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PRESENTAZIONE

Nel tardo pomeriggio del 2 ottobre 1986, con la mia auto - una
vecchia cinquecento - mi  recai nella  frazione di  Bruca dove, in
trépida attesa,  vestito a festa e con l’immancabile cappello, c’era ad
attendermi il  poeta Andrea  Maiorana: avevamo appuntamento con il
notaio Di Vita per la costituzione dell’atto costitutivo
dell’Associazione di Lettere, Arti e Sport JÒ.
   Andare a Bruca  a “prelevare” il Nostro Poeta  che, in quel periodo,
con i fratelli Giuseppe Settimo e Salvatore Scuderi, rappresentava la
massima espressione della poesia dialettale busetana, non era per
niente un fatto inusuale: mi succedeva spesso quando - presso
l’emittente privata Tele Radio Buseto - conducevo il programma di
poesie «Poeta Anch’io».

Ecco, questo è forse il ricordo più emblematico chi mi collega al
poeta Andrea Maiorana, con il quale, tra  l’altro, abbiamo avuto una
breve corrispondenza poetica in cui lo paragono a Dante Alighieri.
Ecco la mia ottava del 13 gennaio 1986:

D’‘a Musa Busitana, si pi mia,
uguali a Danti, un veru gran Pueta,
la stidda cchiù lucenti, ‘na cumeta
chi nni diriggi nta la giusta via!
La bedda Musa Tua nun sta cueta,
“sbròccula” versi sempri cu mastrìa
chi tennu ‘u cori chinu d’alligrìa
e fannu stari l’ànima cchiù leta…
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Ed ecco la sua risposta in data 21 gennaio 1986:

Dimmi gintili, bedda musa mia,
cu’ su’ a Busetu lu stessu di Danti?
Mi dissi: “Cu’ mi fa cchiù simpatìa
Bertu Criscenti di li Quattru Canti
ch’è di natura la so fantasìa
dicennu li so versi su’ brillanti!
La terra di li pueti ammintuvati
è Palazzolu cu li so’ cuntrati!”

Commemorare il poeta Andrea Maiorana, nel ventennale della sua
morte,  è un atto dal quale l’Associazione JÒ non poteva certamente
sottrarsi anche perché, oltre all’aspetto poetico, bisogna tenere
presente che il Nostro è stato anche impegnato politicamente e ha
ricoperto la carica di Delegato Sindaco della sua frazione.

Per dovere di cronaca, mi sembra doveroso evindenziare che questa
pubblicazione è la 4a manifestazione che l’Associazione Culturale
JÒ ha promosso nell’anno in corso, preceduta dalle premiazioni dell’8°
Concorso di Pittura Jovenes e dal 10° Concorso Letterario EL.ME.,
nonché dalla presentazione dell’agiografia su Sant’Alberto degli
Abbati della prof.ssa Daniela Marino.

Nell’86 il poeta Andrea Maiorana diede alle stampe la sua unica
raccolta di poesie dal titolo “Lu cantu di la bona terra”, curata dal
critico Nic Giaramita. In questa sillòge, due poesie hanno sempre
colpito la mia sensibilità poetica: “A me matri”, e “Pari chi fussi
jucari la murra” il cui ultimo verso è veramente qualcosa di sublime:
“negghi di sangu vapura la terra!”

Un anno dopo la sua morte questa Associazione ebbe modo di
organizzare - dedicandolo alla sua memoria -  il 1° Concorso di Poesia
“Buseto ’88” dove, tra le tante poesie pervenute, quella del poeta
trapanese Turi Sucameli è stata inserita in questa pubblicazione.
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Alberto Criscenti

Coordinatore Responsabile del Settore Culturale
dell’Associazione di Lettere, Arti e Sport JÓ

di Buseto Palizzolo

In conclusione mi corre l’obbligo ringraziare i familiari del
compianto Andrea Maiorana che hanno accettato di buon grado
l’iniziativa di questa Associazione nei riguardi del loro congiunto,
nonché l’Amministrazione comunale di Buseto Palizzolo -  unitamente
ai responsabili del Centro Diurno per Anziani -  per averci ospitato
nei loro locali.
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 LA VITA

di Antonino Poma di San Saverio

Ricordare una figura come Andrea Maiorana, uomo di sani ed
onesti principi, apprezzato e stimato da tutti i busetani, non è cosa
facile, per chi, come me, ha avuto la fortuna d’incontrarlo quando
ero ancora ragazzo.

Di quest’uomo ricordo la figura slanciata, la voce suadente, le
membra stanche per la diuturna fatica, ma sempre agili e pronte.
Energico, attivo, si vedeva camminare sempre svelto.

Non aveva particolari velleità; era un contadino con le scarpe
grosse e il cervello fino, un uomo che amava la vita, la famiglia,
gli amici e il paese.

Si è speso per migliorare la propria condizione e soprattutto
quella della sua gente, divenendo dirigente politico locale, dando
voce alla speranza e forma politica ai sentimenti, alla sofferenza
radicata e alle attese della sua gente.

Per questo bisognerebbe erigergli un monumento che ne raffiguri
il volto, l’ansia corale di riscatto emersa dalle viscere della povera
gente di Bruca, dalla sua terra natale.

L’eco della sua intensa vita persiste ancora in chi lo ha
conosciuto ed andrà oltre perché egli ha espresso i valori che
ciascuno di noi vorrebbe esprimere.

Mi auguro che la presente commemorazione non si esaurisca
nella realizzazione di un monumento simbolico alla figura del
Maiorana, poiché il quotidiano impegno in difesa dei valori di
democrazia e di progresso dei nostri amministratori trova
fondamentale riferimento nell’esempio politico, umano e culturale
tramandato dal compianto Maiorana.
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La sua vita si apre agli albori del ‘900 in una Sicilia attraversata
da grandi tensioni sociali, quali la miseria dovuta ad un’agricoltura
povera e arretrata, legata al latifondo ed alle conseguenti difficoltà
occupazionali, e si snoda in un arco temporale estremamente
significativo per la nazione, un periodo della storia italiana segnato
da intensi fermenti ideologici, dalla dittatura, dalla bufera delle
Guerre Mondiali. È con questa mesta realtà che dovrà raffrontarsi
il giovane Andrea Maiorana.

Viene alla luce a Monte San Giuliano il 28 ottobre 1904, in una
famiglia contadina d’antica origine ericina dimorante a Bruca, oggi
frazione di Buseto Palizzolo, (vedasi albero genealogico).

Non ha il tempo di frequentare la scuola elementare per seguire
il padre nel duro lavoro dei campi. Fra i coetanei, tuttavia, spicca
in modo particolare, per intelligenza e capacità.

Impara a leggere e scrivere da solo. Ricerca con passione ed
interesse, tutto quanto è di carta stampata. È attratto dalla poesia
dialettale e si diletta a comporre i primi versi.

A venti anni è chiamato alle armi. Presta servizio a Roma presso
il 13° Reparto Artiglieria Someggiata, caserma Macao. Per le sue
particolari attitudini è in seguito destinato all’Istituto Geografico
Militare.

Ritornerà per continuare il lavoro nei campi. Sposa la
compaesana Rosa Lo Sciuto, dalla quale ha quattro figlioli:
Salvatore, Ispettore della Polizia di Stato in quiescenza, Francesco,
medico, Rosaria e Anna Maria, casalinghe.

Nel 1950 Buseto Palizzolo ottiene l’autonomia amministrativa.
È il momento per tutti di adoperarsi per migliorare le condizioni
di vita del territorio ad economia del tutto agricola, e di riscattarsi
dal secolare isolamento. Sono anni difficili, gli anni del dopoguerra,
della ricostruzione.
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Il suo intelletto sveglio ed il suo animo generoso ben presto
lo fanno schierare politicamente, abbracciando spontaneamente
le idee della democrazia.

Negli anni che seguono è eletto più volte delegato sindaco
di Bruca, assessore ai Lavori Pubblici.

Primo in tutte le manifestazioni, col suo parlare franco e
schietto, si attira la simpatia costante di tutti i busetani.

Rifiuta persino l’automobile del comune per il tragitto
Bruca-Buseto, che percorre penosamente a piedi, per non
consumare la benzina.

Ottiene per la contrada di Bruca l’istallazione dell’energia
elettrica, dei telefoni, l’illuminazione pubblica, una sede per
la delegazione comunale e finanche la Stazione Carabinieri.

Scheda i bambini di Bruca e si adopera a farli vaccinare tutti
dal medico condotto contro la poliomielite.

Amministratore integerrimo, oculato e scrupoloso, senza
dubbio può oggi definirsi la mente storica e di riferimento
degli abitanti di Bruca, e indefinitamente di tutti i busetani.

Quanti lo hanno conosciuto potrebbero ancora raccontare
episodi significativi della sua vita. Non tutti  sanno, ad
esempio, che il Maiorana è stato postino negli anni ’60 presso
gli uffici postali di Ballata, Tangi Sottano e Bruca.

Lo troviamo nel 1986 tra i soci fondatori dell’Associazione
di Lettere, Arti e Sport JO’.

Quest’uomo si è distinto altresì per la sua vitalità poetica.
Scrisse in vita un gran numero di poesie dialettali ,  dal
contenuto scherzoso, sociale e politico.

Una chiara ed essenziale immagine dell’uomo poeta ci viene
data dal critico Nic Giaramita, nella prefazione del libro di
Andrea Maiorana “Lu cantu di la bona terra”.

Chiude per sempre i suoi occhi nella sua Bruca il 24
settembre 1987.
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Mi auguro che il paese di Buseto Palizzolo, che si vanta di avergli
dato i natali e di averlo tra i suoi figli migliori e prediletti, intesti
quanto prima una strada in suo onore.

Le idee ed i sacrifici di uomini, come Andrea Maiorana, è giusto
siano scritti a caratteri cubitali nella storia di un paese giovane
come Buseto Palizzolo, per i posteri a futura memoria.



13

ALBERO GENEALOGICO

DELLA FAMIGLIA MAIORANA

DI BUSETO PALIZZOLO

Antonino Majorana

sposa Maria Giacomarro

(Abitanti a Trapani)

Andrea Majorana

sp. Carmela Cusenza il 24.11.1754

Cristoforo Majorana

sp. Brigida Montalto il 6.7.1783

Giuseppe Majorana

sp. Antonina La Porta l’1.9.1822

Pietro Majorana

sp. Giuseppa Capizzi il 12.10.1857

Giuseppe Majorana

sp. Rosaria Scuderi il 19.11.1894

Andrea Maiorana

 (n.28.10.1904 m.23.09.1987)

sposa Rosa Lo Sciuto

Salvatore Maiorana Rosaria Maiorana Anna Maiorana Francesco Maiorana

sposa Rosa Ferlito  sp.Rosolino Internicola sp.Matteo Internicola sp. Giuseppina Lo Bue

Andrea Maiorana Giuseppe Maiorana Daniela Maiorana Laura Maiorana

Elisa Maiorana                  Federico Maiorana                     Erica Maiorana
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POESIE SCELTE

a cura di Alberto Criscenti
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A ME MATRI

1a classificata

al 1° Premio Provinciale ACLI - Custonaci, 1978

Mamma, chi sulu mamma numinari

sentu ntô cori ‘n amurusu arduri;

mamma, palora chi fa cunsulari

puru lu nostru supremu Signuri!

Mamma, lu cori mi sentu spustari

quannu m’arrassu di li to’ caluri;

mamma, surgenti chi nun po asciucari,

fatta d’affettu, fidiltà ed amuri.

Duluri quannu a luci nni mittisti,

quantu sforzi e sururi tu virsasti;

mamma, cu lu to sangu nni nutristi,

cu stentu e cu fatica nn’allivasti.

Mamma, chi pi nui quantu suffristi,

tutta la vita to sacrificasti;

lu cchiù forti amuri nni mittisti,

tutti li suffirenzi ti scurdasti.

Stintasti cincu figghi nta sta vita,

prisenti sulu jò di sta casata!

Nta lu to cori regna ‘na firita,

passi li jorna sempri ‘ngustïata.

La to vista di l’occhi fu curpita

pi chianciri ‘i to figghi ogni jurnata.

Mamma, quannu si morta e sippillita

di diri “figghi” la to cüitata!
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L’ OMU AVARU

1a  classificata

al 1°  Concorso di Poesia Dialettale

 “Radio Birgi Sound” – Marsala, 1983

Jò parlu di l’avaru e tu, natura,

di l’omu ‘nsaziabili crïari;

‘na vita amara, dispirata e dura

supra sta terra chi ci porti a fari

chi mancu si n’adduna quannu scura?

La notti, jornu la vulissi fari,

privannusi di tuttu si trascura

pinsannu sulu e sempri d’aggranfari.

Avaru, si lu stessu di lu mari,

ricivi sempri e nun si inchi mai;

a l’universu vulissi arrivari,

ti danni l’arma e nati nta li guai.

Tu, cchiù pusseri, cchiù voi acquistari,

peggiu d’un dispiratu ti ni stai.

Tu criri chi lu munnu arriritari

e ancora chi si mori  nun lu sai?

Fai l’avaru chi chissu t’attira,

sdilliriu, scuntenti, pecchi spissu

e mancu duni ô poviru ‘na lira

ed anzi spurpi sanu puru a chissu.

Ti pigghianu pi mostru cu t’ammira,

puru nimicu di lu Crucifissu.

Vai a finiri, quannu si fa sira,

nta la casa d’infernu, nta l’abbissu.
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Chissu ti dicu e m’â ringrazïari,

dicennu virità nun t’aju offisu;

si voi lu nostru sistema sulari

pigghialu, nun mi diri dunn’è misu.

Dannatu mori, nun c’è cchiù chi fari

quannu Satana ti porta l’avvisu;

nuru nascisti, nuru arriturnari

chi ti porti un tappu malu misu.
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PARI CHI FUSSI JUCARI LA MURRA

1a classificata

al 1° Concorso di Poesia Dialettale

“Giuseppe Denaro”  - Palermo, 1984

Pari chi fussi jucari la murra:

un Statu contru a n’autru ntima verra;

c’è lu zuinu chi ci fa la ‘nfurra,

lu tirrurista l’uffinsiva sferra.

Furti, siquestri, dilitti, camurra

e d’attintati  c’è lu serra serra.

Tagghianu carni umana comu surra,

negghi di sangu vapura la terra!

A ME MUGGHIERI

Tu si la vita mia, fidili mogghi,

semu vecchi, malati e su’ ‘mpirugghi;

éramu pianti cu frutti, cu fogghi,

ora ci sunnu ‘n terra li fanfugghi.

Si nun c’è cchiù lu fruttu chi si cogghi?

St’arvuli vecchi ch’arrestanu?  Nugghi!

Rosa, chiuremu veru la partita:

semu a la fini di la nostra vita!
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BUSETU DI NOTTI

Appena chi s’affaccia di Purteddi

talïati Busetu quannu scura,

pàrinu stiddi tutti ddi ciammeddi,

alluminatu fa la gran fiura.

Tuttu paratu di lamparineddi

mi pari ch’è Milanu addirittura!

Pàrinu sonnu ddi luci lucenti

e tutti l’abbitanti bona genti!

LA VICCHIAIA

Nta la vicchiaia la vista nn’accurza

e nta la ntisa nni veni la mazza;

si va parrannu cu la lingua muzza,

alléntanu li ammi e poi li vrazza.

A pipïari la siringa appuzza

carennu nta li scarpi l’acqua pazza,

ma nun dicemu puru dda cusuzza:

nun si rimìna mancu si l’ammazza.
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POESIE DEDICATE

AL POETA

ANDREA MAIORANA
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Per l’occasione di un concorso di poesia,

dedico al defunto poeta Andrea Maiorana

PUETA, VIDDANU, SINNACU E PUSTINU,

FUSTI L’EMBLEMA DI LU BUSITANU

Facistu veru bonu a organizzari

lu primu Concorsu  di Puisìa

e mi piacissi tantu di parlari

di la bonarma di lu zu Nniria,

pueta summu di geniu esemplari

chi spissu puru ‘u Sinnacu facìa.

Ma nun si muntau mai, sempri a zappari

udiannu la minzogna, e  ‘a ippocrisìa.

Era ‘n Amicu chi piacìa ‘ncuntrari

pirchì ti dava stima e simpatìa,

s’eri cunfusu e t’jivi a cunsigghiari

lu cori nta li manu ti mittìa.

‘Na vota misi tantu a caminari,

quannu lu portalettiri facìa,

chi di Busetu jiu a Casteddamari

facennu versi mentri chi chiuvìa.

Poi a la turnata, pi la ‘Vimmaria,

un picciutteddu ‘ncuminciau a diri:

“Arriva! sta vinennu ‘u zu Nniria!

Ma cu ssu tempu unn’è chi jiu a finiri?

Tuttu vagnatu e ‘a giacca ci fumìa!”

 Ci dissi: “Bertu meu, devi sapiri,

quannu la Musa ti ‘ncontra pi via,

d’unn’è chi voli Idda s’av’a jiri.”
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E di sti caminati, vi lu giuru,

criditimi, ni fici veru assai!

Fici li parti di lu  pani duru,

la vurpi, lu riloggiu, peni e guai,

la cincucentu chi sbattiu a muru,

la scummissa cu Tresa  nun ci ‘a sai,

lu megghiu sirvizzu è fattu ô scuru

e di lu piru chi ‘un ni fici mai.

Ora st’Amicu, stu galantumuni,

ormai nun c’esti chiù nta li presenti,

ma fistiggiatu è di la Cumuni,

cu Sinnacu, Assessura e tanta genti,

pi ‘mmurtalari stu gran Puituni

di summa doti, di gran sintimenti

chi lu chianciu di puru lu stratuni

quannu lassau l’Amici e li Parenti.

E pi quant’era saggiu ed onoratu

puru la morti rispettu ci usau.

Ntô viri e sviri ci tirau lu ciàtu

chi forsi forsi nun si n’addunau.

Morsi nta la pultrona appinniccatu

e ‘un potti diri soccu si sunnau.

S’avìa lu tempu nn’avissi avvisatu

dicennu: “A lu Parnasu mi ni vaju!”

Trapani, 1988

Turi Sucameli
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A LA MIMORIA DI LU PUETA

‘NTRIA MAIURANA

Parlu di Bruca, ch’è la me cuntrata,

e di li so abbitanti chi ci sunnu;

è tutta genti onesta e sistimata,

travagghiatura e òmini di munnu.

Menzu c’è puru occhi varca abbuccata

chi si viri girari sempri ‘n tunnu,

ma li megghiu pueti chi esisteru

a Bruca, quasi tutti si ni jeru.

Quannu ricorda la mimoria mia,

di li pueti tutti chiddi veri,

prima di tutti veni lu zzu ‘Ntria,

puru li Costi e tutti li Scuteri;

Tutti  pueti di granni valìa,

facianu versi di tanti maneri:

quannu chi si mittianu a puisiari

era veru ‘na cosa di scialari!

Stiornu semu cca pi ricurdari

la mimoria di un pueta veru,

un omu ch”un si po dimenticari:

‘Ntria Maiurana, di cori sinceru!

Penzu lu jornu chi vinni a mancari,

parenti e amici, tutti lu chianceru.

Lu corpu scumparìu ‘n tempu di nenti,

ma lu ricordu so sempri è prisenti!

Bruca, 2007

Francesco Savalli
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TESTIMONIANZE
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MIO PADRE, IL POETA ANDREA MAIORANA
di Salvatore Maiorana

Il 2007 non può passare inosservato. Cade, infatti, quest’anno
un’importante ricorrenza: il 20° anniversario della morte di mio
padre Andrea Maiorana, cittadino busetano, che con le sue idee e
con le sue azioni, ha con esemplare energia contribuito a determinare
lo sviluppo civile e sociale del nostro paese.

Il “poeta” Andrea Maiorana, come amo definirlo,  nacque a Erice
(TP) il 28 ottobre 1904.

La sua infanzia la trascorse a Bruca, ove frequentò la Scuola
elementare e sin da piccolo manifesto una forte passione per la poesia
dialettale siciliana.

Da adulto, ventenne, fu chiamato alle armi a  Roma alla Caserma
Macao, presso il 13° Reggimento Artiglieria Someggiata.

Durante il servizio militare di leva fu assegnato all’Istituto
Geografico Militare nella qualità di addetto ai lavori.

Soddisfatti gli obblighi di leva, ritornò a Bruca, ove contrasse
matrimonio con la signorina Rosa Lo Sciuto e da quel matrimonio
nacquero quattro figlioli, due maschi e due femmine, il più grande
dei quali è il sottoscritto, Ispettore Capo della Polizia di Stato in
quiescenza, coniugato con l’insegnante di ruolo Rosa Ferlito e
residente a Palermo. Il più piccolo, Francesco, è medico chirurgo
specialista ortopedico ed è coniugato con la dott.ssa Giuseppina Lo
Bue, anch’ella medico chirurgo e specialista in ematologia presso
l’Ospedale di Adria (Rovigo). Sia la più grande, Rosaria, che la più
piccola, Anna, vivono entrambe a Bruca e sono coniugate
rispettivamente con i proprietari terrieri Rosolino e Matteo
Internicola.

Il poeta Andrea Maiorana, durante la sua esistenza, manifestò
molto spirito di altruismo, oltre a curare ed approfondire la poesia
dialettale siciliana con sentimenti profondi tanto da classificarsi al
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primo posto in un concorso regionale siciliano per la poesia
dialettale siciliana.

Si dedicò anche alla politica, militò nella Democrazia Cristiana e
fu eletto più volte delegato Sindaco di Bruca.

In quest’attività politica pluriennale, fece di tutto per essere vicino
al popolo, senza distinzione alcuna di colore politico, di attività sociale,
di appartenenza religiosa.

Curò la vaccinazione contro la terribile poliomielite, prima per
iniezione e poi con il vaccino Sebin.

Per incarico del medico condotto di Buseto Palizzolo, dott.
Calamusa, il delegato Sindaco e poeta Andrea Maiorana ebbe cura di
registrare tutti i bambini della contrada Bruca in maniera tale che
nessuno potesse non essere vaccinato.

L’amore per il popolo lo distinse sempre in tutte le sue
manifestazioni.

E così il caro poeta Andrea Maiorana fu anche economista
esemplare; spesse volte convocato per prendere parte al Consiglio
Comunale di Buseto Palizzolo, rifiutò l’automobile per la presa e
resa a domicilio e si recò a Buseto, a piedi, percorrendo 15 chilometri
andata e 15 chilometri al ritorno per risparmiare all’erario dell’am-
ministrazione comunale la spesa dovuta.

La poesia fu la sua passione preponderante, ma la difesa del popolo
caratterizzò tutta la sua esistenza.

Durante la sua vita politica fu anche Assessore ai Lavori Pubblici,
partecipò attivamente per far costruire il villaggio di Bruca, la nuova
Chiesa Madre, l’installazione  dei telefoni, l’energia elettrica e
l’illuminazione pubblica, ivi compresa la delegazione municipale, la
stazione dei Carabinieri, tutto al fine di sollevare dall’arretratezza e
dalla miseria la comunità bruchese.

Ora non rimane che il caro ricordo dell’uomo politico e poeta,
che i figliuoli ricordano e sono orgogliosi di un papà con sentimenti
tanto elevati.
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Prefazione al libro di poesie in vernacolo siciliano

“LU CANTU DI LA BONA TERRA”
di Nic Giaramita

Queste poesie, raccolte per la prima volta in libro, non riflettono
un determinato periodo né possono considerarsi “del nostro tempo”.
L’autore, Andrea Maiorana, nato a Bruca il 28 ottobre 1904, ha inteso
dividere, in maniera organica, la presente silloge in due grandi schemi:
quella scherzosa e sociale e quella politica.

Nella prima l’autore, che si confessa analfabeta, traduce, attraverso
un ritmo pacato non senza un’affascinante ingenuità, fatti e folklore,
tradizioni e amore per il bello, storie raccapriccianti (come “Lu surci
di Tangi Supranu”), poesia verista che riflette usanze barbare di un
tempo, tragiche e allegre) e scherzevoli, velatamente sensuali e di
contado come le “Puisii affruntusi pi li signorini” oppure “La secentu
pi lu matrimoniu”. Malgrado il Maiorana usi l’ottava, epica e
drammatica per natura, il verso risulta scorrevole e per molti versi
fascinoso.

Invero ci troviamo di fronte ad un “caso letterario”, di cui ormai
sopravvivono pochissimi esempi, di autore di “Parti”, piccoli poemi
rusticani in cui si alternano, attraverso battibecchi di due o più poeti,
supremazie del verseggiare o dell’improvvisare; una poesia medievale
che la moderna cultura ha quasi del tutto spazzato via. Qui, invero,
delle “Parti” c’è solo la parvenza, l’ispirazione, il dialogo semi-
nascosto ma lo spirito è vivo e palese.

Stralcio dal settimanale “Il Faro” numero 10 del novembre 1983,
un giudizio dopo che il Maiorana ebbe il primo premio ad un concorso,
e non è il solo, per la poesia “L’omu avaru”: ...a leggere le sue poesie

si rimane confortati dalla sensazione che tra i suoi versi vive e palpita

l’animo sensibile della nostra gente.
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Ed ancora:

…un versificare semplice, scarno, pulito, reale.

Sono d’accordo ed aggiungerei che il Maiorana, come pochi altri,
è interprete di una “sicilianità” che è parte integrante della nostra
cultura e della nostra tradizione che solo ingenuamente chiameremo
siciliana.

Nella seconda parte, quella politica, l’autore éleva un canto di rabbia
verso il malcostume e l’ingiustizia e forse di più verso la cattiveria
dell’uomo che non si accorge che nel distruggere gli altri va lentamente
distruggendo se stesso.

Le sue ripetizioni tematiche sottolineano il grido dell’uomo-poeta,
del padre, del lavoratore, dell’innamorato degli ideali di famiglia e di
Patria.

Mi è d’obbligo, a questo punto, riportare il suo testamento politico
e spirituale che altro non è che un “Comandamento” cristiano di fede,
di bontà e d’amore: … democratico per natura… non intendo

offendere né partiti né uomini di buona volontà che hanno difeso lo

stato democratico, la libertà, l’Italia. Se male ho detto vale ciò per i

traditori della nostra Patria… Per me il significato più profondo della

parola “Democrazia” è: Libertà, Giustizia, Conoscenza, Pace,

Lavoro, Diritti e Doveri e senza di questi ideali non si può essere

democratici ma avversari della Democrazia.

…Se tutti gli uomini del mondo avessero rispettato questi principi…

Io ogni sera ed ogni mattina recito una preghiera affinché Dio possa

dare forza e coraggio a tutti gli uomini di buona volontà… la stessa

preghiera recito per tutti i caduti innocenti… Viva l’Italia!

Attivista e rappresentante politico ha guidato la “cosa pubblica”
con lealtà e fede, da “pater famiglia”, non da politicante. Stimato e
amato da tutti, anche fuori da cariche politiche, e non è cosa da poco,
rappresenta un fulgido esempio da seguire.
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Lo conobbi circa 15 anni fa; mi affascinò il suo sorriso pronto e
accattivante, la sua disposizione a perdonare, la sua educazione a prova
di imbrogli e arrivisti, la sua lealtà, il suo essere UOMO. Ecco: la sua
poesia traduce tutto questo ed altro ancora.

Erice C.S., 1986
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LO RICORDO COSÌ
di Francesco Lombardo

Delegato Sindaco di Bruca

e Assessore allo Sport, Turismo e Spettacolo

del Comune di Buseto Palizzolo

Alto, sorridente, scherzoso; giacca, pantaloni e cappello: capitava
spesso d’incontrare per strada questo “buonuomo” che ha dedicato
la sua vita alla famiglia, al lavoro, alla poesia e alla sua Borgata.

Le sue bontà, la sua sensibilità, il suo attenzionare le piccole e le
grandi cose, lo portano, tutt’oggi, ad essere considerato un valido
esempio di correttezza e di umanità.

Sono passati ormai vent’anni dal giorno in cui Andrea Maiorana
ha lasciato i suoi familiari e i suoi amici; rimane sempre forte la
commozione nel ricordarlo, ma i suoi valori di d’ispirazione
cattolica, sociale e politica continuano ad essere una linea di guida
del vivere civile.
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RICORDO MIO NONNO
di Vito Internicola

figlio di Matteo e Anna Maiorana

Seduto all’ombra sotto il grande pino nella sua terra di Bruca, come
una volta facevo con lui, ritorno indietro nel tempo e subito nella
memoria affiorano le sue parole, i suoi versi, spesso allegri e scherzosi,
ma a volte duri e vibranti.

Alzo gli occhi, pieni di lagrime, il mio sguardo si allarga verso
quel giardino che profumava di delizie e mi accorgo che anch’esso
risente della sua assenza. Sento la sua voce che con calma mi parla
della sua giovinezza, di tutti quei profumi e sapori antichi che
imbandivano le tavole contadine.

Poi tutto d’un tratto ritorno al presente e non mi resta altro che un
bel ricordo di un uomo onesto, generoso, allegro e giusto.

Grazie ai suoi insegnamenti, mi sono sempre di più appassionato
alle tradizioni ed al rispetto di essi. Da qualche anno sono titolare di
cattedra di Antropologia Culturale ed Etnografica presso l’Accademia
Kandiskij di Trapani.

                                                          Grazie nonno
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ANDREA MAIORANA
La sapienza popolare si fa poesia

di Giuseppe Vito Internicola

dirigente scolastico

La poesia di Andrea Maiorana si caratterizza per un amore sincero
alla vita che lo porta a vedere con ironia, sorriso bonario, sano
umorismo quanto le circostanze offrono al suo spirito attento e tutto
quello che di strano gli accade intorno.

Vuol ridere e far sorridere poiché non è il pessimismo che lo
anima, ma la voglia di cogliere quanto di meglio può offrirci la
vita, contento del vivere in pace e con rapporti di sincera amicizia
con gli altri nella ferma certezza che l’impegno di ognuno può sul
serio rendere sempre più vivibile la nostra terra.

Anima la sua poesia una sapienza antica, che gli permette di
esprimere sensazioni, considerazioni, suggerimenti dettati dal
comune sentire, dagli ammaestramenti che le esperienze della vita
ci hanno dato, dagli insegnamenti di chi ci ha preceduto. Tale
sapienza gli consente di dare il giusto peso alle persone e alle cose,
di guardare da una posizione di sicurezza la realtà.

È così che nei suoi versi sul serio “vive e palpita l’animo sensibile

della nostra gente”, che sa cogliere il bene e il bello in ogni
circostanza e si esprime con naturalezza, schiettezza e semplicità.

Le sue parole denotano intensità di sentimenti se a spingerlo a
comporre siano affetti familiari (la amata moglie Rosa, il figlio
più piccolo che si sposa, il ricordo dell’anziana madre). Quando
poi “li so parti” affrontano problematiche sociali o tematiche di
attualità  (ad esempio l’attentato a Giovanni Paolo II) lu zu ‘Nniria

Maiurana testimonia di essere uomo impegnato, partecipe attento
della vita nazionale e mondiale.
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Il nostro poeta per lungo tempo impegnato politicamente  a favore
del comune e della propria frazione di Bruca, spinto solo da sano
spirito civile e mai da interesse di parte, disposto sempre per il bene
comune a compiere sacrifici e ad assumere responsabilità, può
giustamente affermare:

     “... era di contributu purtaturi,

     pi lu nostru comuni finu a eri

     cu granni sacrificiu e sururi.”

Può elevare la sua voce in versi contro il malcostume e le ingiustizie,
contro il fare dei nuovi politicanti attenti a trarre profitto della gestione
del potere, piuttosto che a cercare il bene comune:

“vi cummeni megghiu fari liti

     pi ministeri, pi l’assessurati ...”

     “... e tutti sti partiti...

     fannu ruvini pi lu dominari ...”

Può giustamente raccomandare.

     “... di doveri

     tutti li cittadini rispittari

     e tra vuatri essiri sinceri

     senza ‘nganni e senza litigari ...”

Nella sua poesia Andrea Maiorana fa un uso prezioso della parlata
dialettale quotidiana che lo fa esprimere con immediatezza e
chiarezza perché il suo messaggio possa essere facilmente inteso.

Il messaggio che traspare dalla sua poesia è un invito a tutti a
vivere nell’onestà e nell’impegno del lavoro per il benessere della
famiglia, a rispettare i valori irrinunciabili della libertà,
dell’autentica democrazia, della solidarietà, dell’impegno civile a
favore della comunità.
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Sono Laura Maiorana, nipote di Andrea Maiorana,
figlia di Francesco e Giuseppina Lo Bue.
Sono nata ad Adria (RO) il 24/06/1993.

Non ho mai conosciuto il nonno, perciò vorrei salutarlo e
 in sua memoria dedicargli questa poesia .

E ascoltando le tue poesie
e le tue memorie
cerco di ricordarti
con gli occhi del cuore.

Ogni giorno ti scopro
e sento il tuo calore
nella mia mente.

Nonno,
anche se non ti ho mai conosciuto
rimani sempre nella mia anima,
rimane sempre il tuo ricordo.

Caro nonno,
solo in foto ti ho conosciuto
ma è come se tu fossi ancora qui.

Te ne sei andato
ma non ci hai abbandonati.

Hai lasciato poesie:
specchi della tua esistenza.

I tuoi figli:
l’eco della tua vita
che nella loro semplicità
sono simili a te.

Guardando loro,
ancora
posso conoscerti,
posso sentirti.
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IL SUO RICORDO

 ATTRAVERSO LE FOTO
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Soldato nel 1924 Postino negli anni ‘60

Battuta di caccia negli anni ‘50
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In alto a sinistra,

il “poeta” a New York

In alto a destra,

con il critico letterario

Nic Giaramita

A fianco, mentre recita

in occasione del

programma di poesie

“POETA ANCH’IO” a

T.R.B. Tirradio Trapani
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Nella foto in alto a sinistra, il poeta mentre recita una sua poesia.

Nelle altre foto è ritratto in occasione del 50° anniversario di matrimonio

con il figlio Francesco e la moglie Rosa


