!…
Qual gran nome invocasti in tua difesa.
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L’industria trapanese

«Quanto è soave cosa Al Ch. Francesco Di Paola Avolio
per la Patria cantar». Presidente della G. C. C. di Trapani

Se a te cui fìda la sua lance Temi,
E la vindice spada, respirando
Sorrideva Innocenza, e l’oltraggiata
Depressa Umanità, poiché ascendevi
Di Drepano su l’inclita tribuna,
Oh quanto assai più lieti il chiaro nome
Salutavan color, cui noto è appieno
L’ingenuo tuo costume, e ‘l colto ingegno,
Che ben d’ Ortigia tua co’ fasti ha grido,
Mentre ti applaude della nuova luce,
Che a sue vetuste meraviglie arrechi.
Quindi di tua amistà desio fervente
Al tesoro spingeami, e solo a speme
Mi aprir varco le Muse. E’ lor consiglio
Che al prestigio ti arrendi. Al vulgo sembri
FoIa un tanto potere, e pur l’apprenda
A miracol, se gli animi gentili
Facil volge così suono di carmi,
Più mi conforto, quando all’estro, al verso
Esca tu stesso, e tu le norme appresti.
Dolce mi suona al cor la schietta laude,
Quale l’espresser le tue dotte carte,
Che industre gridan la Drepania Gente. (*)
Così, grato risponde; e mentre volgi 
Vago del paragon lo sguardo intorno,
Pegno sol d’amistà deh mi concedi,
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Ch’ora il mio carme ti fia scorta e guida.
Oh qual m’incende l’amor patrio in petto
Fiamma, che in me non cape, e soffrirai
Tu, che I’irresistibile sua possa
Appien comprendi, soffrirai che in parte
Mi sia dato esalarla. In brevi cenni
I patrj pregi vo’ additarti, e solo
Quelli, che soli a vera fama han dritto;
Quelli, di util comun sol fonti, e nulla
Che a vana pompa ostentar voglia udrai.
Oh santa Industria! Generosa Gara!
Spirto di Società! Mentre le grandi
Città fastose lussoreggian molli,
Tesori e incensi prodigando al trillo 
Di leziosa Sirena, o all’agil lombo
Di lascivetta Frine, idola fatta 
De’ tanti spensierati, a cui fortuna
Goder concesse de’ sudori avìti;
Mentre si gravan di quel vulgo, peso
Del soffice origlier, qui tutto è moto
Sul non prezzato estremo italo scoglio,
Qui fervon l’opre d’animosa Gente
Se là ti volgi per la spiaggia aprìca,
Ed ecco verdeggiar le stesse arene;
E non fia nuovo dal marino flutto 
Veder bagnato dell’aratro il solco.
Se d’Erice poggiar brami alla vetta
Che terza sorge fra sicanj monti
Dopo l’Etna, e il Nebrodide, e la prima
Che d’un ampia cittade si coroni,
Uniti ascenderem per l’aspro calle.
Se concesso ne fia, che il ciel sereno
Non ne copra il bujor di densa nebbia,
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Qual maestoso incanto è schiuso al guardo!
Dalla man del geografo segnate
Né sì distinti additano i confini
Di regni, e di provincie, e fiumi, e mari
Le variopinte carte, al par che scerni
Di cultura l’ampissimo teatro
Dall’alte cime; e boschetti, e vigneti,
Pian di proficuo stento i segni addita.
Dell’astruso cammin grato compenso
Sol da tal vista avrai; che dove inclini,
Tu, nato al culto di reliquie prische,
E fra le mura, in cui sveglia ogni sasso
Memorie venerande, invan ti volgi.
D’Erice al nome, de’ bei tempi l’aure
Parratti respirar ma, né saprei
Chiari vestigj di grandezza antica
Quivi al certo indicarti, e sol guidati
Dall’istorica face allor potremo
Dir: qui fu il tempio della Dea, qui liete
Festeggiar l’anagogie; e vedrem forse
Per la corrosa saracenia rocca
Svolazzar le colombe a Vener sacre.
Tutt’altro è illusion, se attento miri
Con dotto intendimento; e nè le terme
Dell’alma Diva di un diruto pozzo
Fra le macerie ravvisar ci è dato,
Che né la forma ce l’insegna, e niuno
Marchio deciso di decor vetusto.
E ben sovente discendè sgannato
Il curioso viator Britanno,
Che scarso premio del cammin suo lungo
Ritrasse. Tutto con negr’ala il Tempo
Coprì, disperse, la memoria tranne.
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Così per quelle falde al curvo lido
Se tu quindi ricerchi una sol pietra,
Che ne denoti del Trojan la tomba,
Lo tenti indarno. Nel divino carme
Sol ravvisare di Maron la puoi, 
Ove le libagioni, i giochi, e l’are 
Che il Pio figlio sacrava alla grand’ombra,
E le funebri pompe ne apprendesti.
Lenti movendo a discendere l’erta,
Se fia l’ora che il Sol giunga all’occaso
D’ineffabil delizia ti rallegri:
Ecco a destra il Tirreno spumeggiante
Bagnar le sponde del falcato lido.
D’Industria a’ voti, la seconda auretta
Ve’ quante spinge vele, e la saluta,
E aI vanto applaude nel mercar divizie,
“ E tributarie far le genti strane”.
Di collinette di dolce declivo
Ve’ a manca l’amenissima riviera
Di capanne, di ville, e di giardini,
E di castella popolata e ricca,
Che in fino al Lilibeo ferma lo sguardo.
Ne lambe il mare d’Africa le sponde,
E dove confinar con l’aer sembra
In tre isole infrangesi spumante 
Jera, Egusa, e Forbanzia. Or tutti opponno
A nostr’ occhi gli oggetti il dorso opaco
Sopra un campo di luce, in cui risalta
Fra l’azzurrino raggio e ‘l violetto
La bionda nube con l’auretto lembo.
Nel più bel centro della vaga scena
Di Drepano le salde invitte mura
Sorgono a raffrenar l’indomit’onda,
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Che d’ogni intorno le contrasta audace.
L istmo ristretto, l’alte merla, un fosso,
Che per ponti amovibili si varca,
Fanno la rocca di sua possa altera,
E ricordanze orrevoli l’affermano.
Se non d’ampiezza, ma però di Iustro
Per templi, e per palagi, le cui cime
Ardue si estollon ti farà ben fede;
E di ricchezza, quella fitta selva
D’ antenne, che ver l’ostro il porto adorna.
E d’ Elle il mare, e di Sesto la torre, 
E l’infelice nuotator d’abido
Ricorderatti la lucerna stessa,
Che il sen di sicurtà segna alle navi;
Splendente al pari su l’antica torre,
Che vuolsi opra troiana; e il nome certo
Suona d’antico, e par che dalle stesse
Colombe della Diva origin tragge…
Ma dove il caldo immaginar mi spinse!…
T’inoltra, e la comun biada nè solo,
Né l’alma vite sol, ma l’util pianta
Rigogliosa del Kali i vasti prati
Smaltar vedrai: vedrai l’estive notti
Splender per cento fochi, ove si strugge
Di rogo a guisa in fiamma crepitante;
Vigile affronta con l’arsiccio petto
Il bifolco le vampe a porger l’esca,
Finchè tutta consumi la catasta.
Come dell’Etna la rovente lava
Tal si fonde, e gorgoglia entro la fossa,
E tale in duro masso al fin s’addensa,
Spenta dall’umidor di più rugiade;
E larga di sua cenere dovizia
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Rende al cultor, che il Franco, ed il Britanno
A profonder tesori al cambio invita.
Qual n’avrai gioja, dove appena sgombro
Da’ manipoli biondi il terren pingue,
Al mietitore l’arator succeda,
E per nuova semente rinverdito
Di nuovi steli si rabbelli, e nuove
Pel frondeggiante pian candide rose
Rimenin primavera. Oh quel diletto!
Colma è la vasca dal versatil bìndolo,
Scaturisce a irrigar l’asciutta gleba
Marmorante un ruscel, volto a seguire
Le già segnate tracce e s’impaluda
Nutrimento a recar, poiché la marra
Argin gl’innalza. Corrispondon grati
All’umor que’ virgulti, e i pregni gusci
Della molle bambagia il sen dischiudono.
E qui trescar la vispa forosetta
Vi rimiri, e’l grembiale traboccante
Della fina lanugine roversa
Nell’ampia corba, dapoichè ne spoglia 
Con mano esperta gli aridi baccelli.
Nell’umil casolar la madre intanto
Affatica la ruota cigolando,
Che per le tese corde infonde il moto
A’ gemini d’acciar tersi cilindri.
Come tra loro inversamente volvonsi,
Ne’ presti giri strappano rapaci
Alla man che gli pasce i bianchi fiocchi;
E gli svellon da’ semi; e ne trapela
Solo la tenue nitida peluria
Tal, quale spuma d’agitato fiotto
Dal sottil fesso dello scoglio sgorga.
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In chiusa stanza la minugia stridere
Udrai dell’arco ponderoso, il rauco
Pel denso polverio canto seguendo
Del travagliato battitor. Cui lena
Manca dal cordellar grave, affannoso.
Lungo mi fora s’io volessi or tutti
Mostrarti i varj ufficj, a cui rappella
La generosa pianta: ugual tu l’abbia
Al lanificio si gradito a Palla.
Ma se l’Anglo, ed il Gallo, ed il Fiammingo,
Poscia che a vaghe tinte Iri ne pinge
Le matasse, le serba al fasto, al lusso,
Più semplice fra noi giova al Bisogno,
E al Commercio non men, se all’uopo abbonda,
E avanza a’ nostri rustici telaj.
Quel vasto piano che di Marte a un campo
Sparso di bianchi padiglioni appare,
D’industria è campo. D’este orrenda invece
Minacciante sterminio, e strage, e lutto
Di mille e mille poderose braccia
Fa lieta mostra, che nel pro comune
Han guiderdone d’onorato stento.
Vedi tu, come l’onda salsa e astretta
Fra simmetriche dighe? ivi rappresa
Di Sirio a’ raggi, del tesor si spoglia,
E ricche lascia quelle vaste conche
Di spugnosi bianchissimi cristalli
Fulgenti al pari delle intatte falde
Di nevoso appennin: sicchè l’immensa 
Copia ogni state delle accolte biche
Fin dall’antille richiamò le prove
Oro a versarci del sudor sol prezzo.
Ma dove tutto suo vigor dispiega
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L’instacabile popolo indefesso
E di Nettun pe’ campi, e ben tra primi
De’ Sicoli a contarsi affronta il drepanense
Di Marte i rischi, l’onda infida, e ‘l turbo,
E un dì sovente ritornava carco
Di combattuta preda a’ patrj porti
L’orgoglio infranto dell’odrisia luna.
Più bel trionfo, se di ricca merce
Onusto riede sul navil pacifico
O da geli del norte, o d’oriente
Da’ più remoti procellosi lidi.
Col velier picciol linto pareggiare
La balda nave né già forse ei teme.
E della varia pescagion gradita,
Mentre ei abbonda, per paura certo
Non si ritrasse mai. Però fu troppo
Sovente, audacia, che non più, lo vide
L’orbata desolata famigliuola.
Oh qual vago spettacolo non offre
Nel lieto giorno di sua gran conquista,
Di sangue e di sudore asperso, e tinto
Sì grata scena non mostrar le antiche 
Naumachie clamorose, ove si scorse
Il flutto rosseggiar di umano sangue
Ben altro ludo! solo guerra move
Alle belve marine, e al frugal desco
Doni squisiti appresta, e non li sdegna
La lauta mensa del magnate altero.
Qui lieve lieve mi lambe l’orecchio 
Soave il canto sì gradito a Dori
Di Frasidamo tuo, (*) che il mormorio
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Delle increspate onde cilestrine
Lieto seguia, poiché di reti, e d’ami,
E d’ ogni pesca ingenuo risuonava;
Così ne apprendo le leggiadre note
Che a te dolce è ricordo il ravvisarle.
Stendesi in mare di palagio a guisa
Ampia rete a formar varj ricinti,
E lungo un vasto tratto inciampo oppone
Al muto gregge che le rive agogna
A disgravare le feconde ovaie;
E tanto lo devìa, tanto l’aggira
Per le intrigate insidie, sinché stanco
Nella stanza di morte alfin s’aduna:
S’innalza una feral porta, e lo serra. 
Alto di gioia allor si leva un grido;
Ed al centro s’innalzan, dalla pronte
Barche in quadro schierate, aste tremende
Dall’uncino ferrate. Ognun s’affretta
A sospinger la leva, onde galleggi
Il pesce prigionier; vedresti allora
Una nebbia di spume sollevarsi
Al celer guizzo de’ feriti tonni,
Oh qual contrasto pria che giaccian vinti;
Altri de’ pescator cade boccone,
Altri supino dai gagliardi colpi
Della schiena squamosa al brandir forte,
Altri nell’onda fa che seco sdruccioli
Con ratta foga l’uncinata belva,
E a stento, a nuoto riguadagna i fianchi
Dell’agil cimba: ma né men ritorna
Fervido forse, ed animoso all’opra.
Già i navigli maggior, gli orli a fior d’acqua
Pel carco, adiman; cantazzando riede
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Alle case la ciurma, e ricca, e lieta
Divisa quindi variamente ingegnasi,
Parte a mercanteggiar, parte onde in serbo
Giovi la preda di lung’uso all’uopo.
Aleggia intorno intorno l’allegria
Del festivo lièo colme le tazze
Fra semplici vivande, e ne corona
L’impresa con lietissime caròle
E l’espressiva sicula canzone
Stridule alternan le tritonie buccine.
Nuovo teatro di ricchezza, e nuovo
Spettacol t’ offrirò, di carme degno;
E soave il tentò quivi sul Garza
Il Bresciano cantore, ed alle muse (*)
Questo lito additava, onde bearne
In sua maggior vaghezza attenta il guardo;
E del Corallo nella pesca industre,
E nel vario artifizio ad istruirsi.
Così, né a te seguir forse fia d’uopo
De’ nostri liuti le più ardite schiere
Ver la barbara Orano, o di Cartago
Lungo le spiagge, o al mar di Cirno, o al Sardo,
O infino alla sonante illiric’ onda.
Qui, poichè tace il vento, e il queto flutto
I suoi tesor ci scopre appunto quale
Terso cristal, su rapida barchetta
Pel Tirren vogheremo, e a picciol tratto
Ecco le nostre coralline intente 
Dal pelago inesausto a trar perenne
Cotidiana alle loro famigliuole
Sudata mamma: Qui vedrai l’ordigno

– 138 –

(*) Si allude al poemetto sul corallo di Cesare Arici.



Semplice di due travi incrocicchiate,
Cui si adatta un macigno a render grevi,
Onde attinger poi l’imo. A’ varj fiocchi
Pendon le reti da quei legni, a varie
Funi allacciate, che si spiegan tutte
Nell’onda, ed han sembianza a vaste tele,
Che nell’ermo abituro Aracne intesse.
Tutto un canape regge, e quando arrida
Fortuna, e le distenda pel muscoso
Fondo ricco di rami, che sviluppa
Nelle maglie tenaci, ecco restio
Il vasselletto al remo.… Oh fausto annunzio
Ferve il vogare, finché tronca, e svelle
L’ambita branca, che intrigata resta
Fra que’ ciondoli alfine, e suso è tratta.
Nel largo dono Provvidenza adora
Confortato il meschin; premio l’ottenne
Di quel solerte giornalier travaglio,
E pago riede al focolar, che toste
A certo prezzo può esitar la merce.
Là seguiremlo, dove udrai stridenti
Ed i larghi contelli, e l’aspre lime,
E le gravi tanaglie sgrigiolare.
E il magistero appien comprenderai,
Onde il coral pareggia indica gemma. 
Ecco il dirozza la tanaglia, e morde
Quanto è ronchioso, o logro, ed in pezzuoli
Lo parte, dove lo segnò profondo
Il dentato coltel; quindi la lima
Gli informa in tondo, ovver l’agevol ruota,
Ed i minuti ancor la piana cote,
In qual opra più attende il debil sesso:
Ed all’uopo a infilarvi o seta, o nastro,
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Con lieve archetto l’agil trapàno
La casalinga donnicciola volve.
Tutta la massa de’ granelli accoglie
Ampio sacco, entro cui si spande, e mischia
Della rodente pomice la polve;
Purissim’acqua vi si versa, il tengono
Ai lati estremi due garzon robusti
Dai pellicini, e presolo agitandolo,
Scroscia così, come piova cadente.
Di qua, di là. di su, di giù dimenasi,
Finchè sei volte l’ampolletta vota
Lascia l’arena, che di un’ora è metro.
Dalla conca natia splendida perla
Non rifulge simil, quale il corallo
Se nuov’onda l’innaffia, e appar vivace
A’ bei raggi del Sol; più, se rasciutto
S’ugne di limpid’olio, e si riserva
Sul vasto banco. Qui secondo i gradi
Del color si riparte, ed al più rubro
Per otto classi ne risale in pregio,
E in ordin vario lo distingue il cribro,
Che a varj fili lo divide, e assegna
Quel che in volume, ed in color primeggia,
Gli avori adorna del tornito collo
A leggiadra fanciulla in un sol filo.
Altri in monile di più giri, o i polsi
Di smanigli le cinge, e in mille guise
Il consiglia lo specchio, amabil verso.
Pur la sposa indiana, avvezza il guardo
Al fiammante piròpo, ed al zaffiro,
Anco il ravvolge per le aurate trecce;
Pur tra le bende del cimier lo cinge
Il Signor d’oriente, e tempestata
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L’elsa ne porta del regal suo brando.
Nè chiude tomba il musulman, se pria,
A preservarla da maligno spirto,
Di corallo non fregia i cari estinti.
Quanto si estimi, tel dirà l’immensa
Copia degli operai, che tran profitto
Da lavorio cotanto, e dalla pesca,
Di opulenza sorgente inesauribile.
E per tante altre vene si dirama.
Raro vanto ha tra noi, se in candor vince
Gli alabastri, o se uguagli il lucid’ebano,
O il fiore onor di flora porporino,
O vario-pinto l’onice somigli.
Più nobil arte di più nobil forma
Fa soggetto il coral, ch’oltre a ridurlo
Brunito per diversi angoli e facce,
Sforza l’indomita sua natura il destro
Bulin, che la medaglia istoriata
Rende, od intera la vetusta immago
O di Numi o di Eroi …dolce ricordo!
Quattro si volser secoli fin d’ora,
Da che ingegnosi gli avi nostri i primi
Frugar nei patrj flutti il bel tesoro.
Di allor s’accese la scintilla prima
In quel Genio, che tanta ala spiegovvi,
Che in gran luce poi crebbe, e fessi guida 
De’ scalpelli, di cui l’opre immortali
Nel marmo colossal, negli alabastri,
I musei decorar, le tombe e l’are,
E agli squisiti lavorj, novelle
Materie rinvenir, non pria tentate.
Vedrai coll’arte gareggiar natura:
Che se scherzosa le presenti questa
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La sgreziata vaghissima conchiglia,
Esperta l’altra se ne appropria i vezzi
Benché sagace di celarsi studi.
E del vitreo non men succino aurato
La fragil tempra né tem, che al fine
All’acciajo incisor docile il rese.
Né del Genio la fiamma irreqieta 
Ardeo già forse di men fervid’estro
Le bell’opre a condur dell’arte suora,
Ond’al prestigio dei colori muti
Anima e affetti espressero le tele.
Né da meno splendè nell’util arte,
Che scorta dal geometra consiglio
Col tempo a contrastar sue moli innalza.
Se lento muovi, scorgerai dovunque
Incliti monumenti, e in gara accese
L’arti belle fra loro, e alle più illustri 
Opre degli stranier, che in copia, e templi
Adornano, e palagi, ancor le nostre
Non seconde prische, o recenti;
Che non estinta per etade è forse
La purissima face, ove le arrise 
Il Sovrano favor, cui nuovo piacque
Alimento apprestarvi, e nuovo impulso…
Ma già mi stendi l’amichevol destra:
Sull’ara istessa, mentre generoso 
Di sagrar mi concedi il nodo ambito,
Or deh tu meco quel favor le augura…
Favor di vita!… non vedi l’ulivo
Come verdeggia degli allori all’ombra?…
Ma quali voci!…qual grido di gioja!
In tanto plauso l’odi tu, il gran Nome
Ugo!…qual’Angel salutar si libra
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Su questo ciel!…fia vero! a’ desir nostri 
Un prodigio risponde! oh fausto auspicio!…
E siasi incolto il carme; amor di Patria
Respira…a quel MAGNANIMO deh l’offri…
Di lui che all’Arti, ed all’Industria il guardo
Volse ad incoraggiarle ognor pietoso
Alle provvide cure il voto affida.

N O T A  E S P L I C A T I V A:

Questo carme, composto dal Poeta nel 1825, rappresenta un buon esempio di
poesia didascalica. Fu dedicato al Ch. Francesco Di Paola Avolio, Presidente del-
la Giunta della Camera di commercio di Trapani ed inviato, successivamente, anche
a S E. D.Pietro Ugo, Marchese delle Favare, Barone di Mascalucia e degli ex feu-
di di Gattaino e Foresta vecchia, con la seguente lettera di accompagnamento:

« Eccellentissimo Signore 
Tratteggiare con pennello poetico l’Industria della mia Patria ad esporne un qua-

dro agli occhi del colto genio di Francesco Di Paola Avolio, sì benemerito delle
siciliane lettere, fu mio divisamento, e d’altronde mia fortuna; dapoicchè egli del
mio verso compiacevasi, se non per altro come tenero per le patrie cose e zelantis-
simo ognora addimostrasi. Così lieti entrambi ammirando quanto l’aura del Sovra-
no Favore abbia mai sempre a fecondar que’ germi de’ quali è sì ubertosa questa
classica Terra, Le auguravamo perenne il benefico influsso. Risponde al nostro
desiderio un successo il più felice; inattesa l’E. V. a questi lidi perviene: ecco il
voto esaudito. Il fausto evento mi v’incoraggia: ardirei, producendo a luce il mio
carme dell’inclito Nome fregiarlo dell’E.V. che sì alto vanto con generoso animo
sarà per accordarmi, lo spero.

Umilis Divotis Servid. 

La poesia «L’industria trapanese» è forse una delle più belle opere del Calvino,
anche se in essa si nota l’elogio e l’adulazione per i personaggi importanti. Ivi ven-
gono descritte le attività industriali che interessano tutte le operosità lucrative;
dalle saline, alle tonnare,all’agricoltura, all’artigianato.

Si noti la ricca punteggiatura caduta ormai in disuso e la scelta forbita, elegan-
te, ricercata e dotta del vocabolo. Alcuni di essi, fra l’altro, sono ormai fuori del-
l’uso comune, mentre alcuni altri risultano di difficile comprensione.

Per questo motivo si fa seguire, a questa nota esplicativa, un DIZIONARIETTO
CALVINIANO di alcuni dei vocaboli di più difficile interpetrazione, contenuti nel-
la composizione poetica; siano essi sostantivi, che aggettivi o verbi anche, questi
ultimi, se già coniugati. 
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Dizionarietto Calviniano:

A
Agil cimba: barchetta (vuole indicare la barca del rais).
Adiman: (term. lett.) Adimàre: chinare.
Amistà: amicizia.
Avori: qui all’avorio si paragona il collo delle belle donne.
Avìti: degli avi.
Aprìca: aperta, esposta al sole.
Arène: qui sta per terre arenarie.
Anagogìe: elevazione dell’anima verso la divinità.
Aracne: qui sta per ragno. Nella mitologia osò sfidare Atena

nella tessitura. 

B
Bùccine: strumenti a fiato.
Bujòr: voce poetica creata dall’autore per indicare mancan-

za di visibilità.
Bìndolo: ruota che serve ad attingere acqua da un pozzo e ver-

sarla sul terreno degli orti.
Baccelli: le valve che contengono i semi. Si descrive in questi

versi la raccolta del cotone. Nel casolare, infatti, le
madri preparano la filatura della fibra.

Biche: sta per covoni. In realtà si tratta dei grandi mucchi di
sale ammassati negli spazi adiacenti le vasche salini-
fere.

Bulin: bulino, attrezzo da incisore. 

C

Caròle: specie di balli antichi di più persone in girotondo.
Carme: componimento poetico, lirico e solenne.
Cape: il verbo càpere significa “entrare in un luogo”.
Calle: qui sta per “sentiero”.
Corba: ampia cesta di vimini o altro materiale.
Coralline: barche addette a pescare il corallo.
Cimier: il cimiero è la decorazione che sta in cima all’elmo;

qui sta per turbante.
Cote: pietre dure per affilare coltelli e scalpelli.
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Cribo: crivello.

D
Disgravare: qui sta per partorire le uova a mare per essere fecon-

date dal lattume dei tonni maschi.
Drepano: antico nome di Trapani.
Divizie: «dovizie», grande abbondanza.

E
Egusa: antico nome di Favignana; Jera e Forbanzia sono i

nomi delle isole di Levanzo e Marettimo.
Estimi: voce del verbo estimare: stimare.
Esalarla: voce del verbo esalare, qui sta per esternarla.

F
Feral porta: la porta di rete che viene alzata per consentire l’in-

gresso dei tonni nella camera della morte.
Fola: favola, fandonia.
Frine: etèra presso i greci cortigiana di venerea bellezza. 
Forosetta: contadinella.
Fia: sta per “ti faccia”.

GH
Gleba: zolla di terra.
Guiderdone: ricompensa.

I
Iri: forma antiquata di Iride.
Imo: il fondo (qui del mare).
Indica: agg. sta per “dell’India”. 

JK
Kali: erba utile perché dalle sue ceneri si ricavava la soda.

L
Lièo: (term. lett.); epiteto mitologico di Dionisio per dir vino.
Lito: pietra; qui sta per corallo.
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Liùto: o lèudo. Era un veliero di piccole dimensioni.
Lombo: sta per fianco.

M
Mare di Palagio: mare che sta davanti il quartiere Palazzo.
Maron: pittore austriaco allievo del Mengs, amico di Giusep-

pe Errante. Dipinse a Roma nella Casina Borghese
alcuni episodi della vita di Enea, tra cui la morte del
padre Anchise, avvenuta in Drepanum ed ivi sepolto.

Marra: specie di zappa.
Minùgia: budello animale con il quale si fanno corde per violi-

ni e contrabbassi. Qui sta ad indicare lo stridore che
la cinghia della ruota dell’arco che fila il cotone. 

Muto gregge: i tonni.

N
Naumachie: voce dotta per indicare lo spettacolo di un combatti-

mento navale.
Nettuno: Dio del mare. I campi cui si accenna sono tratti di

mare. Tutta la strofa è la celebrazione del carattere
dei Trapanesi: guerrieri, marinai audaci, corsari ecc..

Norte: nord.

O
Odrisia: le genti dell’Odrisia (odrisi) erano giunte dalla Tra-

cia. Si spinsero poi fino a Bisanzio, ove vinti dai
romani, costituirono un baluardo alle invasioni bar-
bariche. 

Origliere: guanciale, cuscino.
Orrevole: (voc. fuori uso). Onorevole, degno di onore.
Ortigia: isolotto antistante la città di Siracusa. Qui, per esten-

zione, la città di Siracusa.
Ostro: il sud geografico.

P
Palla: Pallade, Atena.
Parratti: poetico: ti parrà.
Pellicino: era una parte di un arnese (forse uno dei manici) a
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forma di sacco. Veniva riempito di acqua e pomice e
movimentato continuamente per sei ore da due garzo-
ni. Puliva così il corallo già lavorato. 

Piròpo: (voce dotta) sta ad indicare un aspetto del fuoco.
Possa: potere, possanza.
Prische: (voce dotta) antiche, o antichissime.
Prezzato: qui apprezzato.
Procellosi: tempestosi.

QR
Rappella: verbo “rappellare”, cioè richiamare.
Ratta: sta per rapinosa.
Rubro: rosso vivace caratteristico del corallo.

S
Saracìnia: nel medioevo con la parola “saracino” si indicavano

i musulmani invasori della Sicilia, della Spagna ecc..
Scerni: verbo “scernere”, cioè distinguere.
Sgannato: disingannato.
Sirio: il sole; i raggi del sole fanno evaporare l’acqua mari-

na delle vasce salinifere.
Sùccino: specie di ambra giallognola.
Svellon: verbo “ svellere”, cioè strappare.

T
Temi: divinità greca della giustizia.
Trescar: verbo “ trescare”, cioè avere o tentar d’avere una

relazione segreta. 
Troian la tomba: la tomba del troiano padre di Enea.

UVWXYZ
Vasselletto: ragazzo di bordo, mozzo.
Vestigj: in questo linguaggio poetico la “j” indica la doppia

“i” finale. Nel linguaggio corrente la parola corretta è
vestigia che qui sta per “segni”, o traccie. 

Viator: viaggiatore.
Vindice: vendicatrice.
Volve: verbo “volvere” (antiquato), cioè volgere.
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Questi versi il Poeta li ha dedicati a suo padre che vanta – dice – l’amici-
zia del celeberrimo pittore Giuseppe Errante di Trapani.

l’AUGURIO

Versi sciolti

Bello, o Padre, il veder su gli occhi tuoi
Spuntar per gioja di amistade il pianto,
Qualor tu senti risuonar fra i plausi
Di Errante il nome, di quel nostro Errante
Che ci fa grandi, che la Patria innalza
Ad alta fama. Non che d’ uopo ell’abbia
Per sommo grido di vantar d’ Anchise,
(Inutil vanto ) accor l’ossa onorate:
Tenero pianto! grato sol tributo,
Che se non può degno adeguarsi al merto
Tributo è sol che l’amicizia appaga.
Pender da’ labbri tuoi quanto mi è caro,
ÀlIor che narri quel felice evento
Che di quel genio la ristretta vampa
Manifestossi in vivide Scintille:
E que’ luoghi mi additi ancor segnati
Da quell’istessa man, che un dì dovea
Sol col prestigio de’ colori muti,
Ed anima, ed affetti offrire al guardo;
Sicché mai sempre benedir ti sento
Colui che trasse quella grezza gemma 1

Dall’incolta natura, e la conobbe,
E ogni opra mise ad arricchirne il mondo.
Quale commozion ti leggo in volto,
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Quando noveri tutti ad un ad uno
Del grande Amico i generosi tratti;
E ben a dritto girne puoi fastoso,
Se le primizie de’ sudori suoi 2

A te degnossi offrir, nobil tesoro
Di cui nostra magion solo pompeggia:
E allo stranier, che desioso spia
Della Patria di Errrante, e par che volga
Intorno il suo guardo per cercare un segno
A ravvisarlo tal, mostrargli puote
Le prim’ orme stampate in quel sentiero,
Onde poi giunse alla difficil vetta.
E quella tela addita in sua bellezza,
Che s’ ivi splende il primo albor, che fia
Di quelle in cui tutto il meriggio luce?
Pur nella dolce espanzion del core,
In quella gioja un tale affetto io scorgo,
Che rn’ annunzia tristezza, un certo voto
Avvi in tuo cuor, che nè d’esprimer osi
Nè appien celarlo sai. T’allegra il suono
Che dal Po, dalla Senna, e dal Tamigi
Vien di sue lodi, cui rispondo l’eco
Del Vesevo, dell’Etna, ripetuto
Dai sette colli: Ma se poi costoro
Vantan di possedere, e di bearsi
Dell opre sue nel delizioso incanto,
E chi le Psiche o le Artemisie vanta,
Coronide, Virginia, e chi la Leda,
E chi l’Endimione o l’Ugolino,
O le Callistie feste, ed altre ed altre 3
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Che il soggetto (oh rossor) da noi s’ignora,
Allor tu fremi, e n’hai ben donde; il petto
Fuoco di santa gelosia t’investe
Figlia di vivo santo amor di Patria.
E s’io volgo lo sguardo a’ pochi buoni
Cittadini, che in pregio han virtù vera
E al vero Grande offrono in core incenso
Io ben vi scorgo, che l’istessa fiamma
Serpe ne’ loro petti. Oh quante fìate
Che nel saggio Lombardo avvien m’incontri 4

Scorrendo i fogli, che dal Tebro a lui
Indirizza l’Amico, oh quante fiate
Umido in pria per tenerezza il ciglio,
Tant’ uom potendo vantar nostro, a un tratto
Quel tuo desìo ne strugge, e rabbia quindi,
E fin, dirlo oserò, ben giusta invidia.
Dello stranier solo ne’ plausi astretti
Ad ammir quanto appartiene a noi.
Mio non vil carme tu più volte o Padre
M’ ìnvitasti a innalzare al gran soggetto,
Ma se debil mai sempre egli è in se stesso,
Chi fia priva di umor la scarsa vena?
Né mi cal con fantastici deliri
Spaziar del falso su pel vasto campo
Quando il vero potria smentirmi poi,
Col vincer la ideal finta bellezza.
Solo una vista, una sol vista all’estro
Dar tal foga potria, che di me fatto
Assai maggiore, volere sublime,
Me sovra l’ali di sua fama alzando
Pur sempre in sen soave speme io nudro,
E in sua bell’alma io fido. Imparziale 5

– 150 –

4 Gaspare Lombardo degno soggetto amico dell’Errante, col quale tuttora continua
un carteggio non interrotto.

5 Vedi il citato Signorelli ivi.



Grida una voce del Sebeto in riva,
Mentre i siculi fasti addita, e mostra,
Se tra i primi nell’arte essa lo conta,
Non men sincera al Suo gran core applaude;
E tu Lombardo, che la Patria ha’ in pregio,
Farne fede ne puoi: quei fogli mostra,
Ov’ ei si degna con pietosa cura,
Solo alla nostra gioventù dirette,
Dettar su l’arte sua regole e norme.
Quei fogli istessi nol palesan chiaro,
Ove gli amici ad uno ad un rimembra?
Qui mi si affaccia del primier suo maestro 6

Lieta l’ombra, e mi accenna il cor pietoso,
Il grato cor che le prepara il marmo
Di onorata memoria monumento…
Sì, Padre, di lui degno alto trofeo
La maggior opra mostreremo un giorno…
Pieno di tanta speme il cor presago
Alla Patria, agli amici, a te lo augura.
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Ai miei compagni filodrammatici

SONETTO

E quale ghiribizzo poffarbacco!
Così ex abrupto calzerem il socco?
Né avrem paura del solenne smacco
Che i barbassor daranci per balocco?

Ma! ristarem?… non mai: l’è da vigliacco
Le critiche son poi colpi di stocco?
Ritorneremo con le trombe in sacco
Di un tale spauracchio al primo tocco?

Ch’anzi i Saggi ben ben ci dian di becco:
Ne gioveranno, e non me ne ristucco,
Risponderem a ogn’altro rimbecco.

Eh, né tanto il cervel po’ mi lambicco;
Compatiranno, non saran di stucco…
Quel gratis! .. l’è piacer vado e mi ficco.

Dizionarietto Calviniano:

Poffarbacco: Poffare, verbo che esprime meraviglia; qui sta come
l’esclamazione “perbacco!”.

Ex abrupto: Locuzione latina; significa “all’impensata”, “all’im-
provviso”.

Socco: Calzare usato dagli antichi attori nelle commedie.
Barbassor: Forma alterata di “valvassore”; qui in senso ironico:

sapientone.
Stocco: Arma di punta, più corta e più sottile della spada alla

quale somiglia. 
Ristucco: Ristuccare sta per “essere sazio fino alla nausea”.
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Orazio a Mevio 

Maligno Genio per dispetto e rabbia
Miei carmi invan con torvo ciglio adocchi;
Par che dannato a morder l’aura or t’abbia
Nume ascoso, o profano, a’ tuoi fosch’occhi.

D’invido tosco vota il nappo, arrabbia;
E in cor tuo stesso l’aconito sbocchi,
Apprestando alle tue livide labbia
L’umor, che in acre bile indi trabocchi.

Un Dio me invade: vile, irrosa biscia,
Mira, da un Dio sospinto a vol m’innalzo,
Tu nel putrido loto il ventre striscia.

Su l’ali del pensier tant’oltre m’ergo
Orbe nuovo a scovrir, che appena m’alzo,
Ti abbarbaglia la luce, in cui m’immergo.

N O T E  E S P L I C A T I V E:

MEVIO: è stato un poetastro maligno ed invidioso. Viene ricordato da Orazio e
Virgilio.

ACONITO: è una pianta velenosa.
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Epigrammi

I.
Brutto, vecchio, cisposo, sdentato,
Ricco … basta sei sempre pregato.

II.
Di specifico emetico
Una ricetta espressa:

Prendi in pillole chiacchiere
Di Donna dottoressa.

III.
Prova di amar la generosità:

Ami Cloe, che se stessa a tutti da.

IV.
E perché invidj Ghita
Che da tanti è servità?

Quell’esser sempre sola
L’è ciò che mi consola.

V.
Suoni di fiato qualsisia strumento!

Bravo! Il capo hai pienissimo di vento.

VI.
Viva il novello Sposo!

Quanti nel suo soggiorno
Novelli amici si vedrà d’intorno!
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VII.
Bellissima unione!

Ambo un’intenzione; 
E s’io non fallo,

E’ il Cavalier Cavallo.

VIII.
Ti addobbi, ti profumi

Del patrimonio a costo?
Evaporando in fumi

Consumerai l’arrosto.

IX.
Perdè Nice il sentimento!

Non temete non sarà:
Perderia quel che non ha?

X.
Mentre ti nieghi a tutti;

L’idol tu sei di tutti.
Ma se contenti tutti,
Ti sprezzeranno tutti.

XI.
Cara la mia vecchietta!

Avrai la tua ventura:
Il tempo aspetta.

XII.
Mostri invan, vago Narciso,

Ricco addobbo, e gentil taglio,
Che giovò bel manto all’asino,
Se alla fin scoprillo il raglio?
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XIII.
Massima soda:

Vuoi lode? Loda.

XIV.
Calunnia adocchiò nuda Verità,

Simulando onestà la ricoprì,
E quindi l’accusò:
Ma se stessa tradì,

Quando a farla punir la discoprì.

XV
M’ingegnai piacerti agli occhi
De’ verd’anni in sul bel fiore:
Or che son fiacchi i ginocchi,

Studierò piacerti al core.

XVI.
Coglier le rose per fregiarne il viso

E’ tua cura, Nigella,
Innaffiarle col pianto è di Taliso.
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Scherzo

In sogno il mio cervel su la parrucca
D’uno in altro arzigogol si lambicca,
Fino all’egizia corte mammalucca
Rimbalzando a piè pari un salto spicca:

Da poeta cesareo m’imbacucca
E me co’ versi miei là dentro ficca;
E già creduto di divina zucca,
Mille mi veggio far salamelicca.

Ognun mie rime preziose imbocca,
Ed abbenchè non ne capisse un acca,
Pur vola il nome mio di bocca in bocca.

Quando, gonfio d’onor, gonfia la sacca,
Mentre seguo il pensier che mi balocca,
Quell’aereo pallon si crepa e spacca.

E nella mia bicocca

Con tutta quella illusion sì ricca,
Con la fama, che giunta era alla mecca,
Meschin mi sveglio con la borsa secca.
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PARTE SECONDA

Poesie in dialetto siciliano

(parlata trapanese)





VI LETTURA

APPUNTI SULLA POESIA BERNESCA IN DIALETTO
di Giuseppe Marco Calvino

Se dunque tu userai quella lingua che è detta comune ed illustre non
parlata da nessun popolo d’Italia, ma solo viva negli scritti dei lettera-
ti, ti mancherà quasi tutta la vaghezza degl’idiotismi (1) e lo spirito di
quegli altri modi che concorrono a formare il perfetto stile bernesco; e
se pur vorrai che di tal vaghezza e spirito si adorni ed animi il tuo ver-
so, non potrai farlo se non scrivendo in un dialetto, e quindi rinunzian-
do da te stesso alla nobile ambizione di esser gustato e di giovare là
dove il tuo dilaletto non corre.

A quest’ultimo partito si sono appigliati il Porta e il Lamberti e
secondo me con grande accortezza: perocché dettando le sue poesie
burlersche l’uno nel dialetto milanese e l’altro nel veneziano, benché lo
facessero per pochi, non di meno poterono esprimersi con tanta eviden-
za e piacevolezza e grazia, che almen quei pochi ne sono rapiti e si sen-
tono innondato l’animo di allegrezza.

E in un dialetto, il fiorentino, scrissero e il Berni e il Mauro e il
Lasca, il quale squisitissimo come egli è, è soggetto alle dure condizio-
ni di non poter essere perfettamente gustato fuorché nel breve spazio di
paese ov’è chi lo parli. 

Or, dalle cose fin qui dette, si può trarre questa conseguenza, che se
veggiamo la Poesia bernesca tanto scaduta di pregio ai dì nostri, è non
già colpa dei poeti, ma dell’indole sua propria imperciocchè o ella ado-
pera un particolar dialetto e gli mancano di tutti coloro che in quel dia-
letto non sono nati, e sono il maggior numero degli italiani, o si espri-
me nella lingua comune dei letterati e va priva di quell’atticismo (2), suo
condimento sì necessario che senza di esso riesce insipida e quasi
dispiacevole.

N O T E:

(1) Costruzione linguistica propria di una lingua o dialetto che non ha alcuna pos-
sibile traduzione in altra lingua o dialetto.

(2) Purezza del linguaggio improntato alla stringatezza ed alla semplicità.
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A LU VALURUSU ARTISTA
Raffaele Politi di Siracusa

Invitu ad incidiri un ramu allusivu.

Voschi, muntagni, vaddati, chianuri, 
E funtani chiarissimi d’argentu,
Na capanna c’un gruppu di pasturi, 
Vacchi, pecuri, crapi a centu a centu,

Ninfi cchiù beddi di li stissi sciuri,
Canni, flauti, ogni rusticu strumentu;
‘Ncidi ssu colpu d’occhiu, e ‘ncidi Amuri,
Chi svulazza ccà e ddà comu lu ventu.

‘Mmezzu un pitruni incidici Aretusa,
Sutta n’addauru e l’api ed un fasceddu,
E ‘ncostu di Teocritu la Musa.

E affruntatizza poi la Musa mia, 
Chi si stà cu l’oricchi a lu pinneddu
Di lu cantu di chidda a l’armunia.

R I S P O S T A di Raffaele Politi

A lu tradutturi C A L V I N U

Voschi, muntagni, vaddati, chianuri,
E funtani chiarissini d’argentu,
Strumenti., Ninfi, Dii, Musi, e Pasturi,
Vacchi, pecuri, crapi a centu a centu?

Si trattassi di fari quattru sciuri,
Ntricciati a qualchi rusticu strumentu,
Oh sì, l’incidirria cu tuttu amuri:
Ma ssù gran colpu d’ occhiu? un mi la sentu.

Cchiù tostu lu Canturi d’ Aretusa,
E ci ‘ncidu di adddauru un ramagghieddu,
Tributu di la simplici to Musa…

Vola lu versu cu la fantasia:
Ma ‘un vola lu burilu o lu pinseddu,
Ch’ autru è Pittura, ed autru è Poesia.
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O T T A V E

Mi sentu forti stringiri lu cori:
‘Na manu niura s’aggrava a lu pettu
Ed una vuci lamintusa, mori,
Chi grida da dda fossa eu cca t’aspettu.
Ssi spassi, ssi grannizzi, ssi tesori
Di cca a un atumu ‘un hannu nuddu effettu,
E ‘ntra st’ abissu eternu di lu nenti,
Nenti sarrai tu puru eternamenti.

Sciala mentri chi nn’hai, sciala ssu cori
Mentri chi ancora batti ‘ntra lu pettu;
Si speri autri piaciri quannu mori,
Guarda a mia, com’ammatula l’aspettu?
Godi dunca ssi spassi e ssi tesori,
Mentri chi puoi gustarni di l’effettu,
Godili tutti, ‘unni lassari nenti,
Si li lassi, li lassi eternamenti.

Futtemu dunca cu tuttu lu cori,
Stringiti, Lidda mia, pettu cu pettu.
‘Unn’è cchiù morti si accussì si mori,
Ccussi la vogghiu, l’addisiu, l’aspettu.
Su ssi biddizzi toi li me tesori!
Di li piaciri mei causa ed effettu
Si muremu futtennu, ‘unn’è cchiù nenti,
Morti ma futtiremu eternamenti.
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LA META A LU ST…

Vengono qui riportate le cinque ottave più significative e riferibili. La poesia è il com-
ponimento satirico di cui si è ampiamente trattato (si veda in proposito la V lettura)

3

Afferra, afferra ssa scialla di lana
E camina un mumentu a la marina.  
- Raisi, ch’avemu? – Gurgiuna di tana –
- Pisali, e pisa puru ssa murina.
- Chista è la meta, cca sunnu li grana,
Pisali boni - Ma santu di jna! -    
- Chi fu? Ch’avisti, fìgghiu di buttana?-
- Sta notti fici veru trantulina.

4

Nudu, crudu, affamatu, arripuddutu,
A travagghiari ci lassai lu ciatu.
Nn’avevamu sett’omini pirdutu;
‘Ossia nun vidi comu su aggragnatu?
Su dui simani chi ‘un nn’aiu nisciutu,
Lu pani a setti fìgghi cui l’ha datu?
Pri lu gran friddu sugnu ‘ncripiddutu,
E ‘ossia si cridi già chi m’à pagatu?

5

Li vurria un’ura supra quattru tavuli
Chissi chi ‘nterra hannu cori di ruvuli
Cu tramuntana chi jetta diavuli,
E la varca ora ‘n funnu ed ora suvuli.
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Quantu chiamati San Petri e San Pauli
A vidiri ‘mpastari e mari e nuvuli!
E va, va dati la meta a li cavuli,
E addivintati cchiù tinti di pruvuli. -

6

Lu senti, bedda mia? ma chi ti cridi?
Di ssi raggiuni soi funnati e sodi
Lu civicu cunsigghiu si nni ridi,
Anzi a lu mali d’iddu e sciala e godi:
Meta, meta vulemu, e si li vidi
Parimi tanti Pilati ed Erodi:
Meta, quod scripsi scripsi, e si l’ocidi
Nun si smovinu un cazzu, stannu sodi.

7

Chi proprietà? si lu mari è di tutti...
(Sintiti a qualchidunu di li dotti)
Piscaturi nascisti, e va e ti sfutti,
Ch’eu pri mia studiu e sudu e jornu e notti
Certu studia, mischinu e si strafutti
‘Ntra un lettu stinnicchiatu; e scula gotti:
Cu la panza abbuttata comu na butti,
A la mugghieri cafuddannu botti.

– 165 –



LU SECULU DECIMUNONU

Seculu filosoficu
Seculu di stu cazzu
Seculu minchiunissimu!
Minchiuni, porcu e pazzu!
Basta a diri stu seculu
Seculu illuminatu!
L’omu chi voli futtiri
Si chiama scilliratu.
Rubbari cu politica
Nun è piccatu affattu:
Vinniri la giustizia
E’ sociali pattu.
Ammazzari pri boria
Di li conquistaturi,
Ragiun di statu, gloria!
Cosi chi fannu onuri!
Scurciari anchi li poveri,
Drittu di proprietà:
Imposturari un miseru,
Geniu di verità.
Sulu, sulu lu futtiri,
Chissu è piccatu sulu…
Tempi illuminatissim!
Tempi di cazzi ‘nculu!

N O T E  E S P L I C A T I V E:

Questa poesia fa la satira al secolo dell’illuminismo, dottrina politico – filosofica
con la quale il Poeta non concordava.
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CONTRO I NEMICI DI CRISTO

SONETTO

Malidittu ddu cunnu arripuddutu
Chi parturiu dda bestia di Pilatu
Judici fausu, birba, iniquiu, astutu
Chi crucifissi un Cristu addisiatu

Bonu ti staja Apostulu ffuttutu
Chi lu tradisti, sì mori affurcatu
E nun chianciri, no Petru curnutu
Quannu nigasti; ci avissi pinsatu!

E vui autri Judei, facci di cazzu
Chi vi criditi ch’è quarchi cugghiuni
Lu Patri Eterno e puru quarchi pazzu?

Ci pigghiastivu un figghiu a sucuzzuni(1)

‘Mputiri vostru ci appizzau lu strazzu(2)

E n’aspittati nautru. E tè minchiuni!

N O T E  E S P L I C A T I V E::

In questo sonetto, un po’ volgare, il Poeta, da cristiano a suo modo, esprime senti-
menti antisemiti, non rari per quei tempi.

N O T E:

(1) Sucuzzuni: colpo dato sotto il mento (un tipo di pugno).
(2) Strazzu: vestimento lacero e stracciato.
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Dal settimanale «LA FALCE» n. 26 deL 26 /06/1898 edito in Trapani 

Un sonetto inedito del nostro Poeta Calvino
segnalato per la pubblicazione dal Prof. Giuseppe Malato 

Lu cani pizzenti

Ahi non è cchiù! mortu è pizzenti, oh guaju!
(E poi murtu di subitu ch’è peju)
Taci in eternu ddu suavi abbaiu
Cchi di tutta la Loggia era lu preju!

Nun fu né tantu beddu o tantu gaju
Lu gran cavaddu di lu stissu Seju!
Oh la gran cosa ddu so pilu baju
Vincia l’asinu d’oro d’Apuleiu!

Cerberu stissu ‘ntra l’eternu buju
Sintennu d’abbajata ddu piliu
Dissi urlannu: «nfia ad ora mi nni fuju

Di la ricchizza mia vinni l’appoju
Pri sti dannati cchiù di mia lu criu
Cchiù lastima, cchiù cuzzica, cchiù annoju».

Testuale la N.d.R. del settimanale sopra citato:

«Il sig. Giuseppe Malato pubblicherà tra breve un opuscolo sulle Accademie trapa-
nesi e una biografia del Calvino, dalla quale abbiamo, col suo gentile consenso,
ricavato il sonetto».
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Dal settimanale «LA FALCE» n. 46 del 13/11/1898 edito in Trapani 

Un Sonetto inedito del nostro Poeta Calvino
segnalato per la pubblicazione dal Prof. Giuseppe Malato 

La notti

Notti di lo tu scuru cchiù scurusi
S’affaccianu a la menti li pinseri
E li sentu uzziari lamintusi
Appuntu comu l’urlu di li feri.

Viu tanti larvi sparuti e grunnusi
E cui mi afferra avanti e cui darreri
E supra mi si appenninu gravusi
Cu l’accigghiati spavintusi ceri.

Una a lu pettu forti aggrancicata
Mi lu squarcia pri mezzu e mi nni strappa
Lu cori cu l’ugnazza nsaguinata

Ed affamata, appena si l’attrappa,
Cu li denti di ferru l’arraggiata
Lu sbrana, si l’agghiutti e in fumu scappa.

E cui mi afferra avanti e cui darreri
E supra mi si appenninu gravusi
Cu l’accigghiati spavintusi ceri.

Una a lu pettu forti aggrancicata
Mi lu squarcia pri mezzu e mi nni strappa
Lu cori cu l’ugnazza nsaguinata

Ed affamata, appena si l’attrappa,
Cu li denti di ferru l’arraggiata
Lu sbrana, si l’agghiutti e in fumu scappa.
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LA BATRACUMIOMACHIA
Ovvero

La guerra tra i Sorci e le Rane

P o e m e t t o
(Versione in lingua italiana di Tore Mazzeo)

Fuoco, mie Muse, ‘nfiammatemi il petto
Canto zuffe, vendette e canto eroi,
Il vostro solo grande aiuto aspetto.

Non c’è più vanto, no, da quando in poi
I Sorci combatterono le Rane
Terra non vanti più i Titani suoi.

Fama or si grida per montagne e piani
Narrando quella gran feroce lite
Per cui tutti sbucaron dalle tane.

Avvampato, arrabbiato dalla sete,
Un Sorcio che scampato era alla brava
Dalle grinfie di un gatto attaccalite,

Moscio moscio, meschino se n’ andava.
Per bagnarsi nel lago la sua testa;
Bevve in ammollo e si lavò la bava.

Dalla limosa acqua sporse la testa
Una grossa Ranocchia chiacchierona
Che sbirciandolo ben gli cantò lesta:

Oh tu che qui condusse la mammona,
Dimmi chi sei? In qual razza stai?
Rispondi a questo Re di gran corona.

Niente menzogne; allor meco verrai.
Ti condurrò nel mio regal palagio 
Col Re Abbuffagargi scialerai.
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LA BATRACUMIUMACHIA
Ovvero

La guerra tra li Surci e li Giurani

P u e m e t t o

Focu, o Musi, ‘nciammatimi lu pettu:
Cantu zuffi, vinnitti, e cantu eroi,
Lu vostru. sulu granni ajutu aspettu.

Nun e’ è chiù vantu no di quannu ‘mpoi
Li Surci cummatteru li Giurani,
La Terra un vanti li Titani soi.

Fama li grida pri munti, e pri chiani,
Raccuntannu accussì chidda gran liti,
Pri cui tutti sbucaru. da li tani,

Avvarnpatu, arraggiatu. di la siti,
Un Surci, chi scappatu appena avia
Da l’ugna di un Gattazzu attaccaliti,

Loccu loccu mischinu si nni ja
Ntra un lagu pri passarisi la scantu,
Vivi, e li baffi ammoddu s’ arricria.

La testa affaccia da lu lippu intantu
Na grossa Giuranazza chiacchiaruna,
Lu smiccia, e ci partiu cu lu so cantu:

Oh tu, chi cca purtau la to fortuna,
Dimmi cui si? Di quali razza scinni?
rispunni a tonu ad un Re di curuna,

Fora minzogni; e allura venitinni
Ti portirò di bottu a la palazzu,
Su lu Re Abbuffagargi, e prejatinni.
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Vedrai con quale lusso ed in qual agio, 
Felice resterai fin alla morte
Vivendo meco nel regal palagio.

Son grande; tu nol sai quant’io sia forte
Delle Ranocchie il popolo comando 
E tutto quel ch’è in acqua e in ogni parte.

Galeotto fu il fango in dolce gioco 
Con amorosa reginetta pia
Che generommi essendo stata al gioco.

Mio fiuto aiuta scovrir chi tu sia,
In punto perciò osservo che tu pure
Discendi da Regi: hai simpatia. 

Ecco che il Sorcio al quale egli puro
Il sangue ribolliva entro i cammini, 
Com’è? disse, tu sol n’ eri all’oscuro?

Come tu sol non sai che da divini 
(Ed uomini lo sanno e pur gli Dei)
Discendo, e nobilissimi bacini?

Io son Rubamolliche, e Semidei
Furon gli avi miei: Rosicchiapane
E’ il grande autor dei giorni miei.

Mia madre, la regina delle tane,
Figlia del grande Re Scavaprosciutti
Nata e cresciuta in mezzo al marzapane,

Si chiama Leccamacine; di tutte
Le principesse della nostra razza,
E’ prima per le semole ch’ ha strutte.
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Capitasti: vidrai cu quali sfrazzu
Ti trattirogghiu; e amicu si sarai,
Lu vidirrai pri tia chi cosa fazzu!

Re granni, e forti sugnu, si un la sai;
A li Giurani Populi cumannu;
E quantu è ‘nfunnu e ‘nsummu assuggittai.

Fangu mi ginirau, chì trippiannu,
Cu n’amurusa Rigginedda aquatica,
Poi finiu seria ‘nghiucannu ‘nghiucannu.

Ma pri quantu di munnu aju gran pratica,
A un certu non so chi vju chi tu puru
Scinni di re… la cera m’ è simpatica.

Ed eccuti la Surci, a cui lu puru
Sangu già rivugghia dintra li vini,
Comu, dissi, e tu sulu, si a lu scuru?

Comu! tu sulu un sai chi di divini
(Ed Omini la sannu, Oceddi, e Dei )
Chi di augusti discinnu illustri rini?

Sugnu Arrobbamuddichi, semidei
L’avi mei foru, ed è Rusicapani
Lu granni auturi di li jorna mei.

Me matri, la rigina di li tani,
Figghia di lu gran re Scavaprisutti,
Nata e crisciuta ntra li marzaparni,

Si chiama Alliccamacini; di tutti
Li principissi di la nostra razza
La prima pri li simmuli distrutti.
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Per fichi e noci e mandorle va pazza,
E con queste cibarie delicate
M’ ha pasciuto e cresciuto fra le brazza.

Invece vedo che voi camminate 
Nell’acqua ove mangiate il giunco e il cispo
Mentr’io in terra cose prelibate.

Ora un boccon e poscia un altro scippo
In cucine, dispense ed in riposti
Oh se vedessi come strappo e strippo!

Torte, pasticci, maccheron, costate, 
Tra tavole imbandite in bella veste
E struffole di zucchero e cassate.

Il popol mio, genti molto leste,
Fanno ai cuochi la barba con la stoppa!
Quella casa sarà per sempre in peste.

E sempre il primo son della mia truppa
Piatti, tegami, pentole e padelle 
Son sempre sottosopra e brodo e zuppa.

Per quel che faccio rischio la mia pelle
Né ho timor di chi si dorme e giace,
Anzi ci godo a roder la sua pelle.

Lo mozzico, ma lui non ne vien scosso,
E continua nei sogni suoi soavi,
In fin che arrivo a penetrar nell’osso.

Due cose … peli … all’occhio mio son travi:
Altre cose mi mandano in diavol:
Il gatto ed un cassetto senza chiavi.
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Pri ficu, e nuci, e mennuli va pazza:
E cu ssi cibi duci, e dilicati
Mi pascìu, e nutricau ntra li so vrazza,

Sta lega addunca comu cumminati?
Tu mmezzu all’acqua manci junchi e lippu,
Eu ‘n terra li cchiù cosi prelibati.

Ora un vuccuni, ed ora nautru ascippu:
Nta cucini, dispensi, e ntra riposti,
Oh si vidissi comu staju ‘ntrippu!

Turti, pastizzi, maccarruna, e costi,
E ficateddi ntra li bianchi mmesti,
E strucciuli di zuccaru cumposti.

E li populi mei, chi sunnu lesti
Fari a li cochi la varva di stuppa!
Pri cui poi ‘nta dda casa c’è na pesti.

Ed eu lu primu mmezzu la me truppa:
Piatta, tiani, pignati, pareddi,
E sempri sutta supra e brodu e zuppa;

Zoccu mi veni, arrisicu la peddì;
Nè mi scantu di l’Omu granni e grossu,
Si dormi, ‘nsaju cu li dindiceddi.

Lu muzzicu, lu stuzzicu, nè smossu
Pari chi fussi, e dormi cchiù suavi,
Nfinu chi ‘un junciu a pinitrari l’ossu.

Dui cosi …! pila…ma pri mia su travi:
Dui cosi fannu darmi a lu diavulu,
Lu Gattu, e un cascittinu senza chiavi.
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St’arnese, strumento d’uom malevolo, 
Trappola detto… ma ancor più il Gatto:
Gatto, che per me, è gran diavolo.

Mi cerca notte e giorno e tutto a un tratto
Me lo vedo arrivare circospetto;
Son guai per me se resto un po’ distratto.

Nei luoghi e tempi, e quando non l’aspetto
Sempre m’insegue st’anima di pece;
L’esser Re non comporta il suo rispetto.

I Sorci star potrebbero felici
Se non ci fosse st’anima infernale
Un vero boia tra i di noi nemici.

L’erbe per me son cibi dozzinali,
Cavoli e broccol neanche li tocco:
Per me son cibi d’animal volgari.

E qui rise Abbuffagargi: dal tuo pasto, 
Disse, m’ accorgo ch’ hai la pancia piena,
Tu tocchi sempre e ognor l’istesso tasto.

Ma non comprendi come la Divina
Provvidenza del nostro Sommo Giove
La mia razza a due vite la destina?

Terra e acqua: e sempre pasto trovi
Nell’acqua e nella terra; e c’è più vanto?
Ce n’è più gran piacer? Oh, se lo provi!

Via, coraggio un salto e dopo tanto,
Ben saldo tu starai su la mia groppa
Non temere, arriverem d’incanto.
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Chissu, chi lu mmintau I’ arcidiavulu
Trappula dittu… ma lu cchiù lu Gattu,
Lu Gattu, ch’è pri mia, granni diavulu.

Mi cerca notti e ghiornu e a lu strasattu
Mi lu vju scattiari pri darrè,
Nè pozzu stari un momentu distrattu.

Gnuni, crafocchi, ‘nzumma unni è è
Sempri ssa larva, chiss’ arma di pici,
Ed ahi chi nun mi giuva essiri re.

Cui purria cchiù di mia dirsi filici,
Si un fossi pri ssu cifaru. ‘nfirnali,
Un veru boja nta li mei nimici?

L’ervi pri mia’ su cibi dozzinali:
Sti cavuli, sti brocculi ‘un li tastu:
Su cibbi chissi pri vujatri armali.

Cca ridiu Abbuffagargi: lu to fastu,
Dissi, m’addugnu ch’è di panza china,
Lu. vju chi vai tuccannu sempri un tastu.

Ma nun cunnpremmi comu la divina
Gran Pruvidenza di lu summu Giovi
La me razza a dù viti la distina?

Nterra, e nta l’acqua: e sempri pastu attrovi
Ntra l’acqua e ntra la terra; e c’è cchiu vantu?
Cci nn’è cchiu gran piaciri? Oh si 1u provi!

Daja, curaggiu, un sautu, senza scantu,
Vossia si affuncia tanticchiedda ‘ngruppa
E nun haja tirnuri, chi l’agguantu.
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Navigheremo col favor del vento
E a casa mia sarai sempre servito
Di pasta e pane ed ogni condimento.

Abbuffagargi ancor n’avea finito 
Che con un salto il Sorcio gli fu in groppa
Lesto e contento per il tour pattuito.

Che gran piacer, dicea entro se stesso,
Starsene a mollo mi fa un certo effetto
Non voglio far figura d’esser fesso.

Ma più che guazza e dentro l’acqua viaggia
L’acqua del lago più gli stringe il petto,
Dal collo del vettor desìa spiaggia.

Oh, come gli passò la parlantina, 
Capendo che fregato egli era stato
Non finge più, né apprezza la bolina.

Sbuffando a pianto rotto, oh sventurato!
Diceva di se stesso, ormai pentito,
Più forte s’aggrappava disperato.

Batteva i denti e poi si dimenava
Espellendo le feci ormai ‘ntristito
Sull’ora, il giorno e l’ora bestemmiava.

Si rannicchiava e si sentia stordito,
La coda avea già moscia ed inzuppata;
Era pentito e si sentia sfinito.

La carne la sentia tutta ammollata,
Ad ogni ondata si pisciava addosso,
La forza la sentiva accantonata.
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Navigheremu cu la ventu ‘npuppa:
E a casa mia vossia sarà sirvutu,
Si mi voli onorari di na zuppa.

Abbuffagargi nun avìa finutu,
chi cun sotettu, zaffi e ci fu ‘ncoddu
Lu Surci lestu lestu e pitturutu.

Chi gran piaciri lu starìnni a moddu!
Chi bellu friscu! ma l’occhiu a la spiaggia,
Ma strittu aggrancicavasi a lu coddu.

E chiù di chiù, chi già nata e viaggia
Mrnezzu la china, la cori ci strinci,
S’arruunchia tuttu, stona, s’ammaraggia.

Oh comu ci passau lu squinci e linci.
Quannu si vitti comu un puddicinu
Nzuppatu: e cchià nun teni, e chiù nun finci.

Sbuffannu a chiantu. ruttu lu mischinu,
E si pilava, e si mazzuliava,
Forti forti agguantannusi a la schinu..

Lu gangularu ci sbattuliava,
Ittannu qualchi grossu pataccuni,
L’ura, l’ura e lu puntu gastimava.

Si suca tuttu. ad ogni sburdiuni,
Comu un rimu la cuda muscia muscia
Strasciniava appressu appinnuluni.

Mentri da capu a pedi chi s’ arruscia,
Ad ogni ammaraggiata anchi si piscia,
Ci ammancanu li forzi e quasi ‘nguscia.
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Sentiva d’esser come dentro un pozzo:
Oh Grandi Dei, fateci andare in secco
Anche uno scoglio secco e tutto scozzo.

Abbuffagargi fa il sommozzatore,
E per spacconeria compie sommozzi,
Ostenta d’esser bravo nuotatore. 

Invano il Sorcio alzava il suo singhiozzo
Rompendo il pianto triste e lacrimoso,
Piene l’occhiaie di licor cispozzo. 

Tremante cominciò: Giove amoroso,
Tauro fatto, tu mai portasti pesi
Come si porta me questo schifoso.

Dice condurmi a palagi mai visi 
A casa sua, facendomi contento
Ma io lo so: mi sta mettendo in crisi.

Così pensava quando già un serpente,
‘Na viperaccia con la lingua uscita
Mostrando i denti gli si pon dinnante.

Appena Abbuffagargi l’ebbe udita
Vistala molto ardita eppur focosa,
Tagliò la corda a corsa assai spedita.

Il sorcetto nel cor sentì qualcosa 
Che mai prima d’allor avea provato
Come se in petto avesse una ventosa.

Pur accusando il suo crudele fato
Capì che il suo finir fosse vicino
Rivolse gli occhi al ciel ma senza fiato.
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La cosa ‘un ‘era tantu liscia liscia.
Quantu vuti a li Dei, pri dari ‘nsiccu
E fussi anchi ’nta un scogghiu,o ’nta na triscia

Ma nenti: Abbuffagargi a lu Re liccu
Pri vapparia ogni tantu lu summuzza.
Vulennu di natari fari spiccu.

Ammatula ziu ziu grida dd’armuzza:
A la fini c’un repitu picchiusu,
Affrittu affrittu e l’occhi a vanidduzza

Accussì cuminciau: Giovi amurusu
Fattu tauru un purtàu cchiù bellu pisu
Comu si porta a mia stu schifiusu,

Si cridi di purtarimi a l’Elisu,
A la casa purtannumi cuntenti,
E un sapi ch’eu mi crju di jri ‘mpisu.

Quannu dall’acqua un’orridu sirpenti
Na Guisinazza cu la lingua sciuta
Ci va di ‘nfàcci, e ci ammustra li denti:

Appena Abbuffagargi l’ha viduta
Nni vulistivu chiù? squagghiau; spariu,
Va, va tenilu tu, lu v’assicuta!

Rubbamuddichi scatta ‘mpaci addiu,
Ecculu stinnicchiatu a panza all’aria,
Chi mancu avi valia di diri ciu.

Puru accusannu la sorti cuntraria,
Vidennu già lu casu dispiratu,
Lu scuntenti accussì lu sensu sbaria.
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Crudel Abbuffagarci mio becchino
Per te vendetta chiedo al Giove giusto
Di non lasciare impunito il tuo destino.

Traditore crudele, oh torvo busto,
Faccia a faccia t’avrei finito a botte
Mentr’ or gusti vittoria, oh crudo fusto.

Sottile inganno col giogo tuo mi fotti;
Solo il tuo tradimento mi perdette
C’è il Cielo in ciel e in terra i miei patriotti.

Disse le sue orazioni e alfin cedette
Dando nel vuoto calci e picciol cacche
Diede un flebile ziu e se n’andatte.

Per caso era, rosicchiando bacche,
Leccapiatti alla spiaggia: constatò,
Rannuvolò, saltò, fece sguillacche.

Dall’orto in fino su all’occaso urlò,
E ripetendo la triste novella;
Ai camusi Sorci il naso s’arricciò.

Le trombette suonaro a ciaramella
Per il radun del sorcigno Senato.
S’ annunciò l’orazion funèbre e bella

Del colto padre del topin mazzato
Che come baccalà all’aere ancora 
Giacea disteso, il corpo impantanato.

Ecco ch’allo spuntar dell’aurora, 
Nel bel palagio dello estinto erede
Una folla gridar: che venga fuora!
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No, tristu Abbuffagargi sciliratu,
Nè di li mei, nè di lu celu giustu
Nun ti sarrà st’eccessu pirdunatu.

Tradituri, eri cosa pri stu bustu?
Pri curriri, pri farila a cazzotti
Putivi stari a pettu dì stu’ fustu?

Ssu sulu mezzu giuvari ti potti,
Lu tradimentu sulu m’incappau;
Ma, c’è lu. Celu, e li mei patriotti.

Dissi, li quasareddi attirantau,
Dui, tri caucicchi, quattru, cincu ziddari,
Fici ziu surdu surdu… ed aggragnau.

Stava pri sorti rusicannu ariddari
Liccapiatta a la spiaggia; a lu gran casu
Arrivulau, sotau, strillannu a sguiddari.

E niura fama da l’ortu a l’occasu
La trista nova ripitia; lu gigghiu
Nnarcau ogni Surci, ed arriffau lu nasu.

Li trummi stripitavanu, a cunsigghiu
Lu surcignu Senatu a radunari!
Nni lu gran Patri di lu mortu figghiu

Di ddu figghiu, chi comu baccalari
Cadaveri insepultu a moddu ancora
Stà mmezzu lu pantanu ad abbuffari.

Ed eccu a lu spuntari di l’aurora
Ntra la palazzu di l’estintu eredi
Na fudda, chi gridava: vegna fora!
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Il regal genitore viene e siede
Sul trono dei suoi avi ringranziando
S’asciuga gli occhi, s’alza e poi risiede.

Nel sermon all’impronta cominciando 
Inframmette d’amor lievi sospiri
E singulti per l’emozion ruttando:

Il mio dolore è come un mio morire,
Ed anche Voi questo con me pensate
Della nostra vendetta sento i respiri.

Più mele cotogne ho già ingoiate 
Doloroso padre: tre creaturine 
Tre gioie … ed ora – piange –… scusate.

Il primo l’ossa, la carne ed il crine
Finì sotto le granfie d’un gattaccio
E l’ho visto squartar fino alla fine.

L’altro, piccino, un certo amico, a braccio
Me lo portò a morir d’emacio
In un arnese a molla a mo’ di laccio.

Grande odor lo fottè, l’odor del cacio
Ci capitò … ah, ci fossi stato eo …
E’ l’esperienza ch’ evita il dammagio!

L’uom dal tristo sembiante di judeo
Inventò quest’ordigno da stragista
E l’altro così pur, oh sangue meo!

Il terzo e più ancor il cor m’attrista,
Figlio che della madre era delizia,
Che brutta cosa, che mancanza trista!
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Fora lu Patri! e già supra dui pedi
Rusicapani salutannu a tutti,
Si stuja l’occhi, sputa, e poi si sedi.

A parlari accumenza: ma interrutti
Su li primi paroli da suspiri,
E’ nquannu’ nquannu da sugghiuzzi,e grutti

Amici, s’aju cosi di muriri
Pinsativillu vui … ma sulu ‘un sugnu:
Tutta la razza vinnitta respiri.

Aju agghiuttutu cchiù assai di un cutugnu:
Patri scuntenti! tri criatureddi!
Tri gioj!… ed ora!.. di cinniri un pugnu!

Lu primu ci appizzau l’ossa, e la peddi
Sutta li granfi di un Gattazzu griciu,
E lu vitti squartari feddi feddi.

L’autru, bardascia, certu amicu sbriciu
Mi lu purtau a squagghiari di miciaciu.
Ngagghiatu a ddu terribili artificiu.

S’infuscau da lu ciauru di lu caciu …
Picciottu … capitau … si c’era eu!
Fra Greci e Greci nun si vinni abbraciu..

L’omu tristu facciazza di judeu
Mmintau ss’ordignu pri nui tutti strudiri,
E cu l’autri midè lu sangu meu …

Ora lu terzu! Ahimè mi sentu rudiri!
Chistu chi di la matri era delizia,
Ahimè, lu cori mi lu sentu chiudiri!

– 187 –



Una ranocchia, nata da sporcizia,
Per farci eternamente sconsolati
Ce lo annegò agendo con malizia.

Alle armi dunque, a l’armi pur gridate
Elmi, scudi, corazze e pettabotti,
Presto lancie, pugnali, e spiedi e spade.

Così il vegliardo disse: e in quattrotti
Marte, armò quei sorci arditi e bravi,
Marte che vuole zuffe e giorno e notti. 

Qua conquistaron un sacco di fave
Ed una notte a mondar passaro
Fecero scorze da riempir ’na nave.

A gambal protettivi l’adattaro;
Per pettabotti una pellaccia dura
Di una vecchia gatta di gennaro.

Supplendo l’arte ove manca natura
Per salvare la pancia ed il bellìco
Fecero di cannucce l’armatura.

Per scudo usaro di cernia l’ombelico
E per asta un ago da calzetta
Che in punta terminava con lo spigo.

Era di rame rosso, opra perfetta
Di Marte stesso; che forse per provvista
A Venere puliva la sacchetta.

L’elmi, sentite che pensata è questa,
Lo combinaron coi malli delle noci,
Oh quale sciccheria che fu codesta!
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Na Giuranazza nata di spurcizia,
Pri farni eternamenti scunsulati,
Lu ‘mpuzzau, l’anniau cu ssa malizia.

Armi dunca, figghioli, armi gridati,
Elmi, scuti, quasari, e pettabotti,
Prestu lanzi, pugnali, e spiti, e spati.

Cussì lu vecchiu dissi: a quattru botti
Marti, armava ddi genti arditi, e bravi,
Marti chi voli zuffi e ghiornu e notti.

Ccà scattiaru a na pezza di favi,
Na nuttata cuntinua rusicaru,
Di scorci putia inchirsi na navi.

Ssi scorci pri gammali s’adattaru;
Pri pettabottu na piddazza dura
Di na vecchia gattazza di innaru.

Supplennu l’arti unni manca natura,
Pri sarvari la panza pri li ficu
Ci fannu di cannuzzi l’armatura.

Pri scutu di la cernia lu viddicu,
Era l’asta n’agugghia di causetta,
Chi ‘mpunta finu finu avia lu spicu.

Era di ramu giarnu opra perfetta
Di Marti stissu; e forsi ssa provista
A Veneri arrubau di ‘nsacchetta.

L’elmo (viditi chi pinsata è chista!)
Lu cumminaru di scorci di nuci …
Oh chi galanteria! Chi bella vista!
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Ma appena che si sparsero le voci,
Notizia n’ebbe il Popol delle rane
E tutte diventarono feroci.

Un consiglio guerrier fatto alla lesta,
Venne accolto da strepiti e da strilli:
Saltava la midolla ad ogni testa.

Anche da parte opposta fischi e squilli
Saltapignatte di Scavaformaggio
Con prole invitta avanza coi suoi mille.

Del sorcesco esercito il messaggio
Guerra portava e lo scettro scotea
Con aria degna del suo gran lignaggio.

Rannocchie, ad alta voce repetìa,
Li sorci offesi chiedono la guerra
Il tradimento il solo sangue espia.

Poi proseguì, fier com’un Acheo:
Il vostro Abbuffagargi, Re dell’acque
Sprofondò, oh core mio, entro il Cepeo.

S’avete ancora ardor fuor da quest’acque
Vi sfidano li Sorci e sono pronti
E spandendo terror egli si tacque.

Muti restaro i più nobili Conti
E poiché Scavaformaggi non c’è più,

Abbuffagarci caricaron d’onti.

Adagio, ad uno ad uno, cosa fu?
Con nobil dignitade parlò il Re:
Niente vane parole; nè tu per tu!

– 190 –



Ma appena appena si spargiu la vuci,
Nn’appi rastu lu Populu Giuraniu …
Chi tirribiliuni nni produci!

Un cunsigghiu di guerra subitaniu:
Lu repitu, lu strepitu, li strilli!
Sotava la midudda da lu craniu!

Anchi da l’autru latu e frischi e squilli,
Sautapignati di Scavafurmaggiu
Proli invitta s’avanza, e li soi milli.

Di lu Surcignu esercitu missaggiu
Guerra purtava, e lu scettru scutia
Cu n’aria digna di lu so lignaggiu.

Giurani! ad auta vuci ripitia,
Li Surci offisi dumannanu guerra,
Lu tradimentu sangu sulu espia.

Lu gran Rubbamuddichi Re di terra,
Lu vostru Re acquajolu Abbuffagargi
Sprufunnanu, comu l’appi ntra la cerra.

S’aviti cori, fora di ssi margi!
Vi sfidanu li Surci, e sunnu pronti
Dissi, e terruri universali spargi.

Muti arristaru li cchiù megghiu Conti:
Ma pirchì Scavacaciu ‘un c’era cchiù,
Abbuffagargi carricaru d’onti.

Adaciu, ad unu ad unu, chi ci fù?
Cu certa dignità però lu Re,
Chi nni mittemu forsi a tu pri tu?
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Su quanto disse costui menzogna c’è!
Per me fu ammazzato da se stesso
Ha voluto morire e questo è il ver!

La perizia dei topi è un compromesso
Vide nuotar; lo stesso volle fare
Di sua superbia è morto: da gran fesso!

Primeriamente non sapea rancare
Dopo un poco gli s’allento la braca:
Che cercate se non sapea nuotare?

Che cosa dice ‘sta razza fasulla;
Ci vogliono imbrogliar, brutti ranocchi.
Ascolteremo ancor sti cacaculla?

Son solo buoni a rosicchiar finocchi
Se ci mettiam un po’ a far sul serio
Gli faremo pluviar sangue dagli occhi.

Siamo o non siam nel nostro amato imperio?
Se volete fermarvi, fermiamoci:
Ma è un affronto che non ha criterio.

E perciò, senza il timor, armiamoci,
Poi per finta, tentiamo di fuggire
E loro inseguiranci a piè veloci.

Suvvia figlioli, non lasciam sfuggire
Quest’occasion di fare lor la festa:
Noi vincerem la pugna con l’ardire.

Lor pelli appunderem senza la testa
A guisa di trofei sopra li giunghi
Al fin le stelle goderanno a festa.
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Di quantu dissi chissu un tantu ‘un c’è:
Chi ammazzari e anniari, mancu un purci:
Vosi iddu stissu moriri, cioè,

Sapiti la superbia di li Surci?
Vitti natari a mia, si capuzzau
Cu certi mossi curiusi e scurci.

A la prima arrancata vappiau:
A certu signu ci allintau la vraca,
Chi vuliti di mia si s’annjau?

Chi va cuntannu ssu razza mbriaca.
Nni livirernu dunca di ssi mauli?
Nni scantirernu di ssi cacanaca?

Su boni suli a russicari cauli.
Si nni mittennu anticchia su lu seriu
Faremu darci l’arma a li diauli.

.
Semu o nun semu, nta la nostra ‘mperiu?

Pri mia, vuliti tenila, tinemula:
Ma ss’affruntu a suffriri un c’è criteriu.

Armamucci: affacciamu di la tremula
A Corpu, poi si fui, fincennu scantu,
l’armata nn’assicuta, e si va ‘ntremula

Vaja, fìgghioli, e chi ci voli tantu?
Quannu è dda mezzu, a tagghialu ch’ è russu
Sì nni fa festa, e paramu lu santu.

A li peddi lassannu e cuda e mussu
l’appinniremu ccà supra sti busi,
Trofèu a li stiddi di lu bonu influssu.
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Batterono le mani a quell’arringhe
In fronte mìser foglie d’erba malva
Mimetizzati, approntaron le righe.

La panciera che stomaco ci salva
Fecer con larghe foglie bietoline
Per essere leggeri a un salva salva.

Per lancia un jungo di papiro verde
Foglie di cavolfiore per iscudo
Una lumaca in testa e… non si perde.

Così, adunque, dobbato e vestuto
Ogni topo sembrava un paladino
Mostrandosi orgoglioso e pettoruto.

Giove lassù affacciato a un balconcino,
Proprio alle spalle de la sua alcovetta,
Fece invio agli Dei d’un messaggino.

Era l’invito a tutta la sua setta
Che venissero a goder quella battaglia
Degli squadron schierati in tutta fretta.

Ecco gli Dei, lì sopra la muraglia
Di un terrazzino che guarda a levante,
Sono venuti a goder la battaglia.

Centauri e Giganti certamente,
Disse Giove: non hanno cosa fare
Quanto a la fantasia per armi e mente.

Poi ridendo: suvvia che vogliam fare?
Tra le rane ed i topi, qui voialtri
Chi pensate che noi dovremmo aiutare?
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Cca batteru li manu, e cusi e scusi,
S’ adattaru li frunni di la marva
Li quasareddi a vestiri lippusi.

Lu giaccu, chi lu stomacu ci sarva,
Fattu è di larghi pampini di gira
Pri essiri cchiù leggiu a un sarva sarva.

Pri lancia un juncu virdi ognunu tira;
Li fogghi di li cavuli pri scutu,
Un babbalucio ‘ntesta, e bona sira.

Accussì dunca quasatu e vistutu
Ognunu comu un Conti Palatinu
Facia lu spacca e lassa pitturutu.

Giovi ‘ncelu affacciatu a un finistrinu
Ch’ avia darrè l’arcova si li guarda,
Ridi, e a li Dei mannava un aguzinu.

Era l’invitu, chi versu la tarda
Vinissiru a gudirsi sta battagghia
Di sti squatruni d’ asta e di laparda.

Ecculi tutti supra la muragghia
Di un tirrazzinu chi guarda a livanti
Pri gudirisi leti dda chiurmagghia.

Certu chi li Centauri, e li Giganti,
Dissi Giovi, nun hannu chi ci fari;
Gustativilli chi su pitulanti.

Poi ridennu: ora vaja chi s’av’ a fari?
Di vuiautri, o li Surci o li Giurani,
Chisti o chiddi cui pensa d’ajutari?
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Tu stai di certo per Rosicchiapane, 
Disse a Minerva, già me lo figuro:
Dato che incline sei per le lor tane.

Sopra l’Altar tuo quanti all’oscuro
Quanti balletti fanno? E per i doni?
Non lascian né l’acerbo né il maturo.

Papà, con gli occhi suoi lucenti e buoni,
Pallade esclama, Papà cosa vuole?
Sa che mal digerisco i suoi sermoni.

E quanto a doni, tutti son marioli
Ma lo stesso però ci fan la festa
Con ghirlande d’olivo e di viole.

Manc’olio nelle lampe me ne resta,
Ma quel che non ho sopportato mai
E’ quando mi rosicchiano la vesta.

La stizza allor mi prende spesso e assai;
I teli che tessei con gran talento
Son rosi come s’ io li ricamai.

Le sarte me le trovo lamentate
Non l’ho pagate ancor, e in confidenza,
Lo sto facendo con mensili rate.

Ma pur se non difendo sta semenza,
Nemmanco a le ranocchie dono ajuto
Perché con lor non basta la pazienza.

Un giorno stanca d’aver combattuto
Come morente mi buttai sul letto
Verso non fu ch’ avessi un po’ dormuto.
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Pri tia si certu pri Rusicapani,
Dissi a Minerva già mi lu figuru:
C’inclini pri l’armali di li tani:

Supra l’otaru to quanti a lu scuru
Quanti balletti fannu? di l’offerti
nun lassannu né zubbu, né maturu.

Papà, cu l’occhi comu dui lucerti
Palladi si vutau, Papà chi voli!
Sapissi chi mi fannu di scuncerti!

Pri cibi, o iddi, o autru marioli, 
Tutto è lu stissu: ma nni fannu festa
Di girlanni d’oliva, e di violi.

Ogghiu poi nta li lampi ‘un mi nni resta:
Ma chiddu chi mi tocca nta lu vivu
Si è lu rusicarimi la vesta.

Ssa stizza mi va penetra lu civu;
La filai, la tissj, la riccamai,
E avirla pirtusata comu un crivu?

C’è lu sarturi chi mi duna guai,
Chi ‘un ha statu pagatu, e, ‘ncunfidenza
La trama a tantu a Sabbatu pigghiai.

Ma, si ‘un difennu ssa mala simenza,
Né mancu a li Giurani dugnu ajutu,
Chi poi cu chissi nun basta pacenza.

Stracca un ghiornu di aviri cummattutu,
Pri morta mi jttai supra un sufà,
Ma ci fu casu ch’avissi durmutu?
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Di notte poi coi loro cra cra cra,
Fino al canto del mio gentil galletto,
Sveglia rimasi con due chiodi qua.

Interessarci a questo van giochetto
Non è cosa per noi che ci fa onore
Li mando a quel paese: quest’ho detto!

Imbestialiti da lo gran furore
Questi animal combattono all’orbesca
Né conoscono lauri né onore.

E se qualche lor botta a noi ci pesca?
Godiam allor da qui: non è decoro
Che Dei con gli animali faccian tresca.

A Palla plaudì quell’alto Coro
Proviamoci a goder nella zumata 
Quel serra e inserra con il suo sonoro.

Ed ecco che arrivò una trombeggiata
Tuonaron i moschetti dai due campi,
E questo fu il segnal della pugnata.

Di generoso ardir, oh quali vampe!
Giove per ergo sum lancia saette
Col fragor ritardato delle lampe.

Il primo a cader fu Leccalumette
Chè Strillafà con una botta dritta
La pancia e i fegatelli gli rompette.

Egli non muore, ma non stando dritto
Cade bocconi e tutto s’allapazza
Quel suo pelam lucente e fitto fitto.
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Daja chi daja cu ddu crà, crà crà,
Nfia ch’un vantau lu gaddu ‘un chiusi l’occhi
E ‘ntesta avua dui chiova giustu ccà.

Incaricarni poi di ssi pidocchi
Nun è cosa pri nui, chi nni fa onuri;
Sbattissiru ssi rusicafinocchi.

Mmistuliati nta lu gran fururi
Ss’armali vi cummattinu all’urvisca,
Nè canuscinu erva, nè laùri.

Si qualchi botta a scanciu po’ nni pisca?
Gudemulu di ccà: nun è decoru 
Chi un Diu cu chissi sguattari si mmisca.

Dissi e applaudiu lu venerannu Coru,
Prontu a gudiri da dda balcunata
Ddu serra serra chi sarà sonoru.

Ed eccu a puntu na trummittiata 
’ntunaru li muschitti a li dui campi,
E fu lu signu di la cazzuttiata.

Di ginirusu ardiri, oh quali vampi!
Giovi anchi in signu un tronu scattiau,
Tronu chi ghiunciu prima di li lampi.

Lu prima Alliccalomu capitau,
Chi Strillaforti cu na botta dritta
La panza cu lu ficatu pirciau.

Nun mori: ma un po regiri a la dritta,
Cadi a facci a buccuni e ‘mpurvirazza 
Dda bedda pilatura lustra e fitta.
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Con quanta forza avea nelle sue brazza 
Passapertugi affronta Limarrone
E tale fu la botta che stramazza.

Striscia per terra il poverel cadùco
I denti a certo punto se li serra:
L’alma si liberò per altro buco.

Con punta affilata di zagaglia
Giraloro al gran Saltapignate
Con forza, la sua vita gli va taglia.

Appronta giusto tra le rognonate
Mangiapane un colpo a Gridazzare
Che il morire tosto è caritate.

Rabbrividisce intanto Scialatare
Che po’ a Passapertugi una batosta,
Gli sferra paro paro entro il collare. 

A niente gli giovò la faccia tosta:
Cadde supin, pur anco Alliccalome
Che pur grave ferito in una costa,

Si vendicò di botto e non so come,
Con colpo d’alabarda che l’incolla
Ad uno dei caduti senza nome.

Mangiacavoli scappa tra la folla
Ma s’impantana e nella creta e il fango
E nel peggior terreno resta in colla.

Aspetta che le corna te le sbanco
Gli gridò Leccalome, ma sprofonda:
E insiem si straperdono nel fango.
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Cu quantu avia di forza ‘nda li vrazza
Passapirtusa affuncia a Limarruni
Tali botta, chi sturdi e s’arrimazza.

Si strica terra terra lu mischinu,
Li denti a certu signu si ‘nsirragghia, 
Scennu l’arma da cchiù scuru caminu.

Cu l’affilata sua forti zagagghia 
Giraloru a lu gran Sautapignati
Cu lu cori la vita ci va tagghia.

Appizza giustu ‘nta li rugnunati
Un colpu Mangiapani a Gridazzaru
Chi lu muriri allura è caritati.

Li carni a Scialanfangu ci arrizzaru;
Ed a Passapirtusa pri risposta
Abbia na mola ‘nta cozzu e cuddaru.

A nenti ci giuvau la facci tosta:
Trantuliau; ma puru Alliccalomu
Binchì ‘nterra e firitu ‘nta na costa,

Lu vinnicau di bottu; un sacciu comu,
Na lanzata a lu ficatu cafudda,
Né cchiù ci fa scurdari lu so nnomu.

Manciacavuli scappa ntra la fudda:
Ma ‘ntampanatu nta critazza e fangu,
Ntra lu cchiù tintu appizzu si cafudda.

Aspetta, chi li corna ti li sgangu,
Ci grida liccalomu, ma sprufunna,
E ‘nta un mari su ‘nsemmula di sangu.
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Quello nel suo morir la fece tonda:
Gli sbudellò la pancia a faccia all’aria,
E sbudellato restò finchè s’affonda.

Di tante stragi dalla sorte varia,
Fu ammazzato pur Scavaformaggio
Da un certo Gurgulano ch’ è «malaria».

Cannulicchio si perde di coraggio
Vedendo che l’eroe Scorciaprosciutti
Si preparava a dargli il suo buon viaggio.

Le stoccatacce se le para tutte,
Butta lo scudo ed un gran salto spicca
Ma fa un buco nell’acqua che l’inghiotte.

Mangiaprosciut si vide sol per picca
E Godilacqua che lo ricercava
Gli scagliò due pietrate per ripicca.

La larga fronte ancora più gli incava
Le midolla gli colano dal naso
Orribil cosa: ormai non se la cava.

A Carcafango che patia di baschi,
Leccapiatti s’avventa e gli trapassa
Il cor gridando: o casco oppure caschi.

Mangiaporri però lesto s’impassa,
In faccia grida al prode Disiarrosto
Ferma marran, da qui nessun ci passa.

L’afferra lo trascina per il busto,
Questo pelame tuo io te lo lustro;
E l’affogò nel gorgo con gran gusto.



Chiddu mentri muria la fici tunna,
Ci sbuturau la panza, e a faccia all’aria
Sburiddatu arristau ‘nfinu, chi affunna.

Di tanti straggi ‘nta la sorti varia
Fu ammazzatu lu gran Scavafurmaggiu
Da un certu Gurgulanu, ch’è un malaria.

Cannulicchiu si perdi di curaggiu,
Vidennu chi l’eroi Scorciaprisutti
Si priparava a darici un bonviaggiu.

A sbatticchiari ci li para tutti,
Etta lu scutu, un sautu a pedi ‘nquitti,
Fa un pirtusu ‘nta l’acqua chi l’agghiutti.

Mangiaprisutti si vitti e ‘un si vitti:
Chi Godilacqua dui pitrati appizza,
Dui pitrati chi foru dui saitti.

Ed unu ntra la frunti ci nn’addrizza,
Chi midudda sculavanu li naschi,
Cosa chi fa orruri e vi sfirizza.

A Carcafangu chi patia di baschi,
Liccapiatta si abbenta,e ci trapassa
Lu cori, e grida: o vappu o caschi o caschi.

Mangiaporri però lestu si lassa
‘Nfacci, ‘nfacci a Disiaciaurudarrustu
Santu pri l’arma di cca nun si passa.

L’afferra: lu strascina pri lu bustu,
Ccà ssu piluzzu lustru ccà si strichi,
E affugarlu, nda un gurgu avia gran gustu.
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Le vendette facea dietro un ligustro
Rubamolliche che il fegato strappato
Avea allo Stanfango ormai già frusto.

Supplica questi: perdòn io cerco... cerco...
Ma Carcalim il topo cercar volle,
Negli occhi gli buttò il suo escreato.

Salta Rubamolliche come un folle
Una pietra infocata gli pervenne
Presso il sacr’os ov’esso è duro e molle.

Chiudendo gli occhi Carcalimo svenne
E mentre lungo a terra si distende
Un’inattesa oppilazion gli venne.

Vuciazzaro col guardo suo fremente
Sfida Rubamolliche e te lo pesca
Dalle parti del pen ov’esso pende.

Con una mossa ridicola e grottesca
A sangue caldo schizza a man decisa
Coltel che va a spanciare la ventresca.

A quel momento allor Mangiaginisa
Ch’era su la spiaggia e zoppicava
Sornion, scansafatiche a tutta guisa,

Strudiando sul non far l’arco mangiava
E guardingo arrivato in un fossato
Dentro cascava o meglio stramazzava.

Rusicapane, già molto accaldato,
Sferra ad Abbuffagarci tra i piedi
‘Na botta ch’ei gridò come bruciato



Ddi li morti però Robbamuddichi
Fa vinnitta; e lu ficatu spartia
A Stanfangu chi ‘nguscia cu li dichi:

Pirdunu, arrinucchiatu ci dicia,
Ma Carcalimu pri annurvari a chiddu
Na manata di zoddari ci abbìa.

Sauta Arrobbamuddichi comu un griddu,
Nfucatu un gran pitruni chi ci vinni
Scaricau e ci sgangau l’ossu pizzidru.

Sbutannu l’occhi Carcalimu svinni
E mentri longu longu si stinnigghia
Una dica ci acchiana e n’autra scinni.

Cca Vuciazzaru aggruttannu li gigghia
Sfida Arrobbamuddichi, e ti lu pisca
Giustu ‘ncintu unni l’omu si cattigghia.

Cu na mossa ridicula gruttisca
A sangu cauru sgriccia a manu a manu,
La vudiddata è fora la vintrisca.

A ddu spaventu allura Mangiagranu
Ch’era alla spiaggia struppiatu e zoppu,

Ntabbaccatu ‘un ni voli di lu chianu.

Cotu cotu si rusica lu stroppu,
Sotariannu arriva ‘nta un fussatu,
Si jetta: ma fu so lu bellu scoppu.

Russicapani veru quadiatu
Sona ad abbuffagargi ‘nta li pedi
Na botta, chi gridau comu abbruciatu,
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Mal si trascina e nello stagno siede,
Per evitare il peggio: si stupisce
Il Re che se lo vede ancora in piede.

Si lancia dentro l’acqua come un pesce
E vi si butta come un gallo al pasto
Ma salta Porriquaglio e l’impedisce.

Affonda un punciglion ma sbaglia tasto
Dato che il Re con il suo scudo para
Vedendosi toccar da colpo guasto.

Parea però una cosa troppo rara,
L’intervento alla pugna di un sorciazzo,
Figlio di Accuccapane e Semolara.

Era questi un famoso Gigantazzo,
Il grande Conte Rubasalsiccioni 
Che quanto Marte stesso era smargiasso.

E dei Sorci frammezzo agli squadroni
Faceva il verro: ed era a tutti noto,
N’esserci chi gli stesse in paragoni.

Giurò sulla sua coda e fece un voto:
Gran sterminio farò di razza rana 
Con la mia pugna d’ essa farò il vuoto.

Per certo non sarebbe stata vana 
La fama de la sua forza bestiale 
Ch’avea codesto figlio di puttana.

Tosto, s’interessò Giove immortale: 
Che mondo mai sarebbe senza rane? 
Interverrò, non metterommi in cale!
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Si strascina, ‘nta un stagnu si va sedi,
Pri un ci abbeniri peju: ‘ntamparanisci
Lu re, chi si lu vidi ancora ‘mpedi.

Si sbalanza ‘nta l’acqua comu un pisci,
E si ci jetta comu un gaddu a pastu:
Ma sauta Porriquagghiu, e lu ‘mpidisci.

Affuncia un pungigghuni, e si fa un fa guastu,
E chi lu re a lu scutu si lu para,
sintennusi tuccari ss’autru tastu.

Però, s’avia pri veru cosa rara,
Spaventu di valuri un surciunazzu
Figghiu di Accuccapani, e Simmulara.

Era ss’ammintuatu Gigantazzu
Lu gran Principi Arrobbasosizzuni,
Chi quantu Marti stissu era smargiassu.

E di li Surci mmezzu a li squadruni
Facia lu verru: e di li soi spartutu,
Nun avìa cui ci stassi a parauni.

Giurau pri la sua cuda, e fici vutu
Chi na sula muddica di Giurana
Viva da li so granfi ‘un avria sciutu.

Né forsi e senza forsi sarria vana
Ssa vapparia, chi forzi bistiali
Avia ssu figghiu di matri scarana.

E si nun era pri Giovi immurtali
Nun nni scappava veru nudda sula:
Cantàri si putia l’ultimu vali.
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Giove stesso a vederlo stava male …
Rubasalsicciotti! Ei … buonenotti!
L’onnipotente resta un dio normale.

Prese un bel tono e disse: O. K. picciotti, 
Che si fa? Il pestello puzza d’aglio;
Presto quei cuori afflitti saran morti.

Uno per uno è tutt’un taglia taglia,
Sul campo è già il guerrier che mai si falla
Se continua così le ran le squaglia.

A te Marte, signora donna Palla,
E Marte a ton rispose: Sommo Giove,
Peso questo non è per la mia spalla.

Né queste per Minerva sono prove: 
Il nostro aiuto in cotal scontro, credi,
Da le rane l’eccidio non rimove.

Su, tutti abbandoniam le nostre sedi,
E andiam quindi in aiuto, il tremendo
Fulmin tu scagli: di qua, ove siedi.

Quel che una volta di tua man cadendo
Perir la schiatta bellicosa feo
Già de’ Titani con fragore orrendo.

Quel che legare Encelado poteo ‘…
Basta, Giove disse, so che vuoi dire:
Quando la reverenza a me perdeo?…

Basta son cose vecchie, lascia stare,
Disse Giove, e un razzo in aria lanciò
facendo il mondo di tremor tremare.

– 208 –



Giovi stissu a vidirilu rincula …
Arrobbasosizzuni!!! bona notti!
L’Onniputenti canuscia la mula.

Perciò si misi ‘ntonu: Olà picciotti,
Chi si fa? Lu pistuni feti d’agghia.
Finiu, d’affritti cori sunnu cotti.

Ad unu ad unu tutti vi li tagghia.
Viditi cui c’è ncampu? una ‘un ci falla
Si secuta, ‘nta un quartu vi li squagghia.

A tia, Marti, signura donna Palla,
Cca Marti in tono fosco: Sommo Giove
Peso questo non è per la mia spalla,

Né per Minerva queste sono prove:
L’ajuto nostro in tale incontro, credi,
Da le rane l’eccidio non rimove.

Su, tutti abbandoniam le nostre sedi,
E andiam quindi in ajuto, e il tuo tremendo
Fulmin tu scaglia di qua, dove siedi.

Quel che una volta di tua man cadendo
Perir la schiatta bellicosa feo
Già dai Titani con fragore orrendo.

Quel che legare Encelado poteo…
Basta: basta lu sacciu chi voi diri:
Quando la riverenza a me perdeo?

Basta, su cosi antichi: lassa jri:
Rispusi Giovi, e un fruareddu d’aria
Scattia, facennu un munnu appauriri!

– 209 –



Anche il cielo tremò svampando l’aria:
I più eran colpiti dal magone:
Rane e Sorci saltaron per aria.

Non per questo cedeva il gigantone,
Ch’anzi a la testa dei fedeli fanti
La sua parte facea com’un leone.

Giove incazzossi!… Ah, cane birbante;
Ah, razza maledetta, ancora sbagli…
Qui son io per spegnerti all’istante.

Così disse; e tra le inguglie e inguaglie,
Penosa lagna delle ran perdenti,
Mandò truppe paciere di battaglie.

All’aspetto sembravan malagente
Di lor non si stinguea né testa o busto
Essa era invece gente disponente.

Rossa divien la scorza quand’è cotta
Ma cruda è verde, lustra e maculente
Tutt’ossa e nervi: son di bella botta.

Han otto piedi: e una tenaglia a dente
Corron veloci, più d’un grande atleta
Precipitevolissimevolmente.

Spalle e schiena son’ un ovoidente
Due occhi in petto di due palle a guisa
E in bocca una forbice tagliente. 

E in fin, perché qualcun non li travisi,
E quindi s’infrullisca il suo cervello
Diciamo, pane pane, ch’eran granchi.
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Celu e terra trimau svampannu l’aria:
A cchiù d’unu pigghiava lu matruni:
Surci, e Giurani sotaru nta l’aria.

Ma non pri chissu cedi ddu smargiuni,
Anzi a la testa di li soi cchiù sgherri
Sicutava a la sua comu un liuni.

Nni vulistivu a Giovi?… ah caniperri!
Ah razza maliditta! ci la sgarri:
Su ccà eu pr’azzannariti ssi ferri.

E ‘ndittu ‘nfattu nta ddu ‘nguirri ‘nguarri,
Di l’affritti Giurani ausiliarj
Certi truppi mannau di spartisciarri.

A la cera vi parinu malarj
Nun si canusci né testa, né cuda
La figura anchi c’è ‘tra li lunarj,

Russa è la scorcia cotta, e virdi è cruda:
Ma cruda è lustra e pari ‘nvirniciata:
Ossa e nervi; e ‘un c’è casu chi ci suda.

Ottu pedi e ‘nta dui c’è cuncirtata
Na tinagghedda, e tintu cui ci ‘ncappa:
Ma poi, ch’è bella poi dda caminata!

Spaddi e schinu ci formanu na cappa
L’occhi ‘mpettu ed a modu di dui gangi
Mmucca na furbicicchia ch’anchi attrappa.

E ‘nzumma, pirchì alcunu nun li scanci
E forsi si smidudda e, sfirnicia,
Li canuscemu tutti: eranu Granci.
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La carica avviaro e sul più bello
E teste, mani, piedi, code e busti
S’ammucchiaro nei pressi d’un macello.

I sorci, beati lor, furon più lesti
Che taglia taglia, oh qual serra serra,
Grida di salva salva e corri e investi.

Sangue era il lago, il ruscel, la terra,
Poco a poco calò lieve la sera
Mai più l’orbe vedrà simile guerra. 

Maravigliato il Sol aspetta e spera.
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Capitaru: ed a scarica ed abbìa,
E manu, e pedi, e cudi, e busti, e testi
Ddu campu addivintau na vucciria.

Surciddi! miatiddi li cchiù lesti!
Chi tagghia tagghia! quali serra serra!
Un gridu, un sarva sarva, un mmesti mmesti.

Sangu lu lagu, e sangu era la terra,
Bon’è che a un certu pun tu ci scurau:
Nun si nn’avvistu mai simili guerra,

LU SULI AMMINCHIALUTU SI CURCAU. 
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Lo scritto che segue è la fedele trascrizione dell’atto di morte del
Poeta, come trovasi nell’apposito registro comunale di Trapani

_______________________

A T T O D I M O R T E
Num. d’ordine trecentocinquantasei

L’anno milleottocentotrentatre il dì ventuno del mese di Aprile alle ore
ventitre avanti di noi LUIGI TESTAGROSSA – 2° eletto – funz/te da
Sindaco, ed Uffiziale dello Stato Civile del Comune di Trapani., Distretto
di Trapani,Valle di Trapani sono comparsi il Rev. Don Francesco Ingardia
di anni trentadue di professione Sacerdote secolare regnicolo, domiciliato
in Trapani, via della Posta n° 22 e 
Nicolò Buscaino di anni trenta di professione sartore, domiciliato in
Trapani, via San Pietro n° 33, i quali hanno dichiarato che nel giorno d
oggi ventuno del mese di aprile, anno corrente, alle ore sedici è mo-to nel-
la casa di abitazione Don Giuseppe Marco Calvino di anni quarantasette,
sposo di Maria Scichili, nato in Trapani di profes-sione dottore in legge,
domiciliato in via Ruanuova numero 45, figlio di D. Giuseppe, di profes-
sione proprietario, domiciliato come sopra e della defunta donna Anna
Patrico, domiciliata allora in Trapani.
Per esecuzione della legge ci siamo trasferiti insieme co’ detti testi- moni
presso la persona defunta, e ne abbiamo riconosciuto la sua effettiva mor-
te. Abbiamo indi formato il presente atto, che abbiamo iscritto sopra due
registri e datane lettura ai dichiaranti, si è nel giorno, mese ed anno come
sopra segnata da noi e dal Dichiarante Ingardia solamente, per aver l’al-
tro Dichiarante detto di essere analfabeta. 

Firma del Sac.Francesco Ingardia
IL Sindaco funz./te:

firma di Luigi Testagrossa





Il poeta Giuseppe Marco Calvino in un ritratto olio su tela posseduto

dalla Biblioteca Fardelliana.



Un disegno (inchiostro a penna) tratto da un libretto manoscritto del

Poeta in età giovanile



Manoscritto del Poeta. E’ la prima poesia, scritta all’eta di nove anni.



Un disegno a penna del Poeta. E’ il teatro Ferdinandeo (poi teatro

Garibaldi) così come lo sognava. A quei tempi esisteva un vecchio tea-

tro (inidoneo, piccolo, sporco e mal tenuto).



Dalla collezione del Giornale dell’Intendenza di Trapani posseduta

dalla Biblioteca Fardelliana.





– 224 –

Una poesia del Poeta pubblicata su un giornale locale nel 1894. Lo

pseudonimo Rodolicos nasconde lo storico Niccolò Rodolico, giovane

studente universitario.
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