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1. La Sicilia intorno all’anno Mille
1.1 La presenza araba
Gli Arabi si insediarono in Sicilia a partire dall’827 e vi rimasero fino alla loro cacciata
definitiva da parte dei Normanni nel 1091, con la caduta di Noto e la resa di Castrogiovanni
(l’attuale Enna). La dominazione Araba della Sicilia non fu priva di lotte intestine. Quando
Yusuf, che sedeva sul trono di Palermo, nel 998 venne colpito da paralisi fu costretto a cedere
il principato ai figli Ja’far II, Alì e Akhal che si disputarono il trono senza risparmiare intrighi
e rivolte. Durante la rivolta dei Berberi avvenuta nel 1015 venne ucciso Alì e furono espulsi
quelli che lo avevano sostenuto. Non seguì un colpo di stato, ma produsse una sollevazione
del popolo nel 1019 in seguito alla quale Yusuf e il figlio Ja’far II fuggirono in Egitto. Il governo passò ad Akhal il quale per rimanere sul trono chiese aiuto ai nemici Bizantini. Così la
Sicilia ritornò sotto il controllo dell’esercito greco di Giorgio Maniace che, occupata Messina,
sconfisse gli eserciti arabi a Troina e riconquistò Siracusa. Gli Arabi ripresero facilmente ciò
che avevano perduto quando Maniace venne sostituito con altro generale bizantino.
Dopo questi fatti, in Sicilia si verificherà ciò che stava accadendo in Spagna per i “reinos
de taifas”, ossia la formazione di tante piccole monarchie: a Trapani, Marsala, Sciacca e Mazara s’impone il berbero Ibn Mankud; ad Agrigento, Castrogiovanni e Castronuovo passa sotto Alì Ibn Al-Hawwas, berbero; Palermo resta sotto Sansâm fino al 1053; a Catania si impone
Ibn Al-Maklati, ma il signorotto di Siracusa Ibn Al-Tumnah lo spodesta e gli porta via la moglie Maimuna, la quale si rifugia presso suo fratello Al-Hawwas nel castello di Castrogiovanni. Per riprendersi Maimuna ed ampliare i suoi possessi, Al-Tumnah cerca aiuto presso i Normanni, già presenti in Calabria, con l’intendimento di restituirgli l’affronto. Questi, guidati da
Roberto il Guiscardo e dal fratello Ruggero, una volta sbarcati a Rometta, vicino a Messina,
puntano su Troina dove insediano il loro quartier generale e da lì danno inizio alla conquista
dell’isola. L’opera sarà continuata dal solo Ruggero e la caduta di Noto e Butera nel 1095 determinerà la fine della conquista della Sicilia, durata 30 anni, da parte dei Normanni.
La Sicilia era stata divisa dagli Arabi in tre distretti amministrativi: Val di Noto, Val di
Mazara e Val Demone, ques’ultimo potrebbe essere derivato da Demenna, una fortificazione
sui monti Nebrodi, compresa tra San Filippo di Fragalà ed Alcara Li Fusi. La denominazione
potrebbe essere derivata dall’arabo al-Wali, magistrato preposto all’amministrazione di un
Wilayah, un territorio o giurisdizione.
1.2
I conquistatori normanni
Volendoci soffermare sulla presenza di truppe normanne nella conquista della Sicilia è
plausibile pensare che la loro consistenza sia stata molto esigua, se non del tutto assente, e
comunque non sufficiente a sostenere 30 anni di guerra, anche perché nello stesso periodo i
Normanni erano impegnati in Inghilterra con le truppe di Gugliemo il Conquistatore che nella
battaglia di Hastings (1066) sconfisse le truppe di Harold di Wessex, instaurando nell’isola un
regime feudale e gettando le basi della futura monarchia.
È invece verosimile pensare che i comandanti delle truppe fossero normanni e che le truppe mercenarie provenissero dal nord Italia e dall’Italia meridionale dove si era insediato Roberto il Guiscardo. Le notizie che ci sono pervenute in proposito sono molto poche e ce le ha
trasmesse il monaco benedettino Goffredo Malaterra, di probabili origini normanne, ed è pensabile che egli abbia riportato nella sua “Historia Sicula” delle informazioni avute dallo stesso
Ruggero.
In seguito alla conquista della Sicilia, saranno i famigliari di queste guarnigioni, rimaste di
stanza a difesa dell’isola, ad insediarsi in alcuni paesi strategici per l’intervento in caso di necessità. Uno di questi paesi è l’attuale San Fratello, che gode di una posizione attraverso la
quale è facile controllare un lungo tratto della costa tirrenica. Ma non solo: la prima emigra-3-

zione verso la Sicilia, tra XI e XII secolo, avrà sicuramente avuto anche gente che è uscita
dalle patrie galere; Joseph Privitera ci informa che secondo Falco di Benvenuto, un cronista
del XII secolo, quei mercenari erano incivili, predatori e briganti.
Ezio Barbieri dell’Università di Pavia, ci informa su alcuni diplomi relativi alla seconda
migrazione verso la Sicilia, a partire dal 1248 sotto Federico II, e si evince che molte famiglie
hanno preferito cambiare aria in seguito alle lotte guelfe tra Pavia e Piacenza per l’espansione
dei loro territori.

1.3 Ruggero I e i sudditi arabi siciliani
Se è vero sul piano storico che gli Arabi vennero cacciati dalla Sicilia, è altresì vero che
soltanto i regnanti sono andati via, seguiti da una piccola parte che non ha sopportato i nuovi
governatori; il resto ha accettato di restare in Sicilia riconoscendo Ruggero I e mettendosi al
suo servizio. Non è un caso che ciò che ci è pervenuto relativo alla geografia della Sicilia di
quell’epoca e che conosciamo col titolo di “Il libro di re Ruggero”, lo dobbiamo all’arabo ElEdrisi.
Vi sono almeno due elementi importanti per capire l’atteggiamento di Ruggero I nei confronti degli Arabi conquistati. Il primo è una serie di accordi di non belligeranza stipulati con
gli Arabi della costa mediterranea e in rispetto di tali accordi il Gran Conte non prenderà parte
alla spedizione del 1087 contro Mahdiyya fatta da Pisa insieme con Genova ed Amalfi, e per
la stessa ragione non parteciperà alla Prima Crociata.
Il secondo elemento è il conio delle monete. Queste portano su una faccia una “T”, la cui
interpretazione riporta all’iniziale di “Tarì”, ma si tratta anche della Tau, simbolo cristiano
della croce, per voler ricordare alla Chiesa che lui è anche il difensore della fede. La zecca di
Ruggero I conia anche monete con scritte in arabo. Ricordo di averne viste, alla fine degli anni Novanta, nel museo numismatico di Siracusa. Si tratta di monete d’oro identiche solo che
quelle scritte in arabo portano l’anno del conio riferito all’anno all’Egira (a.H.); a Ruggero è
dato il titolo di sultan, equivalente al latino comes (conte); sull’altra faccia una scritta inneggia ad Allah. È chiaro il messaggio, agli Arabi e a tutti gli altri sudditi, col quale Ruggero
vuole si far sapere che in Sicilia ormai governa solo ed unicamente lui.
1.4 La posizione della Chiesa di Roma
Gli accordi di Melfi del 1059, come riferisce il Malaterra, facevano obbligo ai Normanni di
lottare contro gli infedeli per difendere i cristiani di rito greco e latino. L’interesse della Chiesa di appoggiare i Normanni nella lotta contro gli Arabi è confermato da una visita a Troina,
nel 1088, fatta da papa Urbano II a Ruggero. In tale evento, il Papa conferma tutti i vescovi
nominati da Ruggero. Dieci anni dopo, il Papa riconoscerà a Ruggero i diritti di Legazia Apostolica, ossia in assenza di un legato pontificio il Gran Conte si comporterà come rappresentante del Papa e sarà autorizzato ad indossare i paramenti sacri, ossia la dalmatica, il bastone
pastorale e l’anello.
Il Gran Conte ricambierà il favore: le proprietà abbandonate dagli Arabi saranno trasferite
alla Chiesa, al clero, alla nobiltà feudale e agli agricoltori cristiani.
L’interesse della Chiesa di Roma è certamente quello di sostenere l’evangelizzazione degli
gli Arabi rimasti al servizio dei nuovi conquistatori, ma c’è un secondo aspetto importante ed
è quello di riportare all’ovile i cristiani di rito greco, ossia quei Bizantini presenti in Sicilia
ancora prima della conquista araba, che continuano a dipendere da Bisanzio.
2. Adelaide del Vasto
2.1
Gli Aleramici dal Piemonte alla Sicilia
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La data di nascita di Adelaide, futura sposa nel 1089 del Gran Conte Ruggero I, non è nota.
Si sa che era nipote di Bonifacio degli Aleramici, detto più tardi “del Vasto”, che dominava il
territorio che comprendeva la Riviera di Ponente della Liguria e buona parte del Piemonte
meridionale. Da quanto ci ha tramandato il Malaterra, Ruggero I sposò in terze nozze Adelaide, ma la politica dei matrimoni in Casa Altavilla non si fermò in quanto il Gran Conte combinò le nozze di sua figlia Fiandrina con Goffredo fratello di Adelaide, nonché di due sorelle
di questa con i suoi figli Goffredo, morto prima dello sposalizio, e Giordano.
Quanti anni aveva Adelaide quando sposò Ruggero I? Facendo il percorso dei vari eventi
che si sono verificati intorno al Gran Conte, secondo la cronaca del Malaterra, e tenendo conto che il Diritto Canonico prevede che l’età minima della donna per contrarre matrimonio non
può essere inferiore a dodici anni, Adelaide non poteva avere meno di questa età. Un altro dato si può ricavare dal contratto di matrimonio del 1112 tra Adelaide e Baldovino I re di Gerusalemme, in cui viene tenuta presente l’eventualità della nascita di un erede e che quindi la
Contessa, per essere in età fertile, dovesse avere meno di quarant’anni. Andando a ritroso ci
portiamo al 1072. Pertanto la sua nascita sarà avvenuta intorno al 1075 e alla data delle nozze
con Ruggero I, avvenuta nel 1089 a Mileto in Calabria, Adelaide non doveva avere più di 15
anni mentre lo sposo ne aveva circa 50. Dal matrimonio nacquero due figli, Simone e Ruggero. Con la morte del Gran Conte, avvenuta nel 1101, Adelaide eserciterà il potere in nome del
figlio primogenito Simone, erede al trono, e dopo la morte di questi all’età di circa 12 anni lo
eserciterà in nome del figlio Ruggero che non aveva ancora 10 anni. Adelaide eserciterà il potere con grande tenacia e preparerà il terreno per il futuro re di Sicilia che prenderà il nome di
Ruggero II. Il titolo regale deriverà dal fatto che in seguito alle seconde nozze della Contessa
con re Baldovino I, a lei spetterà il titolo di regina che continuerà a tenere anche in seguito
all’abbandono del fedifrago re di Gerusalemme.
2.2 Le migrazioni dal nord al sud
Come dicevo più sopra, i primi insediamenti normanni in Sicilia furono dovuti alla sistemazione delle truppe. A queste era demandato il compito della difesa e quindi furono distribuite nei vari centri fortificati. La disponibilità di alloggi ha permesso che le famiglie dei soldati raggiungessero i congiunti. La trafila continuerà con gente della Lombardia — che nel XI
secolo era costituita dalle attuali regioni Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna—,
ma proveniente anche dall’Italia meridionale dove la presenza dei Normanni è ormai consolidata. La presenza della contessa Adelaide ha promosso l’insediamento dei “lombardi” provenienti dal marchesato aleramico di famiglia, tanto più che per i primi anni i nuovi immigrati
avevano agevolazioni fiscali e perché il clima diverso da quello dei luoghi di provenienza permetteva loro una vita migliore. In totale, le comunità provenienti dal nord s’insediarono in
una ventina di paesi, tra cui San Fratello. La convivenza all’inizio non sarà stata facile per l’esistenza in tali centri di comunità cristiane di rito greco dipendenti da Bisanzio, che avranno
considerato, almeno nei primi tempi, i nuovi arrivati come invasori e per di più eretici rispondenti alla Chiesa di Roma. Nello specifico, sembra che i nuovi abitanti di San Fratello provenissero dalla Val Bormida, ma da certi fonemi, ancora riscontrabili nella parlata sanfratellana,
io non escluderei del tutto la presenza di gente proveniente dalla Apulia, termine col quale ai
tempi dei Normanni si tendeva ad includere le regioni dell’Italia meridionale; non è un caso la
venerazione di San Nicola di Bari, al quale è intitolata anche una chiesa del paese. Per un approfondimento rimando al saggio “I Galloitalici Messinesi” (2007) del dialettologo Salvatore
Riolo dell’Università di Catania.
3. San Fratello
3.1 L’antica Apollonia
Recenti scavi archeologici hanno confermato che nel periodo ellenico è esistita sul Monte
Vecchio la città di Apollonia, distrutta dai siracusani di Agatocle perché non si era unita a loro
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contro Cartagine. La città esisteva ancora al tempo di Cicerone (I secolo a.C.) e faceva parte
delle 68 importanti civitates della Sicilia.
Non si hanno notizie certe sul periodo anteriore all’insediamento normanno, ma la devozione a santi di rito greco, al citato San Nicola, a San Basilio e ai tre santi fratelli Alfio, Filadelfio e Cirino, originari di Vaste (l’attuale Poggiardo in provincia di Lecce) e martirizzati a
Lentini da Tertullo Romano sotto l’impero di Gallo nel 253 d.C., ci lascia pensare che fino
all’800 doveva essere abitata da comunità bizantine.
Come si chiamasse il paese prima dell’800 non lo sappiamo. Alcuni studiosi vorrebbero
derivarlo dal fatto che Costante, vescovo basiliano di Lentini, per sottrarre le reliquie dei tre
Santi Fratelli martiri ai Saraceni ed agli Iconoclasti che le avrebbero distrutte, le portò nel
Monastero basiliano di San Filippo di Fragalà, dal quale dipendevano altri monasteri, tra i
quali quelli dell’attuale San Marco D’Alunzio e quello vicino alla distrutta città di Apollonia,
dove in segreto le avrebbero nascoste per precauzione. Per questa ragione avrebbero battezzato il sito del ritrovamento, in onore dei Tre Santi, «Terra Sanctorum Fratrum, detto in seguito
Santi Fratelli, come asserisce Michele Amari, ed in ultimo San Fratello».
Con uno sforzo di fantasia, ma che potrebbe avere una certa logica, si potrebbe risalire
all’usanza, ancora in uso nel Medioevo, di indicare le località col termine TELLU(S) ‘terra’,
così da MILI(TUM) TELLU(S), ossia una località in cui c’era una guarnigione di soldati, deriverebe Militello. È probabile che sopra certe carte la guarnigione normanna che presidiava
San Fratello apparisse come SANCTORUM FRATRUM TELLUS abbreviata in SAÑ FRÃ
TELLUS da cui San Fratello “Terra dei Santi Fratelli”. Anche questa opzione però poco
avrebbe a che fare con San Filadelfo, santo del quale si conservano alcune reliquie nella chiesa parrocchiale del centro nebrodense, e che corrisponde alla precedente denominazione di
San Fratello, come si riscontra nel “Dizionario Topografico della Sicilia” di Vito Amico.
Secondo l’autorevole parere di Salvatore C. Trovato dell’Università di Catania, l’origine
sarebbe più semplice: il suffisso latino –ELLUM nella parlata sanfratellana diventa –eu, per
es. da BELLU(M) > beu ‘bello’; in effetti il nome Filadelfio suona Frarèu e il paese in sanfratellano è chiamato San Frarèu che nulla ha a che fare con frèa ‘fratello’ né col suo plurale frèi
‘fratelli’. Così, Filadelfo segue il percorso PHILADELPHU(M) > FLADELLU(M) > Frarèu
(sic. Frateddu> Frareddu ‘Fratello’). Ecco così rispettate la denominazione del paese e la santità del patrono.
3.2 La parlata sanfratellana
La parlata sanfratellana risulta la più studiata tra quelle galloitaliche siciliane aventi le stesse modalità di insediamento e di provenienza (Piemonte, Liguria ed Emilia) a partire dal sec.
XI. Eminenti studiosi fanno ricadere, nel caso di San Fratello, la provenienza dai paesi della
Val Bormida, ma sicuramente sotto gli Aragonesi nei secoli successivi in questo paese è arrivata una componente proveniente da altri siti dell’Italia meridionale.
Dalla mia corrispondenza con Fiorenzo Toso dell’Università di Sassari, questa è l’opinione
dell’eminente studioso ligure, come risulta da una sua e-mail del 25.09.2005 a me indirizzata:
«la mia ipotesi – che mi pare abbia trovato ormai buona accoglienza negli ambienti scientifici – riguarda come ricorderai il dialetto alto-italiano della Basilicata, che a mio avviso è più
compatto e meno composito di quelli siciliani; in ogni modo, è molto probabile che una componente ligure dell’Oltregiogo sia presente anche in questi ultimi. L’area da me isolata corrisponde alla parte alta del bacino delle Bormide, e i caratteri comuni con i dialetti gallolucani
sono particolarmente evidenti nei comuni di Bardineto e Calizzano; tuttavia, è molto probabile che questi tratti fossero in passato condivisi dalla media valle, dove si trovano i centri di
Cairo Montenotte, Carcare, Altare e Millesimo (che oggi hanno assunto tratti successivi di
impronta piemontese).»
La componente nordica sembra pertanto individuata; sarebbe interessante scoprire la componente che risale all’Apulia.
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A conferma che in passato a San Fratello le componenti linguistiche siano state più di una
lo si può rilevare ancora nella parlata dei due principali quartieri: San Nicolò, ossia la parte di
origine bizantina, e il Convento – Terranuova, fondati successivamemte.
Qualche termine greco residuo è riscontrabile, tali per esempio (il primo termine appartiene a San Nicolò mentre il secondo al Convento) il ‘pulpito’ è chiamato pérgu (gr. pergamon) e
pùrpit; essere ‘al settimo Cielo’ a li cilèstri e ô sèttim Zzièu; ‘bacche’ (del cipresso) nàusg
pers (lett.: noce persiana) e bacci; ‘organo’ (strumento musicale) àrgu (gr. organon, solo pl.)
e armòniu.
Parecchi sono i termini arabi, peraltro presenti anche nel dialetto siciliano, come:
babalùc ‘lumaca’, (ar. babalùc)
bunäca ‘giacca’ (ar. menàqa),
burnia ‘vaso per alimenti’, (barniya)
burg ‘mucchio di paglia’ (ar. burgh)
caffa ‘grosse sacche per trasporto animale’ (anche nido degli uccelli), (ar. quffa)
calig ‘ruscello’, (ar. qalig ‘golfo’)
carruòb ‘carrubbo (bot.)’, (ar. harrub)
damus ‘controsoffittatura di una casa’,
fàunach ‘fondaco’ (ar. funduq ‘albergo’)
favera ‘sorgente d’acqua’, (ar. fawàrah)
fistuca ‘pistacchio’ (ar. fustuqa)
frazzära ‘coperta di lana’ (ar. frazzàth)
gibidìan ‘callo [dei piedi]’ (lett. montagnola [di callo] (ar. gebel ‘montagna’).
gièbia ‘grosso invaso d’acqua’, (ar. gèbiya)
gièrra ‘grosso recipinte per olio’, (ar. giarrah)
giubba ‘giacca militare’ (ar. giubbah),
mèarg ‘acquitrino’ (ar. marg),
näca ‘culla’ (ar. naqah),
nichièja ‘dispetto’ (ar. nikeja),
sènia ‘ruota per sollevare l’acqua’ (ar. senia),
sfacidära ‘schiaffo’ (ar. sgiflatha)
sumäch ‘sommacco (bot.)’ (ar. summaq),
tabùt ‘cassa mortuaria’ (ar. tabuth),
tanura ‘fornace a legna’ (ar. tennura),
zaarèda ‘fettuccia di stoffa’ (ar. zareda),
zzùcar ‘zucchero’ (ar. sùkkar),
zzuch ‘tronco d’albero’ (ar. suq),
Molte sono le parole sanfratellane riscontrabili nelle parlate del nord Italia. In una ricerca
da me effettuata parecchi anni fa, ho sottoposto ad alcuni amici di Melegnano (Milano) e di
Castello di Annone (Asti) una serie di termini italiani chiedendone la traduzione nella loro
parlata. Sapevo che la parte linguistica che nei secoli ha subito meno variazioni è quella legata
al corpo umano e all’agricoltura; il risultato viene riportato nello specchietto che segue:
-7-

Italiano

Siciliano

Lombardo

Piemontese

(Sud Mila-

(Castello di

Sanfratellano

Dito

Iritu

did

di’

di’

Capelli

capiddi

cavei

cavei

cavai

Mento

barbarottu

barboss

barbaren

barbarat

Piede

peri

pé

pé

pé

Occhio

occhju

Oegg

occ

uògg

Orecchio

oricchja

uregia

uregia

arogia

Ginocchio

ginocchju

genoeg

ginocc

dnuog

Caviglia

cavighja

cavigia

cavigia

cavigia

Mano

manu

man

man

mèan

Passo

passu

pas

pas

päs

Aia

aria

era

era

era

Castagna

castagna

castagna

castagna

castegna

Cavolo

cavulu

(brocul)

coi

cai

Olio

ogghju

oli

oli

uoli

Cavalli

cavaddi

cavai

cavai

cavei

Cane

cani

can

can

chièn

Capra

crapa

cavra

crava

cräva

Casa mia

me casa

cà mia

cà mia

cà maia

Chiodo

chjovu

ciòd

ciò

cià

Cucchiaio

cucchiara

cügiar

chicca

cuger (di legno)

Due

dui

dü

doi

duoi

Sette

setti

set

set

set

Coltello

cuteddu

curtel

cutè

cutièu

gioeg

zuvu

zàu

Giogo (buoi)
Fratelli

frati

fradei

frei

frei

Immondizia

munizza

rüd

rumenta

rumanta

Recinzione

chjurena

scies

-8ciuenda

ciurana

Sedia

seggia

cadrega

carega (siega) siègia

Signora

signura

sciura

sciura

signaura

Provenzale antico

pé

pas

castanha

oli

can (fr. chien)

doi

fray

senhora

Questa specchietto, pubblicato dal quotidiano “Il Cittadino” di Lodi il 04.02.1999, fu successivamente da me inviato a Sergio Nebbia, autore del prezioso “Dizionario Monferrino”, il
quale così mi scriveva:
«I testi che mi ha mandato hanno destato in me un vivo interesse : li sto ruminando con
pazienza e attenzione. Una prima ricerca che ho avviato è su alcune mutazioni di base di certe
parlate nostrane, che si identificano con modificazioni sanfratellane dell’etimo latino. Chissà
che non possano aiutare ad individuare l’ambito di provenienza di alcuni elementi delle vostre
parlate, le quali, nel corso dei secoli, hanno indubbiamente assorbito suoni e vocaboli da un’area più vasta di quella iniziale.
Un primo interessante risultato è dato dall’identità di comportamento del Sanfratellano con
il dialetto di una ristretta area finitima ad Annone a proposito della E, sia affricata che libera.
L’area comprende alcuni Comuni posti fra il Tanaro e il Tiglione, lontani nel passato dalle
principali vie di comunicazione: Rocca d’Arazzo (l), Montaldo Scarampi(2), Montegrosso (3),
Agliano (4).
Le prime tre sono entità amministrative collinari, sui mille abitanti ciascuna, costituite da
nuclei sparsi di cascine e frazioni, talora poste in un cul de sac. Sto interrogando contadini
della zona che si avvicinano o superano l’ottantina come età, ed ecco alcuni dei risultati di
Rocca d’Arazzo confrontati con vocaboli tratti da U SCUTULAN [ndr: il mio “U scutulan di
la Rraca”]:

Italiano

Sanfratellano

Area

paese
1

vero

vai

vai

tre

trai

trai

momento

mumant

mumaint

la gente

la giaint

a giaint

stassera

stasara

stasaira

sete

sai

sai

vestito

vistimant

vistimainta

intelligente

ntiligiant

antiligiaint

‘nttiligiaint

L’interessante è che quest’area è quella della gente di Bianca Lancia d’Agliano [ndr: avrà
da Federico II il figlio Manfredi]: è la terra su cui avevano dominio o influenza i Lancia.
In base a quanto sostiene il Rohlfs (§ 95, pag.120 della Fonetica) che i vostri dialetti galloitalici rappresentano l’antica situazione linguistica delle nostre terre, è evidente l’importanza di
trovare dei frammenti di mutazioni identiche, che ben definite vicende storiche possono avvalorare.
Accanto a questa ricerca sto confrontando il Sanfratellano col monferrino occidentale del
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mio Dizionario e trovo analogie o somiglianze rimarchevoli. Sempre dai versi dello stesso
volume (pagine pari 12-28) gliene segnalo alcune:

Italiano

Sanfratellano

Dizionario

la tua testa

la taua testa

la to testa

sommità

cuorm

corm

aumentare

ncarièa

ancariè 2

guardia

uèrdia

uàrdia

occhio

uogg

ôg

tutti gli altri

tucc ieucc

tic j’ac (b)

(a)

tuc j’ec (c)
rosario

rusäri

ruzari

di casa sua

d’an cà saua

ad cà soua

qualche

cherca

cheica

innocente

nuciant

nusient (c)

cercare

zircher

sirchè

facciamo la minestra

fuoma la mnestra

foma la mnestra

niente

nant

nent

ignorante

gnuränt

gnurant

ogni volta

ogni vauta

ogni vòta

il selvatico

u sarveg

u sarvà

Note: a) seguendo l’impostazione dell’Istituto dell’Atlante Linguistico Italiano (Univ. di
Torino) per dare suono dolce a c, g, non si raddoppia la consonante finale.
b) Annone c) Rocca d’Arazzo e parlate confinanti; il suono I è considerato articolo e perciò
viene staccato.
d) Rocchetta e Cerro Tanaro; ad Annone nen
E’ molto interessante e significativo lo specchietto da Lei pubblicato sul CITTADINO di
Lodi. Per il cosiddetto Piemontese l’indicazione in parentesi di Asti è piuttosto fuorviante. La
parlata astigiana ha ormai un’area ristretta: di ceppo monferrino, è stata imbastardita dalla
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lunga dominazione del torinese e per eventi politici e per sudditanza economico-industriale. Il
vecchio dialetto astigiano è solo più parlato in città da una ristretta cerchia popolare del concentrico e dai vecchi delle frazioni o ventine. L’astigiano corrente parlato dal ceto medio è in
parte frutto dell’immigrazione dalla provincia che ha innestato vocaboli fonetica e morfologia.
A quale testo scritto si è riferito per trarne i vocaboli e la loro grafia? Mi permetto in proposito alcune precisazioni:
Mento
termine.

Si usa Barbarin per l’uomo e Barbarot per gli animali: è quindi ancora in uso il vostro

Ginocchio
Torinese: Ginui; monf: Znug (v. Dizionario). Astigiano moderno: Snui (evidente la
contaminazione dei due suoni). Ginoc non lo conosco.

Cucchiaio
Cüciar torinese-astigiano popolare, chigiar nuovo monferrino, chigéa, vecchio
monf; chiciar è nuovo ast.
Signora Sciura non vale né per Asti né per il Piemonte. E’ solo vocabolo lombardo. Da noi si usa:
Sgnura per dire Fidanzata
Madama per indicare una Signora
Dona per la Moglie. Preferiamo Do(mi)na a Foemina che in Torinese ha dato Fumna.
Tutti

Astigiano: Tüti; monferrino: Tüc, Tic

Bere
Beivi: monferrino; Beive: torinese-astigiano; Bev è solo lombardo.
Impastare
Ampasté; le parlate piemontesi fanno iniziare i vocaboli con a eufonica se la prima
consonante è occlusiva. ( Pesare = pesé, monf: P B: besé absé); a maggior ragione, se esiste, conservano la vocale iniziale, magari modificandola nella A.
Immondizia

Rumenta è Torinese. Monf: Armenta (stesso motivo).

Come vede, grazie alla conoscenza delle realtà locali, di oggi e di ieri, c’è modo di ampliare il confronto e cercare identicità lessicale delle nostre parlate. Dopo la Storia forse anche la Linguistica dialettale ha bisogno di portatori d’acqua per non restare soltanto materia da empireo universitario, dove
sovente si analizzano i vocaboli come reperti archeologici.»

Alla lettera di Sergio Nebbia è seguita la seguente mia precisazione:
« Trovo nella Sua lettera un significativo specchietto che contiene alcuni termini comuni ai
nostri dialetti. Tranne vai ‘vero’ che noi non abbiamo (si dice veru), gli altri ci sono tutti. Le
dico anche di più: nel secolo scorso molte parole avevano una doppia pronuncia, assumendo
una /i/ dopo la /-a-/. Così di ‘gente’ giant c’era anche giaint, ‘vestimento’ vistimant e vistimaint, ‘niente’ nant e naint, ecc.
Quanto alla eufonica /a-/, il sanfratellano ne fa grande uso, al punto che in un ipotetico
glossario di questo dialetto il 50% delle parole andrebbero messe sotto la lettera ‘A’.
Certo le modificazioni nel corso dei secoli vi sono state e alcune parole sono solo stratificazioni di una serie di cambiamenti, ma vi sono due settori specifici in cui pure con le variazioni intervenute non è difficile ricondurre alla comune radice monferrina: sono il settore agricolo e i termini anatomici. Ho davanti a me il Suo pregevole “Dizionario Monferrino” e il
“Glossario Monferrino” di Giuseppe Ferraro (1888). Noto ad esempio:
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Italiano
madia

Nebbia
erca

sottopancia (sella)

Ferraro

Sanfratellano

mastra

mastrieu (parte
della maida)

cengia

ciàngia

acqua

eua

eua

eua

albero

erbu

erbo

erbu

torso

trus

truss

truoss

mattarello (cucina)

presia

lasagnaroo

dasagnaraur (1)

palpebra

palpeivra

parpeira

parpiera

gengiva

zenziva

zanzia

zinziega

giorno lavorativo

dì (dè)

di-ubri

giuorn d’ubrì

lievito

carsent

carsent

crısciant

cavolo

coi

coi

cài

maiale

ghïn

pursè

purzièu

finocchio

fnug

fnug

fnuòg

donna (generico)

fomna

fomna

fomna

fungo

fônz

funz

fàunz

gomitolo

limsè

lumsè

unghia

ongia

—

àungia

nespolo

nespu

nespo

nespu

matrigna

marastra

marastra

dumscièu (l)

parestra (2)

Note: (1) In genere la /l/ è diventata /d/; (2) È uno strano femminile di parèstr ‘patrigno’.
Parina ‘madrina’ è il femminile di parìan ‘padrino’.

Come può notare, anche il monferrino dell’Ottocento era abbastanza diverso da quello
attuale. In sostanza il non uso di termini porta al disuso. Anche in questo senso la Sua opera
documenta la parlata attuale, ed è preziosa perché tra qualche decennio tutti dialetti avranno
i fonemi che ancora gli appartengono, ma il lessico della televisione. Quindi saranno i dizionari delle varie epoche a registrare tali cambiamenti. Purtroppo non è possibile una verifica
del sanfratellano perché, se si esclude un breve glossario contenuto in “Studi filologici” di
Luigi Vasi (1889), la trasmissione è stata sempre orale, con tutto ciò che ne consegue. Così
abbiamo forme diverse e suoni diversi di una stessa parola a seconda che venga usata in un
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quartiere o nell’altro del paese.
In merito alla scrittura dei termini da me pubblicati su “Il Cittadino”: avevo distribuito ad
alcuni amici piemontesi una scheda con una lista che ognuno ha compilato alla sua maniera,
quindi nessuna verifica è stata fatta da me sulla corretta scrittura. Pertanto possono essere
presenti errori relativi alla grafia e alla non conoscenza del termine dialettale corretto, perché le persone non provengono dal settore specifico (agricoltura, ecc.). D’altra parte oggi ho
verificato sul “Dizionario Piemontese-Italiano” di Giovanni Pasquali (1870) i termini dello
specchietto riportato qui sopra e non tutti sono riscontrabili, perché ritengo siano parlati in
massima parte nel Monferrato, un’area probabilmente non presa in considerazione dall’autore.»

3.3 La mia esperienza
Il mio interesse verso la parlata sanfratellana comincia negli anni Novanta del secolo scorso, quando sono venuto in contatto con il gruppo del “Progetto Galloitalici” presso l’Università di Catania. Da una conversazione con Salvatore C. Trovato mi si presentò un panorama a
me sconosciuto fino a quel momento e nello stesso tempo maturai la convinzione di dover
fare qualcosa per riuscire a salvare il salvabile della lingua che mi hanno insegnato i miei genitori fin dalla nascita.
Riporto qui di seguito la mia relazione presentata in occasione del seminario su “Il siciliano, il galloitalico… tra passato, presente e futuro” tenuto a San Fratello il 25.03.2006, facendo
presente che in merito alla querelle dell’Ottocento tra il sanfratellano Luigi Vasi e l’acese Lionardo Vigo me ne sono occupato criticamente nel mio libro “I primi canti lombardi di San
Fratello” (2007).
«Il galloitalico di San Fratello è una lingua letterarizzabile»
Vincenzo Orioles, nel saggio introduttivo al mio “Àmi di carättar” (1997), cita la conclusione di un saggio del 1970 che il dialettologo Giovanni Tropea intitolava “La letterarizzazione dei dialetti galloitalici della Sicilia” in cui così si legge: “A una lingua letteraria dei galloitalici di Sicilia non si è giunti, e certamente non si giungerà mai più”. Dava così una sentenza
severa che riguardava in particolare il dialetto di San Fratello.
Nel suo saggio introduttivo al mio Â tarbunira” (1999), Salvatore C. Trovato evidenzia subito il fatto che “Non serve la scrittura fonetica ai poeti, che a San Fratello sono mancati,
non serve ai folcloristi, né a chi voglia lasciare nella scrittura le peculiarità di questa parlata. Anzi credo, trascrivere foneticamente un dialetto sia del tutto fuori luogo e senz’altro riduttivo in ordine, ad esempio, all’eventuale bacino d’uso. Non pare un caso a San Fratello
(...) sia mancato il poeta locale. Obiettive difficoltà ortografiche, (...) hanno impedito l’uso
della scrittura per questo dialetto, singolare tra i galloitalici della Sicilia.”
Da quanto sopra riportato, si evince quindi, dopo gli studi fatti sugli scritti dei sanfratellani
Luigi Vasi e Benedetto Rubino, e dopo le campagne di ricognizioni magnetofoniche fatte a
San Fratello rese vane perché gli studiosi non sapevano come trascriverle, che il dialetto sanfratellano viene dichiarato “non letterarizzabile”. Per contro Trovato individuava la causa
principale proprio nel fatto che non esisteva un sistema di scrittura fonologica, diversa quindi
dalla scrittura fonetica che egli ritiene “fuori luogo e senz’altro riduttiva”. Anche Luigi Vasi,
nella diatriba con Lionardo Vigo, nella seconda metà dell’Ottocento si cimentò nella correzione ortografica della scrittura del dialettologo di Aci, ma non si preoccupò di correggere la
morfologia di certe parole, cosicché ritroviamo alcuni “canti popolari” che contengono versi
privi di significato nel contesto in cui si trovano. Troviamo nelle poesie spropositi come in
“M’ n’ cunsuol di la maja cumpegna” dove i versi “la nausg dilichieta a la scichigna” e “I
giuo e sgriz a trof d’ scigna” riportati dal Vigo vengono “corretti dal Vasi in “U nass dilichiet
a la scicchigna” e “I giuoh e sgriz a trafa di scigna”; ma se il Vasi avesse prestato un po’ più
di attenzione si sarebbe accorto che una possibile interpretazione errata della calligrafia del
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corrispondente sanfratellano da parte del Vigo, che non conosceva quel dialetto, avrebbe potuto scambiare una “v” per “n” così “vausg dilichieta a la scichigna” è diventata “nausg...”. Lo
stesso dicasi per “trof di scigna” che sarebbe stato più corretto pensare a “trop di scigna” [saltellare di scimmia] e non “trafa di scigna” [cespuglio di scimmia] che è priva di significato nella parlata sanfratellana.
Il Vasi aveva tralasciato la studio glottologico dedicandosi principalmente a quello filologico, e aveva individuato, in maniera abbastanza credibile, la causa della mancanza di poesia
nella parlata sanfratellana, in quanto il popolo “rozzo” e di poca cultura, continuando a subire
governi diversi, aveva preferito usare il siciliano.
Il mio approccio alla codificazione della parlata sanfratellana risale al 1993, quando sollecitato dal compianto Giuseppe Miligi, al quale avevo fatto omaggio di una poesia in sanfratellano, mi suggerì di mettermi in contatto con l’Università di Catania, perché a suo parere io
facevo uso di un sistema di scrittura arbitrario, quando invece si rendeva necessario utilizzare
dei sistemi ormai consolidati. Avevo capito che nonostante io parlassi fin dalla nascita la lingua di mia madre, affrontare la scrittura anche di un semplice testo poetico, mi metteva di
fronte a problematiche che mi erano totalmente sconosciute.
Capivo che è importante ciò che si scrive, ma è altrettanto importante scriverlo in una maniera che anche altri possano capire e servirsene a loro volta per i loro studi. Realizzavo anche
che a servirsene non sarebbero stati i sanfratellani, che conoscono la parlata e che in un modo
o nell’altro sono in grado di ricostruire le parole e quindi in grado di capirle. Ma quei sanfratellani nati fuori di San Fratello che non avendo più interesse di andare nel paese dei genitori
o dei nonni, non avrebbero avuto più modo di ascoltare la parlata e messi di fronte ad un testo
scritto in maniera approssimata non avrebbero capito quasi nulla se non venissero fornite informazioni sulla pronuncia. La stessa cosa si sarebbe verificata nel caso degli studiosi, per i
quali un testo scritto deve avere omogeneità e coerenza.
Per me, fino ad allora, Luigi Vasi e Benedetto Rubino erano solo nomi di due illustri sanfratellani. Contattai le biblioteche di Palermo e mi procurai gli scritti dei due studiosi del passato, così ho potuto verificare che cosa, e in che misura, avessero trattato la parlata di San Fratello. Luigi Vasi usava la parlata sanfratellana dell’Ottocento, diversa da quella che io sentivo
dai miei genitori; ma a volte avevo sentito da persone anziane dei termini strani come camaira
(per ora), pàiri (pere), vaint (vento). Avevo pensato sempre che si trattasse di storture di pronuncia. Poi ho potuto realizzare che si trattava di variazioni della parlata, dovute non solo al
tempo che è trascorso, bensì a differenze esistenti nei diversi quartieri del paese. Ne avevo la
prova dei miei genitori dai quali avevo sentito pronunciare fuoma e foma (facciamo), tuvaghjò e tivaghjò (tovagliolo), pèrgu e pùrpıt (pulpito), ghj’àrgu e armoniu (organo), e così via.
Individuavo nella parlata sanfratellana differenze che connotavano quartieri diversi del paese
e un’origine diversa di alcuni termini.
3.4 Il sistema di scrittura.
La scrittura delle mie prime poesie nella parlata sanfratellana si rivelò un mezzo disastro,
perché sapevo che era solo parzialmente possibile rendere scrivibili i suoni della voce, facendo uso dell’alfabeto IPA (International Phonetic Alphabet). Il dialettologo messinese Giuseppe Cavarra volle inserire alcune mie poesie nell’antologia “Carybdis” (1995) scritte nel modo
convenzionale, con scrittura fonetica a fronte.
Mi rendevo conto che una siffatta scrittura sarebbe stata macchinosa e incomprensibile per
i miei concittadini sanfratellani. Così presi contatto con Vincenzo Orioles, filologo e glottologo dell’Università di Udine, e dopo averne discusso durante ripetuti incontri a Udine e Milano, ho deciso di derogare, nella scrittura di certi fonemi, dal sistema internazionale per seguire
il sistema adottato per i galloitalici della Sicilia dall’Università di Catania.
Non posso dire di esservi riuscito del tutto, ma sicuramente di essere arrivato a un buon
punto. È risaputo che il galloitalico di San Fratello ha molti suoni non presenti nel siciliano.
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Ma possiamo dire che molti di questi suoni sono deformazioni di pronuncia di altri che sono
presenti in altre lingue, come l’inglese. Pertanto rifacendoci al suono dell’inglese “that”, sappiamo che tale suono è molto presente nel sanfratellano e che può essere scritto /ä/ perché è
una modifica della vocale <a>; così quänn ‘quando’ avrà anche la doppia <nn> per evitare la
nasalizzazione e si identifica con il siciliano quannu.
Un altro punto, per la verità cruciale e molto sofferto da parte mia è l’utilizzo della <i>
muta, a somiglianza della <e> muta francese, che in precedenza avevo indicata con l’apicetto
o con lo shwa. Nell’ortografia, dovendo fare anche uso dell’apostrofo, si creava confusione
tra i due segni, specialmente con l’uso del computer che non riconosce la differenza con la
mutola. Occorre dire però, che se da una parte l’operazione va a beneficio della morfologia
della parola che riporta più facilmente al significato sulla base della lingua nazionale, per converso tende ad essere pronunciata da chi non assimila bene le note sulla fonetica, che non prevedono una grafia della <i> muta diversa dell’equivalente pronunciabile.
Anche l’uso delle doppie si rende necessario per distinguere i suoni dolci <s> e <z> dalla
sorda <ss> e <zz>. Bastano pochi esempi per comprendere la differenza che esiste tra la parola pronunciata e quella scritta, e quanto una persona qualsiasi che poco conosca il sanfratellano, riesca a intuirne il significato: trai ‘tre’ e t’rai ‘terreno’ sono molto diversi da trai e tirrai;
così pure baràn ‘barone’ da barràn ‘barra’ del fercolo’, e così via di seguito. Forse per una mia
eccessiva convinzione di provvisorietà in questo mondo, ho preferito pubblicare i miei scritti
in sanfratellano, mano a mano che li ritenevo “a buon punto”, perché ho sempre sostenuto che
le cose siano sempre perfettibili e che i cassetti degli intellettuali passati a migliore vita siano
rimasti pieni di lavori non pubblicati. Questo è avvenuto per À mi d carättar (1997) e Ghj
‘antiegh disgiàiu accuscì (1998). Per contro ne risulta una certa completezza ortografica a
partire da Â tarbunira (1999) dove viene messo in atto un sistema di scrittura, frutto delle abbondanti riunioni con Salvatore C. Trovato e ben illustrato nel suo saggio introduttivo, riguardanti una certa coerenza con la scrittura usata anche per le altre parlate galloitaliche della Sicilia. Ho utilizzato lo stesso sistema di scrittura nei miei lavori successivi: U scutulan di la Rraca (2000), Faräbuli (2004), I primi canti lombardi di San Fratello (2007), nonché i lavori da
me curati: l’antologia del premio letterario “San Frareu” Vant d Rracafart, e Chjièchjari a
d’aumbra di Rracafart (2005) del compianto Nino Versaci.
In pratica, l’ordine cronologico delle pubblicazioni di cui sopra, costituisce anche il percorso glottologico da me effettuato.
Concludendo, sono convinto di non aver fatto torto alcuno alla parlata sanfratellana prendendomi l’iniziativa di scrivere molte parole in una maniera che risulta differente da come lo
vorrebbe la semplice pronuncia. Infatti la sua scrittura nella forma fonetica non avrebbe permesso lo scambio d’informazione tra le diverse parlate galloitaliche che è rintracciabile principalmente nella fonologia della parola. Ma cosa essenziale, è questo l’elemento che rende
una lingua letteraria e che il Tropea, non avendolo trovato a priori, si è sentito in diritto di definire il galloitalico di San Fratello “non letterarizzabile”.
Nasce da qui la scommessa sulla letterarietà della parlata sanfratellana e delle sue peculiarità lessicali e sintattiche e che mi sento di suggerire con forza a chiunque, sanfratellano o
non, ne abbia le capacità affinché lo pratichi e principalmente lo scriva, perché qui non c’è
solo un esercizio linguistico, ma c’è la storia di un popolo attraverso le sue vicende e la sua
sofferenza, e che la sua “gelosia” per la sua cultura ha fatto in modo di codificare, e spesso
criptare, il suo linguaggio per renderlo impenetrabile agli altri. E a ben guardare, ora che ci
stiamo addentrando nella scomposizione della parola, scopriamo che ne deriva un vocabolario
composto massimamente di termini antichi di una Sicilia dimenticata, ma che riconduce anche
alle vicende dei popoli del passato che hanno fatto la storia dell’Italia.
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TESTI LETTERARI
NOTE SULLA FONETICA

La pronuncia delle vocali e consonanti segue la regola della lingua italiana, ad eccezione di
quanto segue:

<ä> Palatalizzata (ingl.: that, bad), porta sempre l’accento tonico, anche se non espresso
(pätri ‘padre’, quänn ‘quando’, nicissäriji ‘necessario/i’).
<i> Va pronunciata come in italiano se fa parte di gruppi vocalici o porta l’accento tonico
(fìssa ‘fesso’, durdìi ‘sporcizie’, antiegh ‘antico’ carusgì ‘ragazzi’); oppure se è finale di
parola al plurale femminile: (famighji ‘famiglie’, àuri ‘ore’, caràusi ‘ragazze’) o di aggettivo sostantivato plurale femminile, (la cchjù bedda di tutti ‘la più bella di tutte’) e nei monosillabi chi ‘chi (pron. relativo soggetto)’, di ‘due’ (contrazione), negli aggettivi mi, ti, si
‘mio, tuo, suo’.
Nelle particelle pronominali mi ‘meli’ e i ‘li’ precedute da verbo la <i> finale va pronunciata: es. dami ‘datemeli’, faghji ‘fateli’.
Negli altri casi, se non è tonica, la <i> è muta (chi ‘che cosa’, mi ‘mi’, ni ‘non, né’, pi
‘per’, li ‘le (art.)’, filièria ‘fila’, caminer ‘camminare’ zzonir ‘cenere’).
<c/cc>
Affricata mediopalatale sorda (ital.: cibo, pace, caccia); segue la regola italiana:
ca, co, cu oppure ce, ci, c (come nel lombardo tucc 'tutti')
<ch/cch> Occlusiva velare sorda (ital.: chilo, occhi).
<chj/cchj> Affricata postpalatale sorda (ital.: chiodo, chiurlo).
<d/dd>

È sempre occlusiva cacuminale sonora (sicil.: beddu).

<dr> Affricata alveolare sonora (draunera ‘tromba marina’, dritt ‘diritto’).
<ghj>
Affricata postpalatale sonora (sicil.: famighja).
<g/gh>
La <g> davanti alle vocali [a], [o] ed [u] e la <gh> davanti ad ‘[i] ed [e] ha una
pronuncia occlusiva velare sonora (assiguter ‘rincorrere’, fataga ‘fatica’, màunigh
‘monaco’, sdungher ‘allungare’).
<g> È affricata mediopalatale sonora se davanti a [i] ed [e] (giànt ‘gente’, arrager
‘arrabbiare’).
<n> Ha suono nasale nelle sillabe in cui è preceduta da vocale, anche se questa è scomparsa
nelle iniziali di parola (n ‘uno (art. ind.), ne (part. pron.)’, nduter ‘dotare’, nvern ‘inverno’,
son ‘sono (v. 3^ pl.)’, dangua ‘lingua’). Nel caso specifico del monosillabo <n>, sia articolo indeterminativo ‘un, uno’ sia particella pronominale ‘ne’, ha pronuncia nasalizzata
[ũ] in cui la /u/ è caduta.
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Deve essere pronunciata come in italiano quando fa parte di una sillaba nella quale è seguita da vocale (aner ‘andare’, nav ‘neve’; ni ‘non’ [con <i> muta ]).
Quando <n> (articolo o preposizione) precede una parola che inizia per <i> si palatalizza
in <gn>. Così: cun iea ‘con me’, n ieu ‘un gallo’ si pronunciano cugn-iea e gn-ieu. Davanti ad [a], [e], [o], [uà], [u] e [uò] la <n> si pronuncia <ngh>: n arb = ngh-arb ‘un cieco’; n
erbu = ngh-erbu ‘un albero’; n uazzieu = ngh-uazzieu ‘un uccello’; cun uoi = cungh-uoi
‘con Lei’; cun un = cungh-un ‘con uno’. La <n> si pronuncia <m> davanti alle labiali: così n bäsi ‘in base’ = m-bäsi, n pogn ‘una pigna’ = m-pogn.
<nn>
L’uso di <nn> è limitato ai gerundi e negli altri casi in cui si vuole evitare la nasalizzazione (anann ‘andando, quänn ‘quando’, affänn ‘affanno’)
<r> Vibrante alveolare (ràu ‘lui’, roda ‘ella’, caraus ‘ragazzo’). Si può trovare sia iniziale
di parola (rau, roda, roi/rodi ‘egli, ella, loro’) sia all’interno della parola (rruora ‘ruota’,
muoru ‘modo’, ecc.).
<rr> Vibrante dentale sorda (rràu ‘origano’, Rruoma ‘Roma’, ferr ‘ferro’, arranzirì
‘arrugginito’, rraù ‘ragù, rroda ‘fredda, stecchita’).
<s> Indica la fricativa alveolare sonora (ital.: rosa ) quando si trova in posizione intervocalica (rruosa ‘rosa’, ) o finale (caraus ‘ragazzo’). Ha pronuncia fricativa alveolare sorda se si
trova in posizione iniziale davanti a vocale (sänt ‘santo’, suner ‘suonare’).
<ss> Indica la sibilante dentale sorda (quoss ‘codesto’, sfassessa ‘dilapidatrice’).
<sg> Indica il suono fricativo mediopalatale sonoro davanti alle vocali [i], ed [e] o in posizione finale di parola (cusgina ‘cugina’, basger ‘baciare’, dusg ‘fuoco’). La scrittura diventa
<sgi> quando precede le vocali [a], [o] e [u] (stasgian ‘stagione’, plasgiò ‘piacque’,
sfasgiunèa ‘sfaccendato’).
<s+cons.> Davanti alle consonanti [c], [f], [p] e [t] la <s-> si realizza sempre col suono <sc>
fricativo mediopalatale sordo (ital.: scemo): studier, sfascer, scarper, spaghjer. Davanti a
[b], [d], [g], [m], [n], [r] e [v] si pronuncia <sg>: col suono fricativo mediopalatale sonoro:
sbaghjer ‘sbagliare’, sdungher ‘allungare’, sgarger ‘sgolare’, smuòviri ‘muovere’, snirver
‘snervare’, svinter ‘sventare’.
<str> Fricativa prepalatale sorda (strùmula ‘trottola’).
<tr/ttr>

Affricata prepalatale (pätri ‘padre’, quättr ‘quattro’).

<z/zz>
Affricata dentale sonora (mez ‘mezzo’, zinzeuna ‘zanzara’) e sorda (mäzz
‘mazzo’, zzièu ‘zio, cielo’, zzucch ‘tronco’, azzufer ‘litigare’).

Segnaccento: di solito segue la regola dell’italiano. Se non diversamente indicato, nei dittonghi <ai> <au> <ea> <eu> l’accento cade sulla prima vocale: fài ‘fieno, fate (verbo)’, micaràur ‘fazzoletto’, abarèan ‘badarono’, zzièu ‘zio’, èua ‘acqua’, parch-spìan ‘istrice’; ma
baùl ‘baule’, spijàn ‘spione’, spiànn ‘chiedendo’. Mentre in <uo> e <ia> cade sulla secon-18-

da vocale: nfuòrra ‘fodera’, nciànta ‘incinta’. Viene sempre segnato quando cade sulla
terz’ultima sillaba.
L’accento circonflesso indica la coalescenza (o contrazione) tra vocali, com’è il caso delle
preposizioni ê ‘ai, agli’, ô ‘al, allo’, ntê ‘nei, negli’, ntô ‘nel, nello’, faghjî ‘fateglieli’, ecc.
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LUIGI VASI
(1829-1902)
[Il brano che segue è tratto da G. Boccaccio: Decameron, Prima giornata, Novella IX
(parziale); fu tradotto in vari dialetti tra i quali quello sanfratellano affidato al Vasi, che qui si
riporta.]
«[…] Dico adunque che né tempi del primo re di Cipri, dopo il conquisto fatto della Terra
Santa da Gottifrè di Buglione, avvenne che una gentil donna di Guascogna in pellegrinaggio
andò al Sepolcro, donde tornando, in Cipri arrivata, da alcuni scelerati uomini villanamente fu
oltraggiata. Di che ella senza alcuna consolazion dolendosi, pensò d'andarsene a richiamare al
re; ma detto le fu per alcuno che la fatica si perderebbe, perciò che egli era di sì rimessa vita e
da sì poco bene, che, non che egli l'altrui onte con giustizia vendicasse, anzi infinite con vituperevole viltà a lui fattene sosteneva; in tanto che chiunque avea cruccio alcuno, quello col
fargli alcuna onta o vergogna sfogava.
La qual cosa udendo la donna, disperata della vendetta, ad alcuna consolazione della sua
noia propose di voler mordere la miseria del detto re; e andatasene piagnendo davanti a lui,
disse:
— Signor mio, io non vengo nella tua presenza per vendetta che io attenda della ingiuria
che m'è stata fatta, ma in sodisfacimento di quella ti priego che tu m'insegni come tu sofferi
quelle le quali io intendo che ti son fatte, acciò che, da te apparando, io possa pazientemente
la mia comportare; la quale, sallo Iddio, se io far lo potessi, volentieri la ti donerei, poi così
buon portatore ne se'.
Il re, infino allora stato tardo e pigro, quasi dal sonno si risvegliasse, cominciando dalla
ingiuria fatta a questa donna, la quale agramente vendicò, rigidissimo persecutore divenne di
ciascuno che contro all'onore della sua corona alcuna cosa commettesse da indi innanzi.»

Traduzione1
Dich danqua ch'ai taimp du prim Re di Cipr, dipuoi la cunquista fatta di la Terra Santa da
Gufreu di Bugghian 2, avvon chi 'na gintiu fomna di Guascogna 'n piligrinegg annàa au Samuorch, d'anna turnaïn, 'n Cipr arrivara, da arcui scialarei hami vidaunamaïnt fu attraggiera:
di co rodda sanza arcuna cunsulazian dulaïnns, pinsàa d'annér a ricuorriri3 au Re; ma ditt, ghi
fu p'arcun chi la fataigha4 si pirdiross, pircò rau era di cusci5 dibu6 vita e di cuscì pacch baï,
chi chiù tasst chi li anti di hieutr7 cun giustizia vindichiess8, hienz 'nfiniri cu 'nfam9 viltàa, a
rau fatti, suppurtava10; tant chi qualunch avaja ira11 cuna, quodda cun ferghi arcuna anta o virgagna sfughieva.
La chïu causa sintaïn12 la fomna, dispirara di la vinnitta, p'arcuna cunsulazian di la saua
nuoja pripunò di vulaïr muardr la misieria du ditt Re; e annàa13 ciangiain davant a rau, e diss:
— Signaur miea, jiea ni viegn 'nta. la taua prisaïnza pi vinnitta, chi jiea aspittass 14 di la
ngiuria chi m'è stata fatta; ma 'n sadisfazian di quodda ti priegh chi tu m'insigni cam tu suoffri
quoddi chi15 jiea 'ntaïn chi ti san fatti, pircò da tu 'mparaïn, jiea pazza cun paciaïnza16 la maja
cumpurtr; chi ('u saa Diea) si jiea fer û puloss, di bauna vuogghia17 ti cunprimintass18, pircò
cuscì ban purtaraur ni sai.
U Re fina addaura stat tard e dagnauss19, quasi da sagn si risvigghiess, cumunzaïn da la
'ngiuria fatta a quosta fomna, chi fart20 vindichiea durissim21 pirsicutaur divintàa d'agnun chi
cauntra d’anaur di la saua curauna arcuna causa cumittoss da puoi in avant22.
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-------------------1
Nel dare questo saggio del vernacolo di San Fratello, io mi sono attenuto alla traduzione letterale perchè
fosse più utile nei confronti che saranno per farsi con altri dialetti della penisola. Ho soltanto sostituito una voce
ad un’altra allorchè o mancava la coirrispondente, o portava a senso diverso – 2 Mancano Cipro, Goffredo, Buglione; le quali voci, ridotte a suono sanfratellano, fanno: Cipr, Guffreu, Bugghian. – 3 Ricuorriri; ricorrere. – 4
Fataïgha; fatica. Al gh, così in questo caso come in molti altri casi, non corrisponde suono in italiano. – 5 Cusci;
così. -- 6 Dibu; debole. - 7 Hieutr; altro. Ho tradotto: chiu tasst chi li anti di hieutr (più tosto che le onte di altro), perché manca il non che dell’originale. – 8 Vindichiess; vendicasse. – 9 ‘Nfam; infame. – IO Suppurtava;
sopportava. – 11 Ira; 'rabbia, ira. - 12 Sintaïn; sentendo. – 13 E annàa; e andò. Manca il participio. – 14 Aspittass;
aspettassi, - 15 Chi; che. Il vocabolo quale, come pronome, manca. del tutto; come aggettivo si usa la voce sola
chia nel singolare. Comunemente viene sostituito il che. – 16 Cun paciaïnza; con pazienza. – 17 Di bauna vuogghia; di buona voglia. – 18 Cumprimintass; complimenterei. – 19 Dagnauss; infingardo. In siciliano lagnusu. – 20
Fart; forte. – 21 Durissim; durissimo. – 22 Da puoi in avant; da poi in avanti.

[Nota: le poesie di L. Vasi qui sotto riportate sono contenute in B. Di Pietro “I Primi Canti
Lombardi di San Fratello” (2007).]
[19.] La Lontananza
Suogn ‘nta u mar au faun di tant abiss,
Huoa u cuor miea ‘ntra tencc atass:
Chi dulaur, o miea cuor, si tu saviss!
Suogn duntan di tu di mila pass.
Iecula mi fasgioss si jiea purross,
E tutti li paini ti cuntass.
O zieu, o terra, o Diea, chi ti viross!
Ana sai, vita maja? Cam ti la pass?

Versione(1).
Sono nel mare in fondo a tanti abissi;
Ho il cuor mio fra tanti toschi:
Che dolore, o mio cuore, se tu sapessi!
Sono lungi da te due mila passi.
Aquila mi farei, s’io lo potessi;
E tutte le pene mie ti racconterei:
O cielo, o terra, o Dio, che ti vedessi!!
Dove sei? Vita mia; come la passi?
------------------(1)

N.d.r.: questa poesia e la traduzione sono riportate nella versione originale del Vasi in “Studi Storici e Filologici” (Palermo 1889)..
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XXXIII I giurnatärij
Dim, dim na causa, o zzu Arfìan,
Li causi di sta rrabba cam vean?
Duoch n terra ghj’è u sciesch sanza vìan,
Nta li bertuli ghj’è olivi sanza pean.
A iea la dibilozza vea e vien,
Pircò sunea u rrusari Ciruman.
Savai cam nfinisc stumatìan?
Ghj’ami di nuov a la terra si n vean.

I lavoratori giornalieri
Ditemi, ditemi una cosa, signor Alfio,
Le cose di questa proprietà(38) come vanno?
Qui per terra c’è il fiasco senza vino,
Nella bisaccia vi sono ulive senza pane.
A me la fame va e viene,
Perché Ciruman(39) ha suonato il rosario(40).
Sapete come va a finire stamattina?
Gli uomini se ne tornano di nuovo a casa.
______________
(38)

La battuta è ironica, trattandosi di lavoratori che in genere non possedevano nulla e vivevano col solo
lavoro delle braccia.
(39)

È il soprannome del sacrista.

(40)

Le ore del giorno non erano scandite da orologi, ma dall’ombra proiettata dal sole, o dalla campana della
chiesa che in genere, nei giorni lavorativi, suona la prima messa del mattino (o messa del Patr-nastr ‘Paternoster’
che era preceduta dalla recita del Rosario), il mezzogiorno e l’ora del vespro (o di d’Amaria ‘Avemaria’, detta
anche Benedizione). I rintocchi del mattino coincidevano per i braccianti con l’ora della colazione, a cui in genere doveva provvedere il proprietario della terra che li utilizzava, prima di mettersi al lavoro. Qui, il nostro dichiara di non poter mangiare a causa della disoccupazione. L’espressione a la terra si n vean si traduce “se ne vanno
a casa”
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38. In Morte di N.N.
Mart! Cam t’affuoddi stumatin,
Chi t’arcuogghi u garafu ‘ntra u sa giggh!
Chi ti hiea fatt u zu N.N.
Ham di hust ‘nta tucc i cunsiggh?
Halantumazz gran pri fina au fin,
E ‘nta u paiss mei miss un scunpiggh.
Chi saimpr a fer mau è u ta distin?
Falu pi quant mierita sa figgh.
Ciangialu tutti chi pirdist un bai,
Quan si perd, si priezza chiù sei;
E tutti li visgini û accumpagnai
Cu li pali e li scauvi ‘nta li mei.
Quantunch è mart suotta du tirrai,
Descia ‘na fama chi ni muoir mei:
E si crairir a jiea ni mi vulai,
Pigghiai la numinara di suoi frei.
Rau quan avaja uottant’egn fatt,
Si fo fratel, e si fo u giubilieu:
U dauv, chi ni fa tanti, si cumpatt,
Massimamaint quan mura u pieu.
Ara chi ‘nta la criesgia era esatt,
Si fo u manted di ped d’agnieu:
Currò la mart cun chierta di sfratt,
S’û pigghia sanza un carp di cutieu.
La duogghia e u cient di Sanfrardei,
La paina arriva fina ‘nta i harruoi;
Pircò rau dispittivi nun fo mei,
Nudd si degna di malaziuoi.
O Mart dispittausa, quant n’ fei!
Ti fon la camisgia i carruzzuoi?
Ana sai disijiera nin ghi vei,
Scumpegni dalla pesg i cuor buoi.
Mascarijuoma tucc i pignatuòi,
Tinzuoma i capucc e i gilicuoi,
Ch’u bai, chi nuoi pirdimu, è ver assei.
-24-

O mau di san Blesg ‘nta i primuoi
Chi ghi viniss ai nasc paisei!
S’au sissanta ammazzavu a sci briccuoi,
Valaja chiù di d’eua di ‘nta mei.

38. Traduzione
[N.d.r.: la traduzione che segue è mia]
Morte! Come sei indaffarata stamattina,
Che ti raccogli il garofano nel suo calice!
Cosa ti ha fatto il signor N.N.
Uomo di stile in tutti i consigli?
Gran galantuomo fino alla fine,
E nel paese non mise mai uno scompiglio.
Ecché, sempre fare del male è il tuo destino?
Fallo per i meriti di suo figlio.
Piangetelo tutti perchè avete perduto un bene,
Quando si perde, s’apprezza di più;
E tutte voi vicine(64) accompagnatelo
Con le pale e le scope nelle mani.
Quantunque sia morto sotto terra,
Lascia una fama che non morrà mai.
E se non volete credermi,
Prendete(65) la reputazione dei suoi fratelli.
Egli, quando aveva ottant’anni compiuti,
Si fece monaco, e si fece il giubileo(66):
Il lupo, che ne combina tante, si compatisce,
Specialmente quando muta il pelo.
Ora che in chiesa si era adeguato,
Si fece un mantello di pelle d’agnello:
Corse la morte con carta di sfratto,
Se lo prende senza un colpo di coltello.
Il dolore e il pianto dei Sanfratellani,
La pena arriva fino ai talloni;
Perchè lui dispetti non ne fece mai,
Nessuno si lagna di azioni cattive(67).
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O morte dispettosa, quante ne fai!
Ti regalarono la camicia i vecchioni(68)?
Dove sei desiderata non ci vai,
Separi dalla pace i cuori buoni.
... Anneriamo tutti pentoloni,
Vestiamoli di nero gli animali,
Tingiamo i cappucci(69) e i giubboni,
Ché il bene che abbiamo perduto è veramente grande.
O accidenti nei polmoni
Possa venire ai nostri concittadini!
Se nel Sessanta(70) avessero ammazzato questi bricconi,
Sarebbe valso più dell’acqua di Maggio.
--------------------------Si rivolge alle vicine di casa.
(65)
Ha il significato di “Fate riferimento alla reputazione”.
(66)
La partecipazione al giubileo comporta l’ottenimento dell’indulgenza, ossia del perdono
dei peccati. Quindi questo verso anticipa negativamente quanto viene detto ai versi successivi.
(67)
Il tono è satirico, quindi l’interpretazione deve essere esattamente opposta.
(68)
L’espressione “regalare la camicia”, in genere è riferita al regalo che veniva fatto dalla
famiglia di una giovane da maritare a chi aveva presentato il futuro sposo. Qui ha il senso di “ti hanno messo la camicia i vecchioni” ossia comandano loro.
(69)
Il tipico mantello sanfratellano, munito di cappuccio, è lo scapucc che veniva tessuto
con lana di pecora e infeltrito e tinto di nero.
(70)
Allude agli scempi effettuati dai garibaldini nel 1860 e ricordati dai vecchi sanfratellani
con l’espressione schiena dî nnuciant ‘macellazione degli innocenti’.
(64)
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[La poesia seguente è tratta da Canti popolari Monferrini di Giuseppe Ferraro (Loescher,
Torino 1870). Il Vasi la riportò, traducendola in sanfratellano, con qualche errore, nei suoi
Studi storici e filologici. Qui la traduzione è mia.]
(114.) La madre del soldato, 1812
— O povra mi,
Chi sa quandi ch’al’vegga!
Mai pì, mai pì!
Ant cull luntan pais
U murirà mischin,
An mes a cui nimis!
U m’ven ïn sciass ar cor,
Mi par d’santìle a dir:
—Ajit, ca moir! —
Ticc i passran anan,
Canun, omi, cavai,
I l’pestran cme ïn can!
Amparatur canaja,
Birbant d’ïn Napuliun,
Ti e ra to bataja!
A Musca t’vôi andèe,
E i nostri fioj
T’i fai masèe!
O povra mi,
Chi sa quandi ch’al’vegga!
Mai pì, mai pì!
Oh u sareiva mei
Che m’alveiss d’ant i pei!
Pijème an pò, Signur!

Traduzione in sanfratellano
O pavra iea,
Chissea quänn è ch’u voch!
Mei cchjù, mei cchjù!
Nta cau paies dintean
Iea muòrir mifighjìan,
Ntô mezz di quoi nimisg!
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Mi vien u gruop ô cuor,
Mi pär di sàntirighji dir:
— Aìra, chi muor! —
Tucc ghj ien a passer davänt,
Canuoi, ami, cavei,
U ien a pister cam n chien!
Mpiraraur caneghja,
Birbänt di n Napulian,
Tu e la taua batteghja!
A Muosca uoi aner,
E i nasc fighjuoi
A fer amazzer!
O pavra iea,
Chissea quänn è ch’u voch!
Mei cchjù, mei cchjù!
Oh, saross mieghj
Chi mi diväss davänt dî piei!
Pighjàm nanqua, Signarmiea!
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BENEDETTO RUBINO
(1884-1955)

[da “Folklore di S. Fratello” (1914)]
LE DUE COMARI
– Ch’ fai, Marijna?
– Talioma a chi pasa: ana anai?
– M’n stech anan alla
chriesgia.
– U suntist u tr’mat?
– Ah dasciam ster ! Cuost fu castieh d’ Dieà! S’gnarmièa, n’ m’n fai avrar chiù d’ sc’ spavant!
– Antra era vasc mari?
– Scì.
– E ch’ fasgij? Durmivi o eri v’gient?
– Durmimu, Tut’a na vauta suntimu trantulier u diet e tr’mer tutta la chiesa: mi marì
sch’ccieà u prim, nu cam u fo seuma; ieà apress apress, ‘n camisgia e gr’deva: Terrafierma!
Terrafierma! Pietà! M’s’r’cardia, S’gnarmièa!
N’scimu fuora: e ch’ gh’ fu?... S’asumeà tutta Tarranuova! U cien era quaghieà quaghieà
de giant. Chi ciangiaia, chi s’ sc’peva i cavai, chi s’ d’sgiaia la dutania. E mi marì ch’ gr’deva:
treas’t’nu antra, ch’ fei sp’rter acuscì nurazza. E ieà: auoi, Z’rien, nant, nant; gh’ suogn ieà
saula nura ?
N’ gh’ vulimu treasr nud antra, p’rcò m’ scantamu ch’ v’niva la reprca. Ma puoi von u zu
Ciccu Davran e dies: Carusìni, vun pulai treasr, ch’ n’assucier chiù nant; ieà dij u Barbanera.
Adaura p’ghiemù e m’n trasimu tutti.
E vuoi v’ scantest?
– M’ scantei?! Di’ chiùtast ch’ uoà na jema cunsumara. Arsara s’asumeà Rau d’ dabana e
gh’ fuoi truver di macarruoi. M’ardusgimu teard d’ manger e pr’amaur d’accurcherm prest
dasciei la bufota o mez la via. Stumatien cam scapamu du diet tucc duoi o scur, m’ nguarreì
tutt causi davant: bufuta, plat, can’lier, siegi; caschiei e m’ foi sa scanteuna. Vrai? Cuossa zeà.
– Talèe!... Ch’ gh’ vulaia, f’ghiuoi! Sia fatta la vulunteà du S’gnardieà! A M’scina disgiu
ch’ murien tucc; u purteva u giurneu cu dij mestr Calaiar.
– Scì, accuscì disgiu; puvrij! Cuost fu castieh di nasc p’chiei.
– Veru, fighia: ad’v’ntemu tenc aretc e u S’gnardieà m’ castieha apasta.
– M’n stech anan a la mosa cantara; n’ gh’ v’ni, uoi?
– Na, n’ gh’ viegn, p’rcò ciuv’d’chia; u fr’iò n’ mu paz mottr e m’afraunt d’ niescr cu la
un’dazza ‘n testa.
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– Stav bauna, danqua.
– Anai cu la R’gina.

Traduzione
– Che fate, Maria?
– Guardiamo chi passa: ove andate?
– Sto per andarmene alla chiesa.
– Lo sentiste il terremoto?
– Ah lasciatemi stare! Questo fu castigo di Dio! Signor mio, non ci fate vedere più simili
spaventi!
– Era in casa vostro marito?
– Sì.
– E che facevate? Dormivate o eravate desti?
– Dormivamo. Tutt’ad un tratto sentimmo traballare il letto e tremare tutta la casa: mio marito sguisciò il primo, nudo come lo partorì sua madre; io dietro a lui in camicia e gridava:
Terraferma! Terraferma!(1) Pietà! Misericordia, Signor mio!
Uscimmo fuori; e che avvenne?... Si radunò tutta Terranova! Il piano era gremito gremito
di gente. Chi piangeva. chi si strappava i capelli, chi recitava la litania. E mio marito che gridava: va dentro, chè muovi raccapriccio così nuda. Ed io: o voi, Cirino, non fa caso, non fa
caso; ci sono io sola nuda?
Non volevamo entrare nessuno in casa, perchè temevamo che venisse la replica. Ma poi
venne zio Cecco Labbrone e disse: Ragazze, potete rientrare, che non succederà più nulla; io
ho letto il Barbanera. Allora rientrammo tutte quante.
E voi avete avuto paura? Ho avuto paura?! Dite piuttosto che ho una gamba rovinata. Iersera si ritirò Lui dai monti e gli feci trovare dei maccheroni. Abbiamo fatto tardi a mangiare e a
fine di coricarci presto lasciai la tavola senza sparecchiarla. Stamane quando scappammo dal
letto tutti e due al buio, inciampai in tutte quelle cose: tavola, piatti, lume, sedie; caddi e mi
produssi questa larga ferita. Vedete? Questa qui.
– Guarda !... Che ci mancava, figliuoli! Sia fatta la volontà del Signore! A Messina dicono
che siano morti tutti; lo riferiva il giornale che lesse maestro Calogero.
– Sì, così dicono; poverini!
– Questo fu castigo dei nostri peccati.
– Vero, figlia: siamo divenuti tanti eretici e il Signore Dio ci castiga appunto.
– Sto per andarmene alla messa cantata; non venite ancor Voi?
– No, non vengo, perchè pioviggina; il ferraiuolo non posso metterlo, e mi vergogno di uscire con la gonnellaccia in testa.
Statevi bene, adunque. Andatevene colla Vergine.
_________________
(1)

Nel pericolo i contadini di S. Fratello rifuggono dal mettere fuori la parola terremoto che suonerebbe sinistramentee al loro orecchio; gridano invece: terraferma, quasi ad augurarsi che la terra stia ferma.
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[Nota: le poesie di B. Rubino qui sotto riportate sono tratte da B. Di Pietro “I Primi Canti
Lombardi di San Fratello” (2007).]

(Senza titolo)
Canzuoi iea ng’uò fätt n quantitea,
E ara quosta mudica veu pir iea:
Auänn ch’avaia ban u siminea
U scirach meanch ciurani mi dasciea.
Quänn apuoi arcughjij cau ch’artea
Pû stiss tirregg puru m’amanchiea.
La fäm d’adanaura mi passea:
Chi vau zazui auänn ghji fäzz iea.
Traduzione
Canzoni io ne ho fatte in quantità,
E ora questo pezzo vale per me:
Quest’anno che avevo buono il seminato
Lo scirocco neanche recinzioni mi ha lasciato.
Quando poi ho raccolto ciò che è rimasto
Me ne è mancato pure per lo stesso terratico1.
La fame dello scorso anno mi è passata:
Quest’anno chi vuole digiuni glieli faccio io.
_______________
1

Tipo di contratto agricolo che prevedeva il pagamento in natura e stabiliva la quantità di grano da corrispondere al proprietario del terreno. Qui s’intende che il raccolto non era sufficiente al pagamento e tutto il lavoro per
la coltivazione non veniva retribuito.

Una famiglia... illustre
Arrivea na dottra e ni si sea chi la mäna,
Scritta nta chierta figurära e fina:
Disg chi li ti fighji pighjien di sa näna
E arriniscien tutti di bauna muzina.
I tuoi zenir si miesu nta la bäna,
E curnoti n ien na cartedda ccina:
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Di la chjinina nfina a la cchjù gräna,
Nanqua tutti baiesci, cancarina?
Traduzione
È arrivata una lettera e non si sa chi la manda,
Scritta in carta rabescata e fina:
Dice che le tue figlie somigliano alla loro nonna
E sono venute tutte di buona razza.
I tuoi generi si sono fatti musicanti,
E di cornette ne hanno piena una cesta:
Dalla più piccola fino alla più grande,
Dunque tutte bagasce, accidenti!

Cacciatori inesperti
U mieghj cacciaraur è Maculìan,
Chi cchjù e men li pirsauni u sean;
Dî fighjuoi di la Ièspara ghj’è Pìan:
Spära cun ghj’uogg nciausc e nzerta u grean.
Firriju sett märcat e n mulìan,
E ana sta la chieccia meanch u sean;
I dievr è gränn u tirraur chi ien:
Se ghj späru attachiei puru si n vean.
Traduzione
Il miglior cacciatore è Macolino,
Che più o meno le persone lo sanno;
Dei figli della Gaspara c’è Pino:
Spara con gli occhi chiusi e centra il grano.
Girano sette mandrie e un mulino,
E dove sta la caccia neppure lo sanno;
Le lepri è grande il terrore che hanno:
Anche se le sparano legate se ne vanno.
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ANTONINO VERSACI
(1935-2003)

[Tratto da “Chjièchjari a d’aumbra di Rracafart” (2005)]
La pensian di Bittu Scarafuoghja
N’u suò se vi iea assucirì di disidirer na causa e, pû fart disidieri, di nsugnèrvila a la nuott.
A iea m’accapitea d’eutra anära, quänn foi la dumäna pi la pensian. Ss’anära ghji fun li vutazziuoi e n pirsunegg di la pulitca mi pirsuarì d’aprisinter i decumant e mi mprumies chi nta na
pera di masg la pensian avoss a stät causa fätta. Rau masbai a li vutazziuoi n’arsultea. Passean
di masg, n passean siei, passea n’änn, ma di la maia pensian ni si n säp cchjù ni nuova ni nuvedda.
Iea però ni mi vausc arrassigner. “Chercun, — foi ntra di iea —, la maia dumäna la tien
amunzidära saura di checca scrivania e prest o teard mi iea acciamer.” Aramei m’avaia mies
na pulisg ntesta e ni fasgiaia ieutr chi nsugnermi pensiuoi. Ma di tucc i sagn chi foi vi ng’uoghji cunter un daveru curiaus.
Na nuott mi nsugniei chi mi n sbläva a li Quazzineri e passann davänt dû ccian dû Cuvant
vic chi la parta di la criesgia era auerta. Iea suogn assei divat ô Signardiea e vausc aprufiter pi
ferghji na vìssita. La criesgia era tauna vachienta e si suntivu nguler li muoschi; ni ghj’era
mieghji quasian pi parder a tu pri tu cû Signardiea e dumanerghji la gräzzia chi disidiräva. Mi
ndinugiei ai piei dû Curcifizzi e a mezza vausg ghji foi:
«Signarmiea beu, fam la gräzzia di fermi arriver ssa pensiunina chi pi la maia famighja
fuss na rriccozza!»
Dipuoi chi ghji foi ss discuors, ghj’assachiei a dir patrinastr e avemarii, e m’aspittäva chi
di n mumant a n’eutr u Curcifizzi accaläva la testa pi dermi n signieu (u savai cam è: quossi
son causi chi si palu cuncipir e chi un si pà aspiter sau ntô sagn) e nvec ni fo nudda musian!
Dipuoi di na bauna mezzaura, vrann chi n’assuciriva nant, spaciunziea e cu li dinuogi struppijeri cû ster ndinugiea saura dû märmu, nta di scancaräri arrivei a la parta e cun tutt chi era nta
la criesgia, n’abbiei na ruzära di santijuoi pircò suogn trapp ntimurea di Diea! Una chi misg u
pè dabäna dû scalan, quänt suntìi na vausg chi m’acciamea: «O Bittu!» Mi vutei ô vers di la
stätua di San Mniritu, quodda chi ghj’è fuora ntô ccìan, di ana mi pears chi vniva la vausg, e
ni ulaia crar a li mai arogi! Era pruopiu San Mniritu chi m’acciamäva: «Fätt astavia fätt, chi ti
uò parder», mi diess. Nta n ditt e n fätt fui davänt di la stätua e mi stasgiaia ndinugian. «Na,
na; descia ster — mi fo —, ni voi chi iei li dinuogi struppijeri; stäch vrann chi sai cuntrarijea
pircò u Signardiea ni ti dot adanzia. Iei savar chi rau u sanfrardean n’u capisc e chi pi tutt li
gräzzii chi ghji valu dumaner, i Sanfrardei si ien rrivàlgiri a iea chi fäzz u ntrepit; pi quoss iea
n’è ch’apritann la mizania, se mi valu der checch buvragìan m’u dean, massenà tutt ban e biniràt u bai chi fäzz pî paisei. Zzerta chi se suogn iea chi uò bisagn di checca causa, apritann
chi si sbräzzu cam iea fäzz pi roi; ma ti uò dir chi ni è sampr accuscì! Camara, voi, m’acciantean nta st ccìan di criesgia, a d’eua e ô vant, sanza meanch na mudica di cupulina e a nudd
ghji pässa pi la testa d’aquatilermi di checca maniera; vo se pai fer tu checca causa chi pi la
taua pensian ghji pans iea.» Suntann ss paradi, fu tänta la cuntuntozza ch’appruvei, chi sattei
nta d’er e m’arvighjiei fannighji fer n sanaccan ô diett chi ghj’amanchiea pach ch’attupäva
nterra puru cun mi mughjier Rrusida!
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A la mattina sattei dû diett cuntant cam na pesqua, däta chi la cumpearsa di San Mniritu
ntô sagn e la mprimiesa chi mi fo, mi cunvunzon chi la pensian mi la pulaia sàntiri nta la saccota; m’assuvonn chi tänt vauti si iea virifichiea chi quoi chi ien arcivì ntô sagn i numar dî
mart, ien vunzù daveru ô lottu; e ara ni si trattäva di n mart qualsias, ma di San Mniritu e n
sänt cam rau ni si pulaia canger la fecc! Ma puru iea avaia fer la maia peart e sbrazzermi p’aquatilerlu cam mi dumanea rau.
Iea ni suogn di quoi ch’anäru nt d’ar, ma na suoma pach cchjù e men dû valaur di na scurzota la pulaia dispàniri. U stiss giuorn anei nta la criesgia e ghji cuntei u sagn a d’acciprest;
rau si mies a rrìriri e mi cunsighjiea di fer na piccula ufferta di picciu chi currispunaia a cau
valaur. Pighjiei na chierta di ciencumila liri e ghji l’apunoi a la stätua dû Sänt chi ghj’è nta la
criesgia; punsei chi San Mniritu s’u avoss a mies acura ch’u “buvragian” iea ghj’u fasgiaia
avar avänt peart, prima di savar u rrisultea di la pensian.
Passea na simeuna, n mas, ma n’assucirì nant. Na mattina mi mughjier Rrusida s’arvighjiea
sblunära e mi diess: «A tu Bittu, u sei chi mi nsugniei a San Mniritu; mi cumparì di antra di
na caplina di märmu e di vitr ch’era n sblanaur; s’affirmea scì e nà di sigaun sanza dir na parada e scumparì». Saura dû mumant a ss sagn di Rrusida ni ghji fimu chies e ni mi dumanämu
chi significhiea pulaia avar. Ma u significhiea ch’avaia... u capimu ng’apress!
Na mattina, cam ô salt, mi n sblei a li Quazziner e quänn arrivei ntô ccìan di la casota arristei annichilì dû spirtäcul chi s’aprisintea ai miei uogg: na campia di cacàciuli, ch’avaia curtivea cun tänt amaur, e diesg piei d’alivi, na scirucchiera m’i avaia assubissea! Avaia d’assucièriri? Pà puru èssiri, ma u fätt chi nta tutta la cunträra u cchjù adamagiea fui iea, ni mi cunvunzò e nta cau mumant mi vonn cam ng’alum: m’assuvonn chi ntô sagn, a Rrusida, San Mniritu
ghji cumparì di antra di na caplina; mi docc na tumplära ntô fraunt pircò mi rrunoi caunt chi
quänn mi pardea a iea ntô ccìan dû Cuvant, rau diess «na mudica di caplina» e nvec a iea mi
pears ch’avoss a dit «na mudica di cupulina», sia pircò suagn n tantìan dur d’arogi, sia pircò
nta quodda stätua rau è taun sbirscinea e iea mi foi l’idea ch’avaia daveru bisagn di na càpula.
E agliauri mi cunvunzoi chi cun dda scirucchiera San Mniritu mi vaus fer paèr u priezz di la
murtificazzian chi ghj’apricurea quodda misieria di ufferta chi ghji foi. Sanza meanch sfirmer
la casota, mi mpaiei davänt li casti pû paies e sicam era schiers di picciu, ancara cu la dangua
di fuora pi la stancozza, m’anei mpristei cinquäntamila liri di mi frea, sanza dirghji u mutivu,
e dipuoi di na mezzurära eru appasi a la stätua dû Sänt.
A cunterla ssa causa ni ghj’è di crarghji! Fätt stea chi dipuoi di na disgiana di giuorn mi
vicc spunter u pustier cu na rracumanära: era la Previdenza Sociale chi m’acciamäva pi passer
la vìssita. U giuorn afissea m’aprisintei e dipuoi chi m’avissitean, n zzert dottor Mario Guardingo mi fo trèasiri nta na stänza ana ermu nieucc duoi suoi e mi mpirmies chi m’avoss a fätt
arriver la pensian cun tucc ghj’atrassei di di iegn, ma chi na bauna mitatina s’i avaia trattinar
«pi li spasi». Iea pi la arana meanch m’u foi dir e mi mpigniei di ferghj’i avar «in contanti»
sanza fer assegni o väglia, cam m’arcumanea rau. Dipuoi di na misära finalmant m’arrivea u
väglia cu na suoma chi iea n’avaia vist mei e quänn m’u vicc a mean ni ghji ulaia cràriri; mi
paraia chi mi nsugnieva! Pi èssiri di parada, ghji purtei la peart «pi li spasi» a Guardingo e pi
n’u dascer scuntant, mi vausc puru sgubligher cun quättr prauli e n ciarveu. Dimm sach ulai,
dimm puru chi è na babaria, ma a iea ni m’u divea nudd di la testa chi nta ssa stuoria di la
maia pensian si muvò la mean divina, na vauta pi dermi na tumplära e sta vauta pi fermi na
carozza; e chi pi fer u miräcul di la carozza ghji pat sau quodda chierta di cinquäntamila liri.
Ma a ss paunt arrivea, San Mniritu si pulaia cunsidirer sadisfätt? mi dumanei. Zzerta chi cun
cinquäntamila liri ni si pulaia custruir na capiela; e agliauri, pû schient chi s’avoss a fätt viv
ancara cun checca ieutra niscira (cui Sänt ni si babia e pinfina chi si trattäss di scirucchieri
fuss nant!), pighjiei avänt: anei nta la criesgia e davänt di la stätua ghji mprimisg chi agnu
mas, quänn pighjieva la pensian, avoss a mies na cusina di picciu di bäna p’accucchjer la suoma nicissäria pi custruir la caplina.
U giuorn chi trason i prim picciu, ni vi dich la festa chi ghji fu a ncamaia punsann a tucc i
crapicc chi ara finalmant mi pulimu passer: na mudica di mächina, machieri di sigauna mean,
la televisian a culaur, la dävabiancaria, u mengiadisch e tänt ieutri causi muderni chi ara ien
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tucc. Rrusida e i carausg si divean di brieu e nta n dit e n fätt ancìan la chiesa di tutt ss bai di
Diea; cun ghj’atrasei chi mi dasciea Guardingo ghji dottu na pach d’antìcip e pû rrest firmämu
camijei a tutta farza. Nsuoma, nta Sänt e chistijei, la maia pensian advintea na mina ch’avaia
adatter na uerdia di viriei, chi a furia d’assuer fon stirper la väcca! E a iea mi nfinì cam cau
pavr-crist chi dipuoi chi pi na saula vauta si pat cuncièriri na panzära di macarruoi e bistecchi,
di n giuorn a n’eutr si truvea a teula na tinta bruraghjiera e pi giunta cu n suorc mart amadd;
pircò ni n ghj’era giuorn chi n’arrivävu camijei pi li räti di paer; pinfina chi na mattina s’aprisintea ng’uscier dû tribuneu cu ng’atucherru e mi pulizziea la chiesa di tucc quoi pistign! Ma
la causa ni finì ddea, pircò diebit meanch iea suò quänt ng’uò ancara, e pi paèghji, agnu mas,
si trattienu n ptulan di la pensian, pruopiu cau ptulan chi iea avaia distinea p’accucchjer i picciu di la capiela; e sicam, uliri o ulari, ss prugiet sfalisc, mi dumänn cam la pighja ssa causa
San Mniritu; zzerta chi se la pighja n crimineu, bauna chi mi vea, m’assubissa l’alvarati e li
barbateli ch’acciantei di ncurt! Ma iea spier chi cu la saua buntea e misircardia mi vau cumpatir e capir chi la cuorpa di ssa situazzian maia è di ssa malatia cuntagiausa chi se ni sbeghji
acciemu “consumismo” e chi a iea mi cunsumea daveru, däta chi la maia pensian scippea na
batta chi l’ardugì pedd e assi! E suogn sigur chi, stann accuscì li causi, San Mniritu arresta u
stiss sadisfätt se cu li maji cinquäntaciencumila liri, a glaria saua, sparuoma quättr bumbi e
adumuoma quättr rruori d’artifizzi pi la saua festa di Sitambr!

La pensione di Bittu Scarafuoghja
Non so se vi è mai successo di desiderare una cosa e, per il forte desiderio, di sognarvela di
notte. A me è capitato tempo fa, quando ho fatto domanda di pensione. Quell’anno ci furono
le elezioni e un personaggio della politica mi ha convinto a presentare i documenti con la promessa che in un paio di mesi la pensione sarebbe stata cosa fatta. Il nostro però non è stato
eletto. Passarono due mesi, passò un anno, ma della mia pensione non si seppe più nulla1.
Io non ho voluto rassegnarmi. “Qualcuno — mi sono detto —, tiene la mia domanda ammucchiata sopra qualche scrivania e presto o tardi dovrà chiamarmi.” Ormai mi ero messo una
pulce in testa e non facevo altro che sognarmi pensioni. Ma di tutti i sogni che ho fatto ve ne
voglio raccontare uno davvero curioso.
Una notte ho sognato che andavo in campagna alle Calcinere2 e passando vicino al sagrato
del Convento ho notato che la porta della chiesa era aperta. Io sono assai devoto al Signore e
ho voluto approfittarne per fargli una visita. La chiesa era completamente vuota e si sentivano
volare le mosche; non c’era un’occasione migliore per parlare a tu per tu col Signore e chiedergli la grazia che desideravo. Mi sono inginocchiato ai piedi del Crocefisso e a mezza voce
gli ho detto:
«Signore mio bello, fammi la grazia di farmi arrivare questa pensioncina che per la mia
famiglia sarebbe una ricchezza!»
Dopo avergli fatto questa richiesta, cominciai a recitare padrenostri e avemarie, e mi aspettavo che da un momento all’altro il Crocefisso abbassasse la testa per un cenno di assenso
(sapete com’è: queste sono cose che si possono concepire e che uno si può aspettare solo in
sogno) e invece non fece nessun movimento! Dopo una buona mezz’ora, vedendo che non
succedeva nulla, irritato e col male alle ginocchia per lo stare inginocchiato sopra il marmo,
con due falcate ho raggiunto la porta e sebbene mi trovassi in una chiesa non ho cominciato a
imprecare perché ho troppo timore di Dio! Non appena ho superato il limitare della porta, ho
sentito una voce: «O Bittu!» Mi sono voltato verso la statua di San Benedetto, quella che c’è
in fondo al sagrato, da dove mi sembrò provenisse la voce, e non potevo credere alle mie
orecchie! Era poprio San Benedetto3 che mi chiamava: «Fatti avanti fatti, che debbo parlarti»,
mi disse. Fui subito davanti alla statua e stavo per inginocchiarmi. «No, no! lascia stare — mi
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disse —, non vedi che hai le ginocchia dolenti; sto notando che sei contrariato perché il Signore non ti ha dato retta. Devi sapere che lui il dialetto sanfratellano non lo capisce e che per
tutte le grazie che vorranno chiedergli, i Sanfratellani debbono rivolgersi a me che faccio l’interprete; per questa prestazione non è che io pretenda la senseria, se vogliono darmi qualche
mancia me la diano, altrimenti sia benedetto4 il bene che faccio per i compaesani. Certo se mi
capita di avere bisogno di qualche cosa, pretendo che si sbraccino per me come faccio io per
loro; ma debbo dirti che non è sempre così! Stai vedendo in questo momento, mi hanno piantato sul sagrato della chiesa, all’acqua e al vento, senza neppure un pezzo di cupolina5 e a nessuno passa per la testa di proteggermi in qualche maniera; vedi se ti è possibile di fare qualcosa, che alla tua pensione ci penso io.» Ascoltando queste parole, è stata così tanta la gioia che
ho provato, che ho avuto un sussulto e mi sono svegliato dando al letto uno scrollone che poco è mancato che finivo a terra con mia moglie Rosina!
La mattina sono sceso dal letto contento come una pasqua, dato che l’apparizione in sogno
di San Benedetto e la promessa fattami, mi hanno convinto che la pensione potevo ormai considerarmela in tasca; mi è venuto in mente che è capitato tante volte che quelli che hanno ricevuto in sogno i numeri dai morti, hanno veramente vinto al lotto; e questa volta non si trattava
di un morto qualunque, ma di San Benedetto e un santo come lui non poteva perdere la faccia6! Ma anch’io dovevo fare la mia parte e darmi da fare per proteggerlo come lui mi aveva
chiesto.
Io non sono di quelli che nuotano nell’oro, ma una somma più o meno del valore di un
coppola la potevo disporre. Lo stesso giorno sono andato in chiesa e ho raccontato il sogno al
parroco; il religioso si è messo a ridere e mi ha consigliato di fare una piccola offerta corrispondente al valore del copricapo. Ho preso una banconota da cinquemila lire e l’ho appesa
alla statua del santo; ho pensato che San Benedetto l’avrebbe apprezzato il fatto che io la
“mancetta” gliela davo in anticipo, prima di conoscere il risultato sulla pensione.
È passata una settimana, un mese, ma non è successo nulla. Una mattina mia moglie Rosina si svegliò agitata e mi disse: «Bittu, lo sai che ho sognato San Benedetto; mi è apparso
all’interno di una cappellina di marmo e vetro che era uno splendore; si è soffermato sì e no
due secondi senza dire una parola ed è sparito». Sul momento a questo sogno di Rosina non vi
abbiamo fatto caso e non ci siamo chiesto cosa volesse significare. Ma il significato... lo abbiamo capito dopo!
Una mattina, come al solito, sono andato alle Calcinere e quando sono arrivato sullo spiazzo della casa sono rimasto allibito dallo spettacolo che si è presentato ai miei occhi: un campo
di carciofi, che avevo coltivato con tanto amore, e dieci alberi di ulivo, una sciroccata me li
aveva distrutti! Doveva capitare? Può anche essere, ma il fatto che in tutta la contrada il più
danneggiato sia stato io, non mi ha convinto e in quel momento mi è venuta come un’illuminazione: mi è sovvenuto che, a Rosina in sogno, San Benedetto gli era apparso dentro una
cappellina; mi sono dato una botta in testa perché mi sono reso conto che quando mi parlò sul
sagrato del Convento, disse “un pezzo di cappellina” e invece mi era sembrato che avesse detto “un pezzo di cupolina”, sia perché sono un po’ duro d’orecchi, sia perché in quella statua
lui è del tutto calvo e io mi sono fatto l’idea che avesse davvero bisogno di una coppola. E
quindi mi sono convinto che con quella sciroccata San Benedetto volle farmi pagare il prezzo
della mortificazione che gli procurò quella miseria di obolo che gli avevo fatto. Senza neppure
aprire la casa di campagna, cominciai a correre per le salite verso il paese7 e siccome ero al
corto di soldi, ancora con la lingua di fuori per la stanchezza, sono andato a farmi prestare cinquantamila lire da mio fratello, senza dirgli il motivo, e dopo circa mezz’ora erano appese alla
statua del Santo.
A raccontarla questa cosa ha dell’incredibile! Il fatto sta che dopo una decina di giorni ho
visto spuntare il portalettere con una raccomandata: era la Previdenza Sociale che mi convocava per passare la visita. Il giorno stabilito mi sono presentato e dopo che mi hanno visitato,
un certo dottor Mario Guardingo mi ha fatto entrare in una stanza dove eravamo solo noi due
e mi promise che mi avrebbe fatto avere la pensione con tutti gli arretrati di due anni, ma che
una buona metà doveva trattenerseli “per le spese”. Per la felicità, neppure me lo son fatto di-36-

re e mi sono impegnato a farglieli avere “in contanti” senza fare assegni o vaglia, come lui mi
aveva raccomandato. Finalmente dopo circa un mese mi è pervenuto il vaglia con una somma
che io non avevo visto mai e quando me lo son visto in mano non volevo credere, mi sembrava di sognare! Per essere di parola, ho portato la parte “per le spese” a Guardingo e per non
lasciarlo scontento ho voluto anche levarmi l’obbligo con quattro provole di caciocavallo e un
capretto. Dite ciò che volete, dite pure che è una stupidità, ma non me lo leva nessuno dalla
testa che in questa storia della mia pensione si è mossa la mano divina, una volta per darmi un
ceffone e questa volta per farmi una carezza; e che per fare il miracolo della carezza vi potè
solo quella carta da cinquantamila lire. “Ma arrivato a questo punto, San Benedetto poteva
considerarsi soddisfatto?” mi domandavo. Certo che con cinquantamila lire non si poteva costruire una cappella; e allora, per paura che avrebbe potuto rifarsi vivo con qualche altra sortita (con i Santi non si scherza e se si trattasse solo d’intemperie sarebbe nulla!), ho cercato di
anticipare8: sono andato in chiesa e davanti alla statua ho promesso che ogni mese, quando
riscuotevo la pensione, avrei messo una cosina di soldi da parte per mettere insieme la somma
necessaria per costruire la cappellina.
Il giorno che sono entrati i primi soldi, non vi dico la festa che vi fu a casa mia pensando a
tutti i capricci che ora finalmente avremmo potuto permetterci: un pezzo di automobile, magari di seconda mano, la televisione a colori, la lavabiancheria, il mangiadischi e tante altre cose
moderne che ora possiedono tutti. Rosina e i figlioli per la felicità9 e in men che non si dica
hanno riempito la casa di tutto questo ben di Dio; con gli arretrati che mi ha lasciato Guardingo diedero un po’ di anticipi e per il resto abbiamo firmato cambiali a non finire. Insomma, tra
Santi e uomini, la mia pensione diventò una mammella che doveva allattare una mandria di
vitelli, che a furia di succhiare hanno fatto sparire il latte alla vacca! E a me finì come quel
poverocristo che dopo essersi potuto concedere, per una sola volta, una panciata di maccheroni e bistecche, da un giorno all’altro si trovò a tavola una cattiva brodaglia e per giunta con un
topo morto dentro; perché non v’era giorno che non arrivassero cambiali da pagare; fin quando una mattina si presentò un usciere del tribunale con un autocarro e mi ripulì la casa di tutti
quegli aggeggi! Ma la cosa non è finita lì, perché nemmeno io so quanti debiti ho ancora e per
pagarli, ogni mese, si trattengono una manciata della pensione, proprio quella, manciata che io
avevo destinato per racimolare i soldi della cappella; e siccome volere o volare, questo progetto è destinato a fallire, mi domando come la prenderà questa cosa San Benedetto; certo che se
la prenderà male10, bene che mi vada, mi rovina le pianticelle di ulivo e le viti che ho piantato
da poco! Ma io spero che con la sua bontà e misericordia voglia compatirmi e capire che la
colpa di questa mia situazione è di quella malattia contagiosa che se non erro chiamano
“consumismo” e che mi ha consumato davvero, dal momento che la mia pensione ha preso un
botta che l’ha ridotta pelle e ossa! E sono sicuro che, stando così le cose, San Benedetto resterà soddisfatto ugualmente se con le mie cinquantacinquemila lire, a gloria sua, spareremo
quattro botti e accenderemo quattro girandole per la sua festa in Settembre!
-----------------1

Lett.: “né nuova né novella”.
Contrada di san Fratello.
3
Si tratta di San Benedetto il Moro, nato a San Fratello nel 1526.
4
Lett.: “tutto buono e benedetto” è sinonimo di gratis.
5
L’autore gioca sul doppio significato di “cupulina” che significa ‘piccola cupola’ e quindi una sineddoche di
cappellina votiva; ma in dialetto è anche diminutivo di càpula ‘coppola’, tipico copricapo siciliano.
6
Lett.: “non si poteva cambiare la faccia”, ossia non poteva fare il voltagabbana.
7
Lett.: “travolsi le salite per il paese” ossia tutto ciò che si parava davanti; il verbo mpaier davänt indica la
capacità di forza e d’irruenza esercitata dai buoi aggiogati per tirare l’aratro.
8
Lett.: “ho messo le mani avanti”.
9
Lett.: “si sono levati di brio”.
10
Lett.: “se la prenderà in criminale”.
2
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A mieuma
(Viegg ô vers di l’eternitea)
Bleanchi o nari, ieuti o chjinini,
son tutti beddi li momi dû maun,
ma son cchjù beddi se son vicchjardini.
Tu, moma, ti parti ncadd quäsi ciant’egn

e iei li ussitini chi päru chieni

9

ma n cuor ancara gränn quänt n pogn.
Attravirsest tutt u Nuovciant
pi vnir a bättiri la parta dû Dimila
ch’apana ti vitt arristea accuscì spänt
chi ti fo trèasiri sanza fer la fila;

10

pircò tu t’aprisintest cu li bräzzi steanchi
ma ccini di li tàui spicialtei:
n crivu di macarruoi fätt cu li vanchi,
na grarighjiera di stighjuoli di ciarvei,
fieji socchi, mpignulära e cudirruoi.

15

Ss dicùnii niscìan tutti di li ti mei,
cun tucc i sciar chi ghji dot la natura,
e ghji li fist manger ai ti fighjuoi
chi s’adichian li diri pi la duzzura.
Li causi mpachitäri e cu la scritta

20

mi ànciu ghj’uogg ma ncumuoghju vilen,
e mi li mangiuoma a rrasigh di la vita!
Moma!
Ch’a teula priganci sampr u miea plät

e mi parzi u at cû bucunian di vian

25

cam fasgii cû pignatian dû dät
pi fermi cròsciri quänn era carusian.
Moma!
Ch’ancara m’arbuochi li cuverti
e ti sidii se chercun m’arvoghja,

30

cam m’ascura u cuor quänn pearti!
A Mlänu, quänn niesci pi la mossa
u sau percia la negia di la cittea
pi talierti u tuparìan e la pitinissa
ch’ara advintean na rraritea.

35

La taua mant iea stät n sblanaur
ma ara ghji vea acalann u scur di la nuott,
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e zzierchi li cirässi nta Ottaur
e la minestra sarvegia nta Giugnott;
ni ti dei pesg e pansi agnu mumant

40

ai displasgiar chi si ievu apighjer li väcchi
se puru a roddi ghji niscìan i sintimant!
Ara ch’i mescu partu l’archjini,
tucc quoi chi voi rribust di natura
chi si partu a späss li pänzi bedd ccini,

45

a tu ti pär ch’aspietu na cchjatura!

E ti ngustii pi ssa premia chi ghj’è ngir
ch’ô past dî cavai ghji fea anèsciri li nziti
a tenc giavu chi si von spassijer
cun zzert testi chi päru scupiti.

50

E sicam dipuoi chi spassiu si santu steanch,
pighju tabäch pi dersi na ripighjiera
na spiecia di tabäch di culaur bleanch,
ch’i mott adiegr cu na saula pighjiera.
Dipuoi chi si svachientu li tabachieri
i pavr si pätri ghji li ien ànciri arrier

55

e se ni valu scipper cutidäri
ss plasgiar ni ghj’u palu nigher!
Moma!
Cun tutt chi ara iei la mant nfuschiera

60

a vrar e sàntiri ss causi ni n pai cchjù
e ti santi accuscì steanca e spuatizära
chi ulisci pèartiri pû paies di la cuitù,
ana t’aspieta na grean paruntiera;
ma iea t’apriegh, moma, arresta zzea!

65

Tänt iei stät, se aspieti n’eutr tantìan,

nciar butieia e mi n viegn puru iea;
la strära è dangua e ti uoghji ster visgìan.
Se ghji pansi, p’arriver nta sta cunträra
mi cunusgist tu pi nuov masg;

70

ara, pi fer la strära a la ndarriera,
ti uoghji arràniri u chieng e suoma pesg!
E agliauri, moma, u sei sach ti dich?
Pi ster cchjù dieg e arriver n sagramant
ss di assi ch’auoma li dasciuoma zzea

75

e cam di negi chi si fean mbuter dû vant
mi mittuoma n viegg ô vers di l’Eternitea;
ma pi ni fer tutta na tirära
puluoma fer na sosta ntô Traimila
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e ti fäzz a vrar ch’arresti amaravighjiera:

80

ddea fean pitänzi pi tucc i chistijei
e li bumbi li späru sau nta d’artifizzi;
zzea diesgmila chiempu e muoru affamei
e diesg mengiu e ss pässu tucc i sfizzi.
Zzerta chi ti cunvunzist chi nta ss Traimila
è cam anèrsinu a la vilgiarura;

85

tucc valu trèasiri e si mottu a fer la fila
pircò son sigur chi ddea chiengia sunära.

Puru nieucc mi puluoma arristurer
e a quoi chi m’aspietu nta l’Eternitea

90

ghji manuoma a dir chi ni stasgiossu cû punsier
se pi neucc di secul ni mi von spunter ddea.

A mia madre
[Viaggio verso l’eternità]
Bianche o nere, alte o piccole,

sono tutte belle le mamme del mondo,
ma sono più belle se sono vecchiette.
Tu, mamma, ti porti addosso quasi cent’anni
e hai gli ossicini che sembrano canne

5

ma un cuore ancora grande quanto una pigna.
Hai attraversato tutto il Novecento
per venire a bussare alla porta del Duemila
che appena ti ha visto è rimasto così allibito
da farti entrare senza fare la fila;

10

perché tu ti sei presentata con le braccia stanche

ma piene delle tue specialità:
un crivello di maccheroni fatti con i giunchi,
una grigliata di stigliole di capretti,
fichi secchi, pignolata e dolci ripieni1.

15

Queste leccornie sono uscite dalle tue mani,
con tutti i profumi che ha dato loro la natura,
e le hai fatto mangiare ai tuoi figli
che si son leccate le dita per la bontà2.
Le cose impacchettate e con l’etichetta

20

3

ci riempiono gli occhi ma contengono veleno,
e li mangiamo a rischio della vita!
Mamma!
che a tavola rabbocchi sempre il mio piatto
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e mi porgi il bicchiere col goccetto di vino

25

come facevi col pentolino del latte
per farmi crescere quand’ero bambino.
Mamma!
che ancora mi rimbocchi le coperte
e ti arrabbi se qualcuno mi sveglia,

30

come mi diventa buio il cuore quando parti!
A Milano, quando esci per andare a messa
il sole perfora la nebbia della città

per ammirarti il tuppè e la pettinessa
che ora son divenute una rarità.

35

La tua mente è stata uno splendore
ma ora la sta coprendo4 il buio della notte,
e cerchi le ciliege in Ottobre
e la verdura selvatica in Luglio;
non ti dai pace e pensi ogni momento
ai dispiaceri che dovettero prendersi le mucche

40

se pure loro sono andate fuori di testa5!
Ora che i maschi portano gli orecchini,

tutti quelli che vedi grassi di natura
che si portano a spasso le pance belle piene,

45

a te sembra che siano in attesa di una creatura!
E ti affliggi per questa epidemia che c’è in giro
che al posto dei capelli fa nascere le setole
a tanti giovani che si vedono passeggiare
con certe teste che sembrano spazzole.

50

E poiché dopo la passeggiata si sentono stanchi,
prendono tabacco per darsi una ricarica
una specie di tabacco di colore bianco,

che li rende allegri con una sola annusata.
Dopo che si vuotano le tabacchiere

55

i loro padri debbono riempirgliele nuovamente
e se non vogliono buscarsi coltellate
questo piacere non possono negarglielo.
Mamma!
Nonostante ora tu abbia la mente offuscata
non ne puoi più di vedere e sentire queste cose

60

e ti senti così stanca e disgustata
che vorresti partire per il paese della quiete,
dove ti attende una numerosa parentela;
ma io ti prego, mamma, resta qui!

65

Sei rimasta così tanto tempo, se aspetti ancora un po’,
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chiudo bottega e me ne vengo anch’io;
la strada è lunga e voglio starti vicino.
Se ti ricordi, per giungere in questa contrada
mi hai custodito tu per nove mesi;

70

ora, per fare la strada al contrario,
voglio ricambiarti e siamo pari6!
E allora, mamma, sai cosa ti dico?
Per essere più leggeri e arrivare senza problemi7
queste poche ossa che abbiamo le lasciamo qui

75

e come due nuvole che si fanno spingere dal vento
ci mettiamo in viaggio verso l’Eternità;
ma per non fare un’unica tirata
possiamo fare una sosta nel Tremila
e sono sicuro che resterai stupita8:
là fanno pietanze per tutte le persone

80

e le bombe le esplodono solo nei giochi pirotecnici;
qui diecimila vivono e muoiono affamati
e dieci mangiano e si passano tutti i capricci.
Certo che ti sarai resa conto che nel Tremila

85

è come andarsene in villeggiatura;
tutti vogliono entrare e si mettono a far la fila
perché sono sicuri che lì cambia musica.
Anche noi potremo ristorarci
e a quelli che ci aspettano nell’Eternità

90

manderemo un messaggio di non stare in ansia
se ancora per un paio di secoli non ci vedranno giungere9.

-----------------1

Si tratta di un dolce natalizio, di forma rotonda, ripieno di frutta secca tostata e dolcificato con miele, che i
Sanfratellani chiamano “cudirran”.
2

Lett.: “dolcezza”.

3

Lett. “ricoprono”.

4

Lett.: “le sta calando”; l’espressione è tipica della panificazione dove il pane nel forno presenta il giusto
grado di cottura quando sulla crosta acchiela la rruosa ‘cala la rosa’, ossia si presenta rosato.
5
Allude alla sindrome di Creutzfeld-Jacobs più conosciuta come morbo della mucca pazza.
6
Lett.: “voglio renderti il cambio e siamo pace”.
7
Lett.: “arrivare in sacramento”.
8
Lett.: “e ti faccio vedere che resti stupita”.
9
La traduzione letterale dei due ultimi versi è questa: “gli manderemo a dire che non stiano in pensiero / se
per altri due secoli non ci vedranno spuntare lì”.
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BENEDETTO DI PIETRO

[da À mi d carättar (Akron 1997)]
U scippa-danc
I miei viegg ngir pû maun mi mparean ch’u mistieri u cchjù ùtuli ô mezz dî tenc è cau
dû parrucchier. Ghji son parrucchier di fomna; ghji n son di quoi chi trättu i cavai di ghj’ami e
di li fomni a la stissa maniera; ghji n son ieucc sau pi ami. Puru li säli ana roi traveghju son a
la purtära di tutt li saccoti. Quoddi di ‘signàura’, ê giuorn nasc aväntu na cliantela di tucc i tip,
cam a dir chi ni fean sparticulea né pi li servi e meanch pi li signauri; la causa cchjù mpurtänt
è di paèr. Puru ô chient chient di la furesta africhieuna u mistieri di la parrucchiera è ban assignalea: quättr pei cu na canizza di pärmi appuiera di saura, di(1) zzopp p’assitersi a d’àumbra,
e cchjù ieut n mars di däna cu la scritta nglasa ‘Hairdresser’, chi significa ‘parrucchiera’. Vi
dumanai chi tip di cunzarura fean li parrucchieri di l’Äfrica nara. È una saula e ghji vau tänt
traveghj. Prima i cavai arrizzunei ien a èssir stirèi e gnumariei cam li stighjuòli, oppuru assistimei a trizzini. Pi quänt pà parar na causa discutibu, na parrucchiera di quod bäni n’arniesc a
sadisfer cchjù di na parruchjieuna ô giuorn.
Ô miea paies, i parrucchier di am s’acciemu ‘barbier’ e la saua butiega iea n nam di cultura sieria: ‘Salone’. Salàn e besta, pircò la bärba la ien sau ghj’ami. Ara li fòmni ien i suoi
saluòi di parrucchieri, ma fina a mezz secul fea si fasgiaiu di bedd tròzzi chi sanza mann s’appuncievu ntesta a cudirràn cui firròtt. Aner ô Salàn ni ulaia dir sau aner a taghjersi i cavai o a
fers la bärba; ma ulaia dir puru aner a dièjir cherca rrivista, ascuter la rrädiu, sàntiri di la viva
vausg dû barbier li nutizzî, tutti li nutizzî, puru quòdi dû paies chi rau avaia suntì di ieucc
cliant. Ghj’è n barbier sunaraur e ntô sa salàn iea mi mparei li primi nati di la citerra. Nta zzert
ieutri(2) rregiuòi i parrucchier di am ien n sigaun mistieri; fean i custurier p’abalanzer la manchienza di cliant ntê tamp mart di di’änn(3). Ma sanza fer distinzian, parrucchier e barbier ê
tamp passei ien a stät tucc ‘scippadanc’, ossia ien pratichiea d’eart dû dintista, si ntann ch’adaura ni ghj’arrubävu u traveghj ai dintista, cam i ntunuòma ara, chi eru assei pach o ni n
ghj’eru pruòpia. Ghj’eru i dutaur, ma la giant si tinaia a la därga.
Quänn iea era carusìan mi cridaia ch’u dintista e u barbier s’arsumighjevu pû fätt chi
pussirivu na putrauna cui puoiabräzzi e u puòiatesta, e na tineghja pi scipper i danc. Fu n secut, quänn turnann di na vìssita dû dintista chi mi diess chi m’avaia scipper na ienga, mi pätri
pi fermi curegg si cunfrea cuntànnimi na pera di stuòrii streuni. La prima ghj’assuccirì a rau;
nta la sigauna fu prisant quänn ghj’u cuntea n sa vecchj canusciant. Na vauta i danc ni vnivu
curei. Fu la scianzia a cunvànzirimi chî danc ien a èssir sarvei a tucc i cast, puru quänn l’unica
cura giusta fuss quòda di scipperghjî taun. Ma pi n dintista ogni danc chi stea nta la buocca di
na pirsauna è n’aspitativa di rrànita e nanqua è giust di fer tutt u pussibu pi sarverlu, machieri
purtann argumant di bidózzi e di mastigarura saura dî danc dû giurizzi, chi ni servu a nant e
duru pach puru nta na buòcca bauna curära.
Cau giuòrn mi pätri è disprea pû meu dî danc. Iea na ienga cûn pirtus gränn cam na
grutta di ana pär chi si ng’ulòss nièsciri la miruòda. Li iea appruvea tutti: sguäzz di märva,
ncians e suchierr ntô pirtus pi fer stuner u dulaur, e ogni ieutra mirsgina ch’u papul cunsighja.
Ma aramei cau danc è taun arruinea e advintea n turmant. La causa giusta fuss d’aner ana u
dutaur, nvec la scelta è cunsidirära n’alternativa ô barbier, puru pircò sard n giru assei pach e
ô dutaur bisagna paerlu; ô cunträrij cû barbier un s’aggiusta a la fini di d’änn. È na causa lagica di punser chi quòda putrauna cui puoiabräzzi e u puòiatesta iea la fuòrma giusta pi scipper i
danc. Nvec ni serv. U barbier iea na bauna canuscianza di cau tip di cliant. Sea chi scipper n
danc n’e la stissa causa cam fer na bärba. Ghj’è sampr d’arrasigh di cherch pugn, cuscì u tratamant iea a èssir divers di cau dî cliant di bärba e cavai. Quòda mattina mi pätri s’appr’santa
-43-

ô salàn. Li saui ntenziuòi son chjieri: assitersi saura di quòda putrauna. Ma u barbier, chi giea
capì tutt causi, u trattien spiànghj se anea pi fersi la bärba o pi ieucc mutivu e appana iea la
cunfierma chi si trätta di danc, tira fuòra di na garzeuna na frazzära strurira, la stann subt nterra e u nvira a stunnichjersi a fecc a d’er(4). Pigghja di n cascian la tineghja, la disinfieta cû
spiert, la uerda arbànnla e nciurannla na pera di vauti pi fersi la mean. Apuòi cam n nigg ghji
seuta dincadd a mi pätri assistimannisi a ienchi auerti saura dû piet, mbluccanghj puru li bräzzi. Praunt ghji nfila la tineghja mbuòcca e stranz u danc. Cu na mean a la fraunt ghji tien fierma la testa e cun di batti masculini u danc è u sa e cuntant u sbaniera attacchiea a la tineghja,
antucc cûn pezz di anglär. Si sus, pigghja n diarò di asgiai chi tien amucciea darrier di na tana
e ghjû parz a mi pätri ancara sturdì, pi sciacquersi la buòcca. Zzea u caunt si fea cunfaus. Mi
pätri disg chi si buvò cau asgiai cam fuss eua, nvec d’ascuter li struziuoi dû sa barbier.
Ma pi quänt pà paràr pisänt u fätt chi vi cuntèi, ni pà èssir cunsidirea ancara ô mässim di li
scelti chi ng’am è capec di fer quänn vien curpì dû meu dî danc. Ghj’assuccirì a n campagnò
ch’u meu dî danc ni vauss sparagner. Puru i cuntadì avaiu n barbier chi girijeva a campegni
campegni. U dunudì, u giuòrn ch’i barbier eru nciausc pû rest dî cliant. Nta la buòrsa dî firramant, ô mezz dî rrasuòi e di li macnòti pî cavai, n’amanchieva la sàlita tineghja pî danc. Ma ô
nasc amiegh u meu dî danc ghj’arriva di martidì e s’apprisanta subit beu fart. Dipuòi di di(5)
giuòrn e di(6) nuòtt di chiei, matura la pinsära di fer da rau. Visgìan a la saua chiesa ghj’è na
pienta chi crosc a traffa, cu 1i rrämi daunghi, mudasi e feci1 d’arbascer: è n pè di nusgeda. U
cristien tira na rräma e si ndinuòggia di saura pi trattinarla. Tira fuòra di la sacòta n fieu di
speu abbastänza daungh. Ng’attäcca n chiev ô danc cu n chjiecch di mariner e d’eutr chiev a
la zzima di la rräma. Cu n carp di rrai a la ndarriera alibra la pienta chi fea u sa duvar. U danc
arresta appas ieut e ara tantalia cam na pànula. Ma d’am s’abbiea a la ndarriera trapp fart e
cascànn saura di na rraca si fo n beu teghj ntesta. La praunta vignura di n dutaur dû paies assistimea li causi; ma u videan si tonn n beu merch a futura memuòria.

______________________________
(1)

Contrazione di duoi ‘due’; la <i> deve essere pronunciata

(2)

ièutr/a ‘altro/a’, quando è preceduto dall’articolo o da particella diventa: d’èutr ‘l’altro’, d-di’èutra
‘dell’altra’, n’èutr ‘un’altro’.

(3)

L’età di una persona è espressa al plurale con: iègn ‘anni’ (avar assèi iègn ‘avere tanti anni’), che dopo
l’articolo determinativo diventa egn (na cinquantina d’egn) così pure se è legato ad un numerale
(cinquant’ègn); al singolare è iènn (n iènn ‘un anno’). Riferito all’anno solare diventa änn (d’änn nuov
‘l’anno nuovo’, chièv d’änn ‘capo d’anno’).

(4)

fecc-a-d’er ‘faccia in su’, in questo caso è la posizione supina ed è il contrario della fecc-a-buccàuna
‘faccia in giù’.

(5)

e (6).Vedi nota (1)

[Traduzione]
Il cavadenti
I miei viaggi per il mondo mi hanno insegnato che il mestiere più utile fra i tanti è quello del parrucchiere. Ci sono parrucchieri per signora; ce ne sono di quelli che trattano i capelli
dei maschi e delle femmine alla stessa maniera; ce ne sono altri rigorosamente per uomo.
Anche le sale in cui lavorano sono alla portata di tutte le tasche. Quelli per ‘signora’, oggi
vantano una clientela eterogenea, come dire che non discriminano le umili serve dalle vere
signore; l’importante è pagare. Anche ai bordi della foresta tropicale il mestiere della parrucchiera è ben segnalato: quattro pali che sorreggono una stuoia di palma, due tronchi per seder-44-

si all’ombra, e in alto un pezzo di lamiera con la scritta in inglese ‘Hairdresser’, ossia parrucchiera. Vi chiederete che tipo di acconciatura usino le parrucchiere dell’Africa nera. È unica e
richiede tanto lavoro. I capelli crespi devono essere prima tirati e poi attorcigliati attorno a
tanti supporti flessibili, oppure sistemati in molteplici minuscole treccine. Per quanto possa
sembrare opinabile una parrucchiera da quelle parti non riesce a soddisfare più di una cliente
al giorno.
Al mio paese, i parrucchieri da uomo si chiamano ‘barbieri’ e la loro bottega ha un
nome culturalmente serio: ‘Salone’. Salone e basta, perchè la barba ce l’hanno solo gli
uomini. Oggi le donne hanno i loro saloni da parrucchiera, ma fino a mezzo secolo fa usavano
farsi due belle trecce che magistralmente fissavano a spirale sulla testa per mezzo di forcine.
Andare al Salone non significa soltanto andare a tagliarsi i capelli o a farsi radere la barba, ma
anche andare a leggere qualche rivista, ascoltare la radio, sentire dalla viva voce del barbiere
le notizie, tutte le notizie, comprese quelle che riguardano il paese e che egli ha appreso da
altri clienti. C’è un barbiere musicista e nel suo salone io ho appreso i primi elementi di chitarra. In altre regioni i parrucchieri da uomo hanno una seconda attività; fanno i sarti per compensare la mancanza di clientela nei periodi morti dell’anno. Ma indistintamente, parrucchieri
e barbieri in passato sono stati tutti ‘cavadenti’, ossia hanno esercitato l’arte dentistica, bene
inteso che allora non rubavano il mestiere ai dentisti perchè questi erano molto pochi o non
c’erano affatto. C’erano i chirurghi, ma la gente si teneva alla larga.
Quand’ero bambino, credevo che l’affinità tra un dentista e un barbiere derivasse dal
possesso di una poltrona con braccioli e poggiatesta e di una tenaglia per procedere all’avulsione dei denti. Fu in un secondo tempo, quando reduce di una visita odontoiatrica che prevedeva l’estrazione di un dente, mio padre per farmi coraggio si sbilanciò raccontandomi due
strani episodi. Il primo lo vide protagonista; il secondo lo volle ascolatore del racconto di un
suo vecchio conoscente. Una volta i denti non venivano curati. È stata la scienza a convincerci
che i denti devono essere salvati a tutti i costi, anche quando l’unica cura giusta sarebbe l’estrazione. Ma per un dentista ogni dente che alloggia nella bocca di una persona è una potenziale rendita e pertanmto è giusto fare di tutto per conservarlo, spesso adducendo motivazioni
estetiche e molitorie su denti del giudizio, che servono poco e la cui durata è relativamente
breve anche in una bocca ben curata.
Quel giorno mio padre è disperato per il mal di denti. Ha un molare con un buco grosso
come una caverna dal quale sembra voglia venir fuori il cervello. Le ha provate tutte: sciacqui
di malva, incenso e mozziconi di sigaro dentro la carie e quant’altro la farmacopea popolare
suggerisce. Ma ormai quel dente oltre ad essere definitivamente compromesso è diventato un
tormento. Andare dal medico sarebbe la giusta scelta, invece è considerata un’alternativa al
barbiere, anche perchè di soldi ne girano molto pochi e il medico va pagato, mentre col barbiere ci si aggiusta alla fine dell’anno. È logico pensare che quella poltrona a braccioli e poggiatesta abbia la giusta positura per l’estrazione dei denti. Al contrario non serve. Il barbiere
conosce bene quel tipo di ‘pazienti’. Sa che strappare uin dente non è come fare una barba. Il
rischio di qualche pugno è sempre latente, quindi il trattamento deve essere diverso da quello
riservato ai clienti di barba e capelli. Così mio padre quella mattina si presenta al Salone. Le
sue intenzioni sono chiare: sedersi su quella poltrona. Ma il barbiere che ha già intuito tutto lo
trattiene chiedendogli se sia andato per farsi la barba o per altri scopi e appena ha la conferma
che si tratta di denti, tira fuori da uno scaffale una coperta sdrucita che stende prontamente per
terra, e lo invita a distendersi supino. Prende da un cassetto la tenaglia, la disinfetta con alcol
denaturato, la osserva aprendola e chiudendola un paio di volte per farsi la mano. Poi come un
nibbio piomba sul mio genitore sistemandosi a cavalcioni sul torace, immobilizzandogli anche
le braccia. Infila con perizia la tenaglia in bocca e aggancia il dente. Con una mano sulla
fronte gli blocca la testa e con due decisi strattoni il dente è suo e soddisfatto lo ostenta come
un trofeo attaccato alla tenaglia, insieme con un pezzo di mandibola. Si alza prende una bottiglia d’aceto che tiene nascosta dietro una tendina e l’allunga a mio padre ancora tramortito
affinchè si sciacqui la bocca. Il racconto qui si fa incerto. Mio padre sostiene di avere bevuto
quell’aceto come fosse acqua, più che seguire le istruzioni del suo barbiere.
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Ma per quanto possa essere pesante l’episodio del quale vi ho riferito, non può essere
considerato ancora all’apice delle scelte di cui è capace un uomo quando viene colpito dal mal
di denti. È capitato ad un contadino che il mal di denti non volle risparmiare. Anche i contadini avevano un barbiere che girava per le campagne. Di lunedì, il giorno in cui erano chiusi al
resto dei clienti. Nella borsa degli attrezzi non mancava la solita tenaglia per i denti. Ma al
nostro amico il mal di denti arriva di martedì e si presenta subito impetuoso. Dopo due giorni
e due notti da cani, matura l’idea di procedere da solo.
Vicino alla sua casa v’è una pianta che si sviluppa a cespuglio, con lunghi rami, duttili e
facilmente reclinabili: è un nocciòlo. L’uomo abbassa un ramo e vi si inginocchia sopra per
trattenerlo. Tira fuori dalla tasca uno spago sufficientemente lungo. Ne lega un capo al dente
con un nodo alla marinara e l’altro capo alla cima del ramo. Con un colpo di reni indietro libera la pianta che fa subito il suo dovere. Il dente rimane appeso in alto e ora oscilla come un
pendolo. Ma l’uomo si è gettato con troppa forza all’indietro e cadendo sopra un sasso si è
provocato un profondo taglio alla testa. Il pronto intervento di un medico del paese risolverà il
caso; ma il contadino si terrà una vistosa cicatrice a futura memoria.

[Tratto da Faräbuli (Centro Internazionale sul Plurilinguismo—Università di Udine, 2004)]
U lian, u dauv e la uorp
N lian chi ni n pulaia cchjù, vecchj e cû meu di l’etea,
ulaia chi ghji truvävu pi la vicchieia cherch rrimiediji.
Dir ô rre chi la causa n’è fattibu, n’era aratea.
U lian manea a cciamer tucc i mieghji luminäriji
di tutt u maun e di tutt li spicialtei di la mirsgina;
e di tutt li bäni arrivean dutaur e priscrizziuoi.
Mantr ch’u avìssitu, la uorp si n stea nciàussa ciugina.
U dauv sanza cuntiegn ghji fea ô rre i vantamant suoi,
spardann a la uorp, chi nin ghj’è, e a la saua rräzza seuna.
U rre subt uordina d’aner a fumigherghji la teuna.
D’animeu niesc e savann chi fu u lup a ferghji u schirzott,
pighja e cumanza a mbunir u lian cun quost discursott:
«Iea uò u schient, Maistea, ch’arvauti pi dispiett
chercun v’avoss arfirì na causa paca sinciera:
chi iea v’avoss amanchiea di rrispiett
pû fätt ch’arritardei la maia giubilära;
ma iea era n piligrinegg pi sciuòghjiri n vaur
ch’avaia fätt pi la vascia salur.
Quänn iea era n viegg scuntrei giant di valaur
sperta e ndiligiant, e ghji disc cû cuor pur
di quänt attamp la vascia Maistea
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tim cu la rrasgian u trapäss pi l’etea:
mi diessu chi uoi absugnai sau di chieud nta d’affänn,
e v’ameanca pircò sai animeu gränn.
V’avai mòttiri ncadd n pidatt di lup
scurciea viv, beu chieud e fumänt;
quoss sigret è na mieu di sdirrup,
gieach la natura zzert vauti è assei carant.
U signaur dauv vi pà sirvir, se u avai a plasgiar,
pi fervi na bedda vistäglia di chièmara.»
U rre apriezza u consighji e n fea trisar:
u lup vien scurciea e squartea puru cu la zzäffara.
U lian s’u fea a bruò e s’acquatiela cû sa pidatt.
Finila di distrùggirvi, signaur curtigiei: se ghji la fai,
sanza fervi dänn favi u vasc bagiatt.
A ncavascia u meu arrann quättr vauti cchjussei dû bai.
Pî spardaraur, di n muoru o di n’eutr, vien u mumant
e vieucc sai nta n past ana ni si pirdauna nant.
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Il leone, il lupo e la volpe
Un leone vecchio e con gli acciacchi dell’età che non ne poteva più,
voleva che gli trovassero qualche rimedio per la vecchiaia.
Dire al re che la cosa è impossibile, non era proponibile.
Il leone fece chiamare tutti i migliori luminari
di tutto il pianeta e di tutte le specialità della medicina;
5
e da tutte le parti giunsero medici e ricette.
Mentre lo visitano, la volpe se ne sta chiusa sonnecchiando1.
Il lupo senza ritegno fa le sue adulazioni al re,
parlando male della volpe, che è assente, e della sua intera razza.
Il re subito ordina di andare ad affumicarle la tana2.
10
L’animale esce fuori e sapendo che è stato il lupo a fare lo scherzetto
comincia a imbonire il leone con queste parole:
«Maestà, io temo che forse per dispetto
qualcuno vi abbia riferito una cosa poco veritiera:
che io vi abbia mancato di rispetto
15
per il fatto che ho ritardato i miei omaggi;
ma io ero in pellegrinaggio per sciogliere un voto
che avevo fatto per la vostra salute.
Quando ero in viaggio ho incontrato gente di valore
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esperta e intelligente, e ho riferito loro con cuore sincero
20
3
da quanto tempo la vostra Maestà
a ragione teme il trapasso a causa dell’età:
mi hanno detto che voi durante l’affanno avete bisogno solo di calore,
e vi manca perché siete vecchio4.
Dovete mettervi addosso una pelle di lupo
25
scuoiato vivo, ancora calda e fumante;
questo segreto è un toccasana5,
poiché la natura a volte è molto carente.
Il signor lupo può esservi utile, se vi fa piacere,
per farvi una bella vestaglia da camera.»
30
Il re apprezza il consiglio e ne fa tesoro:
il lupo viene scuoiato e squartato anche se ha l’itterizia6.
Il leone se lo fa a brodo e si copre con la sua pelle.
Finitela di distruggervi, signori cortigiani: se ce la fate,
fatevi i vostri salotti7 senza arrecarvi danno.
35
A casa vostra il male rende il quadruplo del bene.
Per i maldicenti, in tutte le maniere, arriva il turno
e voi vivete in un luogo8 dove non si perdona nulla.

-------------1. Da ciuog ‘miope’; qui indica lo stato di dormiveglia.
2. I cacciatori per scovare la volpe usano bruciare sterpaglie davanti all’ingresso della tana; il fumo costringe
l’animale a venir fuori.
3. Lett.: “da quanto attempo”, in particolare significa ‘da quanti anni’.
4. animeu gränn parafrasando am gränn significa vecchio.
5. Lett.: ‘miele di voragine’. Si credeva che il miele prodotto in luoghi non facilmente accessibili fosse migliore.
6. Al lupo è venuta l’itterizia per la rabbia e la paura.
7. bagiatt è un piccolo spiazzo di terreno; qui indica genericamente un luogo di raduno.
8. È la corte di Luigi XIV, dove i cortigiani per accattivarsi le simpatie del Re non risparmiavano colpi bassi
a nessuno. Bastava una semplice parola, un gesto, non graditi per perdere i favori del Re Sole e cadere in
disgrazia.
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[Tratto da: Salvatore Riolo “I Galloitalici Messinesi” (Montedit, 2007)].
U funireu di la liunossa
N giuorn chi murì la fomna dû lian,
tucc ghj’animei dû rregn s’arribilean,
e pi sgublighersi ana u rre anean
cun tänti spressiuoi di cunsulazzian,
chi son n sauracchjù d’affezzian.
U lian manea ngir pû rrijem
tucc i mieghj baniaraur ch’avaia
p’avirtir ch’u funireu si fasgiaia
teu giuorn, nta teu past, a d’aumbra dû fughjiem.
I suoi prefett la cirimania cuntrulävu,
e ai cunvignui la sistimazzian ghji dasgiàiu,
se vi truvest ddea u pulai savar chi fasgiaiu:
chi di zzea e chi di ddea i manävu.
U rre si mies a rrugir arbann li iergi,
e fart la saua grutta ghj’arbumbea,
pircò u savuoma, quossa è na virtea:
fuora di la teuna i liuoi ni pussieru criesgi.
Ghji fon la täva nta li si dangui i curtigiei,
abramean pi fer lech ô rre di la furesta,
pircò se pruopia ulai savar quänt abesta:
la cuort è n paies curiaus assei
ana la giant è ndiffirant a tutt, trist o cuntanta,
ni ghji fea né chieud e né frod e a nant ghj’abära;
la giant è sampr praunta a ogni mara
e cau chi ghji plesg ô Rre la giant advanta.
U pàpul è camaliàn, dû patran la scigna!
si puloss dir chi nta mil carp viv na ierma,
ogni mumant chiengia, n’è mei fierma:
la giant è cam i pup nta la vigna.
Pi turner ô nasc discuors, pi quossa mart
u cerv ni ciangiò pruopia, a dir la virtea.
Pircò? na vauta la liunossa sanza piatea
ghji sbranea a sa fighj e la cunsart.
Ghju anea a rripurtea ô Lian ng’avantaraur
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e ghji diess ch’u avaia vist abaler e rrìriri.
Ma u cerv scusànnisi chi ni savaia dièjiri
ghji diess chi ni savaia nant di cau tirraur.
U munärca ghji diess: « Tu sai na causa tinta,
duntean di tucc ti la ari ntê basch e fei la festa
ti la rriri a li spädi di chi iea u scapucc in testa
e ni la santi ssa giant chi cièng e si n dea na pinta.
Nieucc ni mi ndurduoma cu li taui chierni
li nasci àungi sänti e cunsagräri;
vniji zzea, dauv, a la Liunossa fai ncinsäri;
sagrificalu ss tradiraur a tutt li iermi ».
Agliàuri u cerv ghj’arpunò: « Pi la Maistea vascia,
passea u tamp dî cient e di la dispirazzian.
Ara meanch u lutt iea cchjù giustificazzian
e u dulaur è n sauracchjù pi la buntea vascia.
Stunichjiera nta n cìan di sciaur la vascia digna mitea,
mi cumparì zzea visgìan, e iea l’arcanuscioi nta nant:
« Amiegh miea — mi diess —, tien accura a la giant,
chi ni ti ulossu a ubligher a cièngiri e a fer damant.
Iea suogn ntê Chiemp Elisc e uò appruvea
cun quoi chi son sänt cam iea tänt causi beddi.
La dispirazzian dû Rre tu fea sfuer a danceddi,
pi n zzert tamp, pircò a iea plasgiar assei mi fea. »
Apana u suntì, cumunzea a grider u lian:
« Miräcul! Gràlia! », si mies a dir,
li saui arogi ninchjù vaussu sintir,
e u cerv fu aprimijea e purtea n purzian.
Svagàghji i rre cui sagn, mbrughjaghji cam pulai,
dighji munzagni plasgiribu e beddi grassi,
daghji displasgiar chi ghji ànciu u cuor e li assi:
roi s’attäccu ô buccan e vieucc amisg greng advintai.
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Le esequie della leonessa
Un giorno che morì la femmina del leone, / tutti gli animali del regno si sono agitati, / e per disobbligarsi dal re andarono / con tante espressioni di consolazione, / che sono un sovrappiù d’affezione. / Il leone inviò in giro per il reame / tutti i migliori banditori che aveva / per avvertire che il
funerale si faceva / tale giorno, in tale luogo, all’ombra delle fronde. / I suoi prefetti la cerimonia
controllavano, / e ai convenuti davano sistemazione, / se vi siete trovati là potete sapere cosa facevano: / li indirizzavano chi di qua e chi di là. / Il re si mise a ruggire aprendo le fauci, e forte la sua
grotta rimbombò, / perché lo sappiamo, questa è una verità: / fuori della tana i leoni non hanno
chiese. / Lo imitarono1 nelle loro lingua i cortigiani, / gridarono per fare eco al re della foresta, / per-
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ché se rporpio volete sapere quanto basta: / la corte è un paese curioso assai / dove la gente è indifferente a tutto, triste o contenta, / non gli fa né caldo e né freddo e a nulla bada; / la gente è sempre
pronta ad ogni moda / e ciò che piace al Re la gente diventa. / Il popolo è camaleone, la scimmia del
padrone! / si potrebbe dire che in mille corpi vive un’anima, / ogni momento cambia, non è mai ferma: / la gente è come gli spaventapasseri nella vigna. / Per tornare al nostro discorso, per questa
morte / il cervo non pianse per nulla, per dire la verità. / Perché? una volta la leonessa senza pietà /
gli sbranò il figlioe la consorte. / Andò a riferirlo al leone un adulatore / e gli disse che l’aveva visto
ballare e ridere. / Ma il cervo scusandosi che non sapeva leggere / gli disse che non sapeva nulla
dell’accaduto2. / Il monarca gli disse: « Tu sei una cosa schifosa, / lontano da tutti te la godi nei boschi e fai festa / te la ridi alle spalle di chi è a lutto3 / e non la senti questa gente che piange e si percuote4 . / Noi non ci sporcheremo con le tue carni / le nostre unghie sante e consacrate5; / venite qui,
lupo, alla leonessa fate incensamenti; / sacrificatelo questo traditore a tutte le anime ». / Allora il cervo gli rispose: « Per la maestà vostra, è passato il tempo dei pianti e della disperazione. / Ora neppure
il lutto ha più giustificazione / e il dolore è un sovrappiù per la vostra bontà. / Sdraiata in un campo
di fiori la vostra degna metà, / mi è apparsa qui vicino, e io l’ho riconosciuta subito: / « Amico mio
— mi disse —, stai attento alla gente, / che non volesse obbligarti a piangere e far lamenti. / io sono
nei Campi Elisi ed ho provato / con quelli che sono santi come me tante cose belle. / La disperazione
del Re tu fai sfogare a iosa6, / per un certo tempo, perché a me fa tanto piacere. » / Appena lo sentì,
cominciò a gridare il leone: / « Miracolo! Gloria! », si mise a dire, / le sue orecchie null’altro vollero
sentire, / e il cervo fu premiato e portato in processione. / Svagateli i re coi sogni, imbrogliateli come
potete, / ditegli menzogne piacevoli e belle grosse / dategli dispiaceri che gli riempiano il cuore e le
ossa: / loro s’attaccheranno al boccone e voi diventerete grandi amici.

---------------1

Celebrazione religiosa che cade nell’ottavo giorno delle festività importanti e delle quale si considera un
prolungamento. In senso generico ha il significato di imitazione.

2

Lett.: “di quel terrore”, ossia la morte della leonessa merita un dolore estremo.

3

Lett.: “di chi ha il cappuccio in testa”. In passato, a San Fratello, i maschi ostentavano il lutto indossando
abiti neri e non radendosi per tre mesi, evitando di frequentare luoghi pubblici. Nei mesi freddi indossavano il cosiddetto “scapucc”, tipico mantello locale munito di cappuccio. Qui indica generalmente il coprirsi il capo e il volto in segno di lutto.

4

Lett.: “se ne dà un sacco [di botte]”. Durante la veglia funebre, capitava spesso di vedere i parenti del defunto gridare e dilaniarsi il viso con le unghie o battere la testa contro le pareti in segno di dolore.

5

Data la sua regalità, il leone parla col plurale maiestatis.

6

S’intende: fa riempire di lacrime le anfore. La dancedda è un recipiente di coccio per conservare l’acqua.

Cam i cavadì
(inedito )
Cam i cavadì ntô mas d’Avrieu
chi tiru scanapuzzäri nt’la suoda,
si strau ntê ccî di li eri
e puoi, tänt pi fer chercausa,
ghj dean na riminära
a li vrini di li si momi.
Avimu li gauti cam li pari spinuli
e li sciaur di burrenia nta ghj’uogg;
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la festa, azizei di tutt paunt,
anämu a la purzian
e ‘n fila fasgimu i lughgì.
Ma apuoi, amuccian,
mi fasgimu li uerri cui bastuoi,
mi pighjemu prigiunier,
e m’affumämu li digaräzzi
pi suntìrm greng.
Ara chi suoma carruzzuoi
mi partu anann
e ni si ngadaunu chi suoma
cam i cavadì di tuoma di cascaveu
chi iean li ieanchi mburdiri cui scarp
pi pular ster a la dritta.

Come i cavallini
Come i cavallini nel mese di Aprile / che lottano a testate nella sulla (bot.), / si strofinano sugli spiazzi delle aie / e poi, tanto per fare qualcosa, / danno una passata [lett. rimestata] / alle poppe delle loro
mamme. / Avevamo le gote come le pere spìnole (var. bot.) / e i fiori di borragine negli occhi; / la festa, agghindati di tutto punto, / andavamo in processione / e in fila facevami i luigini. / Ma poi, di nascosto, / ci facevamo le battaglie coi bastoni, / ci facevamo prigionieri, / e ci fumavamo stecchi di
luppolo (bot.) / per sentirci adulti. // Ora che siamo vecchi (lett. carrozzoni) / ci portano in giro / e non
si accorgono che siamo /come i cavallini di toma di caciocavallo / che hanno le gambe legate con gli
stecchi / per poter stare in piedi.

U suchierr
(inedito)
Ni ghj n fun grean bunänzi
quänn iea era carusìan
e mi pätri e mieuma
ni mi fon mei amancher nant.
Ma roi li bunänzi ievu sau di traveghj.
Traveghj di simanzi, traveghj cu li väcchi,
traveghj di scirber davaur e di mier fai,
traveghj di pisieri e frumant pach.
U pean ghj’era e puru u cumpanegg,
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ma tutt u rrest era na scumissa.
D’unich pässatamp chi si pirmittaia mi pätri
era cherch pacott di trinciea
pi fersi cherca sigarota
e quänn ghj’amanchieva
s’assumäva cû muoss a punulan.
Mieuma u savaia
e ntô tamp chi mi pätri sbardidäva la mula
mi manäva ana Pascuzzu
p’accater n suchierr.
U cristien nisciva n casciunìan di suchierr
e mi disgiaia di zzèrninu un.
A iea mi paraiu tucc i stisc
e n zzirchieva un cchjù daung di ghj’ieucc
pircò accuscì mi pätri pulaia affumer cchjùssei.
Quänn turnäva ancamaia,
m’apprisintäva a mi pätri cû beu suchierr;
rau mi basgieva e apuoi sû pighjieva
e rrirann u asciuräva, puoi cu n cutidìan
u taghieva anduoi e disgiaia
chi ghji pulaia abaster
pi na quattrana di giuorn.
U sminuzzäva, u mittiva ntô partatrinciea,
e cu li cartini sû anäva cutizzann
fànnisi li sigaroti.
Disgiu ch’u vizziji dû fum è na brutta causa,
ma ghj’è di capir chi na vauta chi si pighja
è na causa difficil di dascer.
Ghj’era a San Frareu n parrìan manchiea
chi mi cuntea ch’ô tamp di la uerra
si scangiea cun ghj’Amirchiei na dancedda di uoli
pi n beu päcch di tabäcch.
U schieng fu cunviniant, pircò tabäcch ni si n truväva.
Ma ni si truvävu meanch li cartini
pi fersi li sigarotti e cuscì pinsea na causa
chi n’anäva d’accardij cû la rrubota
e meanch cû sarpidizz chi purtäva:
cû tabäcch amirchìan s’affumea u brivieri
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ch’avaia li pägini di chierta vilìna
e ch’arvauti ghj’agiuvean mieghj di li prijieri.
Il sigaro
Non ci furono grandi abbondanze / quando io ero bambino / e mio padre e mia madre / non mi
hanno fatto mancare nulla. / Ma loro le abbondanze le hanno avuto solo di lavoro. / Lavoro per le
semine, / lavoro con le mucche, / lavoro per scerbare frumento e mietere fieno, / lavoro di trebbiatura
e poco frumento. / Il pane c’era ee pure il companatico, ma tutto il resto era una scommessa. / L’unico
passatempo che si permetteva mio padre / era qualche pacchetto di trinciato / per farsi qualche sigaretta / e quando gli mancava / si ritirava col muso penzoloni. / Mia madre lo sapeva / e nel tempo che
mio padre levava la sella alla mula / mi mandava da Pascuzzu (soprannome del tabaccaio) / per comperare un sigaro. / L’uomo tirava fuori una scatola di sigari / e mi diceva di sceglierne uno. / A me
sembravano tutti uguali / e ne cercavo uno più lungo degli altri / perché così mio padre poteva fumare
di più. / Quando ritornavo a casa, / mi presentavo a mio padre con il bel sigaro; lui mi baciava e poi
se lo prendeva / e ridendo lo annusava, poi con un coltellino / lo tagliava in due parti e diceva / che
poteva bastargli per quattro giorni. / Lo sminuzzava, lo metteva nel portatabacco, / e con le cartine se
lo andava distribuendo / facendosi le sigarette. // Dicono che il vizio del fumo è una brutta cosa, / ma
c’è da considerare che una volta che si prende / è una cosa difficile da lasciare. / C’era a San Fratello
un prete mancato / che mi raccontò che in tempo di guerra / barattò con gli Americani una lancedda1
di olio / con un bel pacco di tabacco. / Lo scambio fu conveniente, perché tabacco non se ne trovava. /
Ma non si trovavano nemmeno le cartine / per farsi le sigarette e così pensò una cosa / che non andava d’accordo con la tonaca / e nemmeno con la cotta che portava: / col tabacco americano, si fumò il
breviario / che aveva le pagine di carta velina / e che forse gli sono giovate più delle preghiere.

----------------------1

Misura per olio equivalente a cinque litri.

-54-

Bibliografia:
BARBIERI E. Lombardi in Sicilia – Osservazioni diplomatistiche sui loro documenti
(secc. XIII-XIV), incluso in Documenta ‘93 – Archivio di Stato di Parma, Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica;
DI PIETRO B. Faräbuli – 42 favole di Jean de La Fontaine, scelte e riscritte del dialetto
galloitalico di San Fratello, Centro Internazionale sul Plurilinguismo – Università degli
Studi di Udine, 2004;
DI PIETRO B. I Primi Canti Lombardi di San Fratello, Montedit, Melegnano 2007;
ENCICLOPEDIA “LA STORIA”- Vol. 5 Dall’Impero di Carlo Magno al Trecento, UTET
-De Agostini;
FERRARO G. Glossario Monferrino, Forni, Bologna 1976 (anastatica);
FINLEY M. I. Storia della Sicilia antica, Laterza, Roma 1992;
HOUBEN A delaide del V asto nella storia del Regno di Sicilia, in “Bianca Lancia d’Agliano” – Ed. Dell’Orso, Alessandria 1992;
NEBBIA S. Dizionario Monferrino (Editrice Artistica Piemontese, Savigliano (Cuneo)
2001;
ORIOLES V. Âmi d carättar: la scelta espressiva del galloitalico sanfratellano in B. Di
Pietro “Âmi d carättar”, Akron, Furci Siculo 1997;
PAPA ALGONZINO R. La Sicilia A raba, Gruppo editoriale Brancato, S.G. La Punta
1996;
PISANO BAUDO S. Storia dei Martiri e della Chiesa di Lentini, Scolari, Lentini 1999;
PRIVITERA J. F. and B. Language as historical determinant – The Normans in Sicily
(1061-1200), American Iternational Book Development Council, Washington D.C. 1995;
RIOLO S. I Galloitalici Messinesi, Montedit, Melegnano 2007;
RUBINO B. Folklore di San Fratello, Reber, Palermo 1914;
SANFILIPPO P. Storia di Sicilia Palermo 1859 – (Ristampa anastatica) Gruppo editoriale
Brancato, S.G, La Punta 1993;
SENNIS A. Primo fu il Bastardo, in Medioevo, Anno 3 n. 2/1999
TRAVAINI L. La monetazione nell’Italia normanna, Istituto Storico Italiano per il Medio
Evo, Roma 1995;
TROVATO S. C. Sul sistema ortografico del dialetto di San Fratello, in “Progetto Galloitalici”, B. Di Pietro “Â tarbunira”, Il Lunario, Enna 1999;
VERSACI A. Chjièchjari a d’aumbra di Rracafart, Montedit, Melegnano 2006.

FINE

-55-

