


GIUSEPPE MARCO CALVINO

L’INDUSTRIA TRAPANESE
Carme in lingua italiana



Proprietà letteraria riservata dell’autore
Finito di stampare nel mese di maggio 2011

Impaginazione e stampa:
Esseci Service di Aldo Bellomo
via dei Pescatori, n. 19-21
Erice Casa Santa - Trapani
infoesseciservice@libero.it



3

PRESENTAZIONE

In occasione della premiazione del 2° concorso letterario, inti-
tolato a “Giuseppe Marco Calvino”, l’associazione culturale “JÒ”
di Buseto Palizzolo, che patrocina la manifestazione, ha voluto
rendere ulteriore omaggio al grande poeta dialettale trapanese, pre-
sentando una delle opere più suggestive di Giuseppe Marco Cal-
vino, il carme “L’Industria Trapanese”. 

Lo scopo dell’associazione è quello di fare conoscere meglio,
più a fondo il poeta e letterato e per rendere il meritato omaggio
al nostro illustre concittadino, la cui produzione poetica è scono-
sciuta ai più. È proprio per questo motivo che l’associazione “JÒ”
ha intenzione di proporre ogni anno un poemetto di G. M. Calvino,
abbinandolo al concorso di poesia a lui intitolato.

L’associazione “JÒ”, sempre attenta a valorizzare i prodotti let-
terari del nostro territorio, si muove su questa direttiva, rispolve-
rando vecchi autori, ma con un occhio al nuovo che sta venendo
fuori nella nostra provincia: ha patrocinato concorsi di poesia e di
pittura, sillogi poetiche di autori dialettali, saggi di autori nostrani,
varie manifestazioni culturali, ecc... E ancora tante idee, tante no-
vità in cantiere, che saranno sviluppate in un prossimo futuro, per-
ché questa associazione si è prefissata la finalità di portare in alto
la poesia dialettale e in lingua italiana degli autori trapanesi.

Cultura, cultura, cultura: un messaggio per chi ama nutrirsi di
pane e cultura!

Gino Adamo
Responsabile Settore Poesia in lingua italiana

dell’A.L.A.S.D. JÒ di Buseto Palizzolo
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GIUSEPPE MARCO CALVINO
il più grande poeta trapanese di sempre

Perfido infido ingannator fallace / Mondo su cui sotto giace de-
luso / Quell’uomo il qual giammai trovar può pace / Nella sua fal-
sità che ha sempre in uso. Con questi  versi  - la prima quartina di
un sonetto dal titolo “Le falsità del mondo” - all’età di  nove anni,
faceva il suo esordio  nel mondo delle Muse,  Giuseppe Marco Cal-
vino, un poeta - a mio giudizio - degno di stare accanto ai più ce-
lebrati Giovani Meli e  Domenico Tempio.    

Era nato a Trapani il 6 ottobre 1785 da Giuseppe e Anna Patrico
e fu un poeta di una precocità  e di una fecondità veramente prodi-
giose.

Nella sua non lunga vita - morì quarantasettenne a causa di
un’epidemia di tifo  -  scrisse parecchie poesie e prose sia in dialetto
siciliano che in lingua italiana, cimentandosi in una molteplicità di
generi letterari.

Nel 1808 - all’età di 23 anni - diede alle stampe le “Elegie”,  ter-
zine in lingua in cui ritroviamo motivi e forme dell’Arcadia  e del
Neoclassicismo;  nel 1819 la tragedia “Ifigenia in Aulide” ed al-
cuni versi sciolti intitolati “L’augurio”; nel 1825 “L’Industria tra-
panese”, encomiabile esempio di poesia didascalica; nel 1826 due
volumi di “Rime”, dove -  scrive Gianni Decidue nel suo saggio
introduttivo alle “Poesie Scherzevoli” del Calvino - “si ascoltano
voci ed echi  del Metastasio, del Parini, dell’Alfieri, del Monti, del
Foscolo e di poeti minori”;  nel 1827 e nel 1830 è la volta delle tra-
duzioni  in siciliano de “La Batracomiomachia”  di Omero e “Gli
Idilli” di Teocrito,  lavori questi -  annota sempre il Decidue - “di
un Calvino migliore, già maturo e consapevole dei suoi mezzi
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espressivi  in quanto non dettate  o non del tutto dettate  dalla moda
neoclassica, ma, oltre che dal fascino, da un intimo legame con la
grecità, soprattutto, in prevalenza, diciamo, da un’esigenza di og-
gettività, di adesione al reale ed al quotidiano,  a cui richiamano
e riportano gli Idillii di Teocrito”; nel 1832  - infine - pubblicò una
commedia in prosa dal titolo “Il calzolaio di Alessandria della
Paglia”, giudicata dal prof. Francesco Luigi Oddo, “ingenua e mo-
raleggiante, ma graziosa, attraente, non priva di ben segnati tratti
umani”. “Per l’intreccio, per la rappresentazione dei caratteri, -
precisa il Diecidue nel suo saggio - per la bonomia che vi circola,
per lo scioglimento morale con cui si chiude, il calzolaio richiama
il teatro goldoniano, ma resta al di sotto del modello perché manca
di vis comica, dell’immediatezza e freschezza del dialogo,  di quella
visione serena ed insieme briosa della vita che ebbe il grande  ve-
neziano”. 

Il Calvino fu anche un uomo di teatro, impresario e organizza-
tore di spettacoli. Si deve a lui la promozione di una lunga battaglia
per la costruzione del teatro Ferdinandeo. “Mostrò per il teatro -
riporta infatti il prof. Giuseppe Malato sul settimanale “La Falce”
dell’1.1.1889 - “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 villa, La Palma, dove i suoi figlioli, con altrettanti,
recitavano delle commediole scritte da lui appositamente”.

Parecchie - comunque - sono ancora le opere inedite del Cal-
vino.  Tra esse vanno ricordate “Le Novelle  Bernesche” in ottava
rima e la traduzione in siciliano delle “Odi” di Anacreonte”.  Po-
stume furono pubblicate - ben 67 anni dopo la sua morte - le “Poe-
sie Scherzevoli”, 63 poesie erotiche in dialetto, tra odi, idilli,
sonetti, diritambi, capitoli, compreso un poemetto in sestina, “Lu
ganimedi rapitu”, del quale ne è stato fatto un volume a parte nel
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1969, lo stesso anno in cui  fu ripresentata la seconda edizione delle
Scherzevoli.  Nel 1978  videro la luce  “Lu dimoniu e la carni” e
“Poesie epicuree”.

Giuseppe Marco Calvino - in virtù delle agiate condizioni fa-
miliari - seguì studi di Filosofia e di Diritto: dal suo atto di morte -
infatti - risulta “ultriusque jurius doctor”. Si sposò con Maria Sci-
chili ed ebbe i figli Anna e Nicolò. Ricoprì diverse cariche pubbli-
che: fu Consigliere degli Ospizi, Consigliere Provinciale e
Deputato di Salute. Fu anche membro di diverse accademie: del
Reale Istituto Peloritano, dell’Accademia Tiberina, della Civetta e,
con il nome di Taliso Smirnense, della famosa Accademia dell’Ar-
cadia. Morì il 21 aprile 1833 e fu sepolto nell’ex convento dell’Itria.
Nel 1884 gli fu eretto un monumento nella Cattedrale di San Lo-
renzo e dedicata una via dove, prima della legge Merlin, sorgevano
alcuni postriboli. Nel monumento marmoreo si trova scritta questa
epigrafe: “Giuseppe Marco Calvino  / di Giovanni Meli emulo il-
lustre / nell’Itala favella / in vernacolo siciliano / dettò carmi mor-
tali  / Lui proclamò la fama / chiarissimo poeta”. 

Salvatore Mugno, nel suo saggio “Il secolo illuminatissimo”,
afferma  categoricamente: “Il Calvino non si può affatto circoscri-
vere nell’etichetta di poeta “osceno”, “pornografico”, “triviale”.
Egli è stato un valido traduttore in siciliano, un ragguardevole
commediografo in lingua, un brioso narratore in versi e, soprat-
tutto, un ottimo poeta vernacolare, che si è servito di tematiche e
terminologia licenziose per rappresentare ogni aspetto della Tra-
pani e della Sicilia del suo tempo, mostrando di meritare una col-
locazione di tutto rilievo - insieme ai Meli, Tempio, Verga,
Capuana, De Roberto e pochi altri - nel Settecento-Ottocento let-
terario siciliano, ma anche uno spazio non angusto nel filone ero-
tico-sociale della poesia italiana di tutti i tempi”.
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“La vena del Calvino” - afferma Vincenzo Di Maria nella sua
Introduzione al volume “Lu dimoniu e la carni” - “sembra instan-
cabile e diviene ossessionante. La sua poesia va dunque centelli-
nata poco per volta. È grassa e saziante, non se ne possono ingerire
grosse porzioni a rischio di una solenne indigestione, anche se gli
intingoli che contiene sono assortitissimi e tutti piccanti”.

Anche se il pezzo forte del Calvino è il filone erotico, non è si-
curamente da trascurare quello satirico-sociale.  Calvino - infatti  -
è capace di cogliere la realtà, le condizioni sociali, morali e culturali
della società  del suo tempo, mettendone in evidenza le carenze e
le storture. 

“Il Calvino” - afferma Tore Mazzeo in  un suo saggio - “per
prima cosa, era un poeta, un poeta che pratica due diverse forme
di espressione: era cioè un poeta arcadico per le opere che pub-
blicava in edizioni tipografiche ed era, nel contempo, un poeta lu-
brico 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 ver-
seggiare su specifiche parti anatomiche o su atti e situazioni, ancor
oggi ritenuti depravati e scurrili”. 

Giuseppe Marco Calvino  non ebbe  in vita e, probabilmente,
nemmeno in tempi moderni, la stessa notorietà del Meli e del Tem-
pio, ma, non per questo  - torno a ribadirlo - debba considerarsi  in-
feriore a loro due.  

È fuor di dubbio che ci troviamo di fronte ad uno tra i più grandi
poeti siciliani di sempre,  “due poeti in 1” , come   asserisce  lo
stesso Mazzeo  nel saggio dedicato al  poeta trapanese.

Alberto Criscenti
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Questo carme fu dedicato al Ch. Francesco Di Paola Avorio, Pre-
sidente della Giunta della Camera di Commercio di Trapani e, suc-
cessivamente, a S. E. D. Pietro Ugo, Marchese delle Favare,
Barone di Mascalucia e degli ex feudi di Gattaino e Foresta vec-
chia:

Eccellentissimo Signore
Tratteggiare con pennello poetico l’industria della mia Patria

ed esporne un quadro agli occhi del colto genio di Francesco Di
Paola Avorio, sì benemerito delle siciliane lettere, fu mio divisa-
mento, e d’altronde mia fortuna; dapoicché egli del mio verso com-
piacevasi, se non per altro come tenero per le patrie cose e
zelantissimo ognora  addimostrasi. Così lieti entrambi ammirando
quanto l’aura del Sovrano Favore abbia mai sempre a fecondar
que’ germi de’ quali è sì ubertosa questa classica Terra, Le augu-
ravamo perenne il benefico influsso. Risponde al nostro desiderio
un successo il più felice; l’E.V. a questi lidi perviene: ecco il voto
esaudito. Il fausto evento mi 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.
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L’industria trapanese

Al Ch. Francesco Di Paola Avorio
Presidente della G.C.C. di Trapani

Se a te cui fida 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. È lor consiglio
che al prestigio ti arrendi. Al vulgo sembri
fola 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,

“Quanto è soave cosa
per la Patria cantar”.
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che industre gridan la Drepania Gente1. 
Così, grato risponde; e mentre volgi
vago del paragon lo sguardo intorno,
pegno sol d’amistà deh mi concedi,
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 l’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 lussuoreggian 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 aviti;
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 aprica,

1 Si allude alle leggi Siciliane su la pesca, opera dell’Avolio, nella quale si lo-
dano i Trapanesi.
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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 Negroide, 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,
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 variopinti 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
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per la corrosa saracenia rocca
svolazzar le colombe a Vener sacre.
Tutt’altro è illusione attento miri
con dotto intendimento; e né 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.
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’occàso
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 al vanto applaude nel mercar divizie,
“E tributarie far le genti strane”.
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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 lauretto lembo.
Nel più bel centro della vaga scena
di Drepano le salde invitte mura
sorgono a raffreddar l’indomit’onda,
che d’ogni intorno le contrasta audace.
L’istimo 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 lustro
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;



16

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 né solo,
né l’alma vite sol, ma l’util pianta
rigogliosa  del Kali in 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,
finché tutta consumi la catasta. 
Come dell’Etna la rovente lava
tal si fonde, 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
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 riverdito
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
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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 fine lanugine roversa
nell’ampia corba, dapoiché 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
ai 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, qual schiuma d’agitato flotto
dal sottil fesso dello scoglio scorga.
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 vari ufficj, a cui rappella
la generosa pianta: ugual tu l’abbia
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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 me, se all’uopo abbonda,
e avanza a’ nostri rustici telaj.
Quel vasto pian 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
fu 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 vasche conche
di spugnosi bianchissimi cristalli
fulgenti al pari delle intatte falde
di nevoso appennin: sicché l’immensa
copia ogni state delle accolte biche
fin dalle antille richiamò le prove
oro a versarci del sudor sol prezzo.
Ma dove tutto suo vigor dispiega
l’instancabile 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
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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 famigliola.
Oh qual vago spettacolo non offre
nel lieto giorno di sua gran conquista,
di sangue e di sudor 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 ai Dori
di Frasidamo tuo2,  che il mormorio
dalle increspate onde cilestrine
lieto seguìa, poiché di reti, e d’ami,

2 Si allude alle poesie pescatorie del Conte Gaetano della Torre da Siracusa.
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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
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pel carco, adiman; cantazzando riede
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’allegrìa
del festivo lièo colme le tazze
fra semplici vivande, e ne corona
l’impresa con lietissime caròle
e l’espressiva sìcula canzone
strìdule 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 muse3

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, poiché 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

3 Si allude al poemetto sul corallo di Cesare Arici.
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ecco le nostre coralline intente
dal pelago inesausto a trar perenne
cotidiana alle loro famigliole
sudata mamma: Qui vedrai l’ordigno
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 vascelletto al remo…Oh infausto 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



23

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 ancora la pianta cote,
in qual opra più attende il debil sesso:
ed all’uopo o infilarvi o seta, o nastro,
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 ci 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 giù dimenarsi,
finché sei volte l’ampolletta vota
lascia l’arena, che di un’ora è metro.
Dalla conca natìa 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,
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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 piropo, ed al zaffiro,
anco il ravvolge per le aurate trecce;
pur tra le bende del cimier lo cinge
il Signor d’oriente, e tempestata
l’elsa ne porta del regal suo brando.
Né 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 imago
o di Numi o di Eroi…dolce ricordo!
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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
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 irrequieta
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 splendé 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
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opre degli stranier, che in copia, e templi
adornan, 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 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
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.
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DIZIONARIETTO CALVINIANO

A

Agil cimba: barchetta (vuole indicare la barca del rais).
Adiman: (term.lett.) Adimare: 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 arenarie.
Anagogie: elevazione dell’anima verso la divinità.
Aracne: qui sta per ragno. Nella mitologia osò sfidare 

Atena nella tessitura.

B

Bùccine: strumenti a fiato.
Bujor: voce poetica creata dall’autore per indicare 

mancanza di visibilità.
Bìndolo: ruota che serve ad attingere acqua da un pozzo e

versarla nel 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 
salinifire.

Bulin: bulino, attrezzo da incisore.
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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.
Cribo: crivello.

D

Disgravare: qui sta per partorire le uova a mare per essere
fecondate 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.
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F

Feral porta: la porta di rete che viene alzata per consentire 
L’ingresso 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 ricava la soda.

L

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

Mar di Palagio: mare che sta davanti il quartiere Palazzo.
Maron: pittore austriaco allievo del Mengs, amico di 

Giuseppe 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 violini 

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

Muto gregge: i tonni.

N

Naumachie: voce dotta per indicare lo spettacolo di 
combattimento 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 
Tracia. Si spinsero poi fino a Bisanzio, ove vinti dai
romani, costituirono un baluardo alle invasioni 
barbariche.

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

Qui, per estensione, 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 

forma di sacco. Veniva riempito di acqua e pomice 
e movimentato continuamente per sei ore da due 
garzoni. Uliva così il corallo lavorato.

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

QR

Rappella: verbo “appellare”, cioè richiamare.
Ratta: sta per rovinosa.
Rubro: rosso vivace caratteristico del corallo.

S

Saracìnia: nel medievo con la parola “saracino” si indicavano  
musulmani invasori della Sicilia, della Spagna ecc.

Scerni: verbo “scernere”, cioè distinguere.
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Sgannato: disingannato.
Sirio: il sole; i raggi del sole fanno evaporare l’acqua 

marina della vasche 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

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: vervo “volvere” (antiquato), cioè volgere.



33

Associazione di Lettere, Arti e Sport Dilettantistica JÒ 
via Roma, 248 - 91012 Buseto Palizzolo (TP)

fondata il 2 ottobre 1986
tel.: 335.6868814 -  sito internet: www.associazionejo.it

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente: Rosa Magro
Vice presidente: Francesco Lombardo
Segretario: Clemente Pollina
Tesoriere: Alberto Criscenti
Componente: Davide Sansica

COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente: Leonardo Altese
Componente: Vito Criscenti

Antonino Poma

INCARICHI

Coordinatore Resp. Set. Sportivo: Francesco Lombardo
Istruttore Scuola di Calcio: Amedeo Soro
Istruttore Scuola di Calcio: Rosario R. Criscenti
Segreteria Sportiva: Giuseppe Mazzara
Coordinatore Resp. Set. Culturale: Alberto Criscenti
Responsabile Settore Artistico: Vito Criscenti Dovital
Resp. Concorso di Pittura Jovenes: Giuseppe Sansica
Resp. Settore Storico-genealogico: Antonino Poma
Resp. Sett. Poesia Dialettale TP: Nino Barone
Resp. Sett. Poesia Dialettale Erice: Giuseppe Vultaggio
Resp. Sett. Poesia Dialet. C.mare.G.: Giuseppe Gerbino
Resp. Sett. Poesia in lingua italiana: Gino Adamo
Resp. Serv. Fotografico-riprese video:Daniela e M.C. Pagoto
Assistente bibliotecario: Clemente  Pollina
Aiuto bibliotecario: Mariangela Maranzano

“           “ Rossella Piccione
Resp. mensile Epucanostra: Nino Barone
Direttore mensile Epucanostra: Giuseppe Ingardia



34

VOLUMI EDITI DALL’ASSOCIAZIONE JÒ

1987: - POETA ANCH’IO - Nunero unico di poesia. 

1988: - POETA ANCH’IO - Nunero unico di poesia. 

1997: -MEMORIE ANTICHE E MODERNE DELLE FAMIGLIE 
BUSETANE -  ricerca genealogica  di Antonino Poma. 

1998: -L’ULTIMA CARICA DELLA CAVALLERIA ITALIANA -
racconto storico di Antonino Poma. 
- 1° Concorso Letterario EL.ME. ‘98 - temi svolti dagli alunni 
delle classi terminali dell’Istituto Comprensivo “A.Manzoni” di 
Buseto Palizzolo.

- 1° Raduno Poetico STRAFALCELLO ’98 - antologia poetica di 
AA.VV. 

- FRAMMENTI - poesie in lingua italiana di Alberto Criscenti.   

1999: -GIUSEPPE PARINI - bicentenario della morte - monografia di 
Giusy Colomba.

-CUNTRASTU - poemetto in ottave siciliane sulla donna di 
Alberto Criscenti, Vito Lumia,  Dino Altese. 

- 2° Concorso Letterario EL.ME. ‘99 - temi svolti dagli alunni 
delle classi terminali dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”
di Buseto Palizzolo.

- 2°  Raduno Poetico STRAFALCELLO ’99 - antologia poetica di
AA.VV.

2000: -3° Concorso Letterario “EL.ME. ‘00” - temi svolti dagli alunni
delle classi terminali  dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”
di Buseto Palizzolo
-3° Raduno Poetico STRAFALCELLO ’00 - antologia poetica  
di AA.VV.

2001: -GUIDO CAVALCANTI - 700° anniversario della morte - 
monografia di Alberto Criscenti. 

-GIUSEPPE VERDI - Centenario della morte - monografia di 
Sonia  Poma. 

-4° Concorso Letterario EL.ME. ‘01 - temi svolti dagli alunni
delle classi terminali dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”
di Buseto Palizzolo.



35

-4° Raduno Poetico STRAFALCELLO ’01 - antologia poetica  di
AA.VV.

2002: -ZÌPPULI - poesie in dialetto siciliano  di Alberto Criscenti.
-5° Concorso Letterario EL.ME. ‘02 - temi svolti dagli alunni
delle classi terminali  dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”
di Buseto Palizzolo.
-1° Raduno Poetico ERICE ’02 - antologia poetica  di AA.VV.

2003: -LA DONNA  È COMU ‘N ANGILU?! - botta e risposta tra i 
poeti Alberto Criscenti, Vito Lumia, Dino Altese, Francesco 
Leone, Giuseppe Vultaggio.         
-QUATTRO CANTI - poesie in lingua italiana di Alberto Criscenti.  
-6° Concorso Letterario EL.ME. ‘03 - temi svolti dagli alunni
delle classi terminali  dell’Istituto Comprensivo “A: Manzoni” 
di Buseto Palizzolo
-6° Raduno Poetico SIKANIA ’03 - antologia poetica  di AA.VV.

2004 -7° Concorso Letterario EL.ME. ‘04 - temi svolti dagli alunni
delle classi terminali  dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”
di Buseto Palizzolo
-7°  Raduno Poetico SIKANIA ’04 - antologia poetica  di AA.VV.

2005: -L’ENOVERSO - antologia poetica di AA.VV. a cura di Alberto
Criscenti.    
-IL MOBBING - saggio medico di Vincenzo Bumbalo. 
-8° Concorso Letterario EL.ME. ‘05 - temi svolti dagli alunni
delle classi terminali  dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”
di Buseto Palizzolo.
-8°  Raduno Poetico SIKANIA ’05 - antologia poetica  di AA.VV.

2006: -9° Concorso Letterario EL.ME. ‘06 - temi svolti dagli alunni
delle classi terminali dell’Istituto Comprensivo di Buseto Palizzolo.

2007: -LEGGERE PER CRESCERE - relazioni sul relativo progetto di 
AA.VV.  
-LA COSTRUZIONE DEL PROFILO AGIOGRAFICO DI 
SANT’ALBERTO NELLA STORIOGRAFIA SICILIANA -           
agiografia di Daniela Marino.  
- ANDREA MAIORANA - Ventennale della morte - monografia 
di AA.VV.   



36

-GIUSEPPE GARIBALDI- Bicentenario della nascita - monografia  
di Antonella Adragna.
-REPERTORIO DEI MATRIMONI CELEBRATI DAL 1573 
AL 1900 NELLE CHIESE PARROCCHIALI DI MONTE 
SAN GIULIANO - ricerca genealogica  di Antonino Poma  

-10° Concorso Letterario EL.ME. ‘07 - temi svolti dagli alunni
delle classi terminali  dell’Istituto Comprensivo”A. Manzoni” 
di Buseto Palizzolo

2008: -ERO ALL’ALBA DELLA VITA - autobiografia di Leonardo
Caleri.
-GIACOMO PUCCCINI - 150° anniversario della morte -
monografia di Rossella Piccione e Valeria  Poma. 
-11° Concorso Letterario EL.ME. ‘08 - temi svolti dagli alunni
delle classi terminali  dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni”
di Buseto Palizzolo.

2009: -SINTESI STORICA DELLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE 
OBLATE DEL SACRO CUORE DI BUSETO PALIZZOLO - saggio 
religioso di Antonino Poma.  
-LE BIONDE MESSI NEI VERSI DI VITO LUMIA: UN 
PUETA PALADINU DA ASCOLTARE - monografia di Giuseppe
Ingardia.  
-MI TROVU NTÔ MEZZU…CHI  FAZZU? …a  fini cunti nni
vulemu beni. -  antologia poetica di AA.VV.   
-LA MIETITURA, il passato che ritorna presente - ricerca a cura 
di  Anna Cannone e Caterina Lombardo.  
-DATTULI - poesie in dialetto siciliano di Palma Mineo. 
-ME FRATI ARVULU - poesie in dialetto siciliano di Giuseppe 
Gerbino.   
-PURU NIATRI PARLAMU ‘N DIALETTU - antologia poetica di
AA.VV. 
-12° Concorso Letterario EL.ME. ‘09 - temi svolti dagli alunni
delle classi terminali  dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni
di Buseto Palizzolo.

2010 -BUSETO PALIZZOLO: GIOIELLO FUORI PORTA - saggio 
di Maria Cristina Pagoto.  
-MARIA DI NAZARETH tra prosa e poesia - a cura di
Alberto Criscenti e Giuseppe Vultaggio.  



37

-LA NOSTRA GRAMMATICA SICILIANA di Vito Lumia.    
-ARCUDACI CASALE BARONIA E BOSCO saggio storico di          
Giuseppe Vito Internicola.  
-13° Concorso Letterario EL.ME. ‘10 - temi svolti dagli alunni
delle classi terminali  dell’Istituto Comprensivo di Buseto Palizzolo
-BOTTICELLI - La personalità, la vita e le opere -  monografia 
di Davide e Giuseppe Sansica.     
-GEMELLAGGIO EU e JÒ - POETI CASTELLAMMARESI -     
POETI JOISTI - antologia poetica di AA.VV.

2011: -MEMORIE ANTICHE E MODERNE DELLE FAMIGLIE 
BUSETANE - Seconda parte - ricerca genealogica del dr. Antonino
Poma.
- L’APE ADELE (mi voglio raccontare) - poesie in lingua italiana 
di Adele Catalano.
-CORI DI SICILIANU - poesie in dialetto siciliano di Francesco 
Savalli.
-MARIA FAVUZZA - Poetessa salemitana del ‘900 -     
monografìa di Marco Scalabrino.
- I «PICCIOTTI» DI BUSETO - Saggio storico - di Antonino 
Poma

- L’INDUSTRIA TRAPANESE - Carme in lingua italiana - di 
Giuseppe Marco Calvino



si ringrazia








