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SUL DIARIO SICILIANO OJ ERCOLE PATTI

Quando appare Diw'io siciliano c il 1971 e Palli ha gia pubblicato
quasi tulle Ie sue opere piu famose. da Qllartieri alti (1940) a Giol'{l1/
I/il/o (1954). da VI/ wI/ore a ROl1la (1956) a VI/ bellissimu I/ovcmbre
(1967) a L 'il/credibile avvelltllra di Ernesto (1969) a Grazidla 1970).
Diario siciliaI/o, cui venne assegnato il premio Selczionc Call1piello.
escc prcsso BOll1piani. Contiene brani gia apparsi nc 1/ PilII/O dehoh~

(1952). Le dOl/l/e e altri raccallti (1959). L'il/credihile avvelltllrt/ di
El"Iles/o (1969). La stesso autorc 10 ripubblica nel IlJ75 in cdizione ac
cresciut:l. contencnte tre brani (II mar£'. Tempo di j'('l/demlllia. Piog
gia), gi;1 apparsi in II PUI/to debole del 1952 (editore Gherardo Casini).
Quest'anno (1996) rivede la luce unche nei grandi tascabili della
BOll1piani. con introduzione di Massimo Onofri e bibliograria e cro

nologia di Sarah Zappulla Muscara.
Sbaglierebbc chi guardando al titolo pensasse a un diario in senso

tradizionale (come quello «romano» di Vitaliano Brancati, per rimane
re nella stessa area): si tratta, invccc (pur se i brani narrativi e rievoca
tivi non mancano) di una prosa, spesso veramcnte d'arte. che si ri
chiama ad un rccupero della felicita passata attraverso il filtro del ri
cordo. C c. insomma. qualcosa di leopardiano (grandczza a parte,
s'intcnde). poichc Patti non solo si appaga di questa riccrca, ma anche
di tutto cit) chc. pur nel tempo presentc. sembra richiamare oggelli.
situazioni. atmosfere del passato. Si tralla di un ritorno all'indietro e
non per nulla i brani sono disposti in ordine «discendente» dal 1974 al
1931. prcccduti dal prologo L 'adalescel/za, ehe verarncntc offre la
ehiavc di \cltura dcll'intera opera. Vengono rievoeati I'odore del mare
di Catania nel 1920. il desiderio della pasta can Ie I1lclanzane simile a
qucllo di vcdere gli ocehi della figlia di un avvocalo dirimpettaio. il
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sensa del pomeriggio e la granila fatla con la neve, il caffe preso nella
Villa Bellini. Ie fresche serale nei cinema all'aperto. la passeggiala in
via Etnea. la Birreria svizzera. Per IUlta la vila egli si beer:1 dd ricordo
di questi beni perduti e cercher:1 di ricoslruirJi non solo nella memoria,
ma anche attraverso la reall:l del presenle. Ciil spiega, nonoslante i
lunghi soggiorni romani. come prcferisse la quiele di Pozzillo. i qu:u

lieri non loccali dalla modern a cel11cnlificazione. la vendcmmia. i pe
sci. Una sorniona sensualit:\ pcrcorre queste pagine in cui non molte
donne appaiono. ma ogni cosa c immersa in un profumo femminile
che eccila e tiene desti. Simile all' csplosione di sessa che troviamo nei
romanzi. talc attcggiamento puo css~rc un tcntativo di csorcizzare la
morte. di dimenlicarla nell'oblio eli una bella giornata siciliana di fine
otlobre in cui «il monelo si prcsenta felice cd cterno. gli uccclli canla
no fra i rami degli alberi e sulk: pietre dei muretti che recingono i vi
gncti e nessuno pensa che un giorno dovra morire» (p. 120).

Un atleggiamento che ritroveremo con maggiore intensit:1 ne Gli 0

.\piti di que! castello (1974), ma che. tutto sommato. lascia Patli tra gli
scrittori agnostici, non ccrto lieli che la vila sia una sola. ma, proprio

per questo. desiderosi di viverJa fino in fondo c ccntellinandola. Cia
chc Patti ama di pili (e tutta la crilica 10 ha nota to) e la campagna col
suo rcspiro calmo. «Ie chiome degli ulivi", «i filari degli ulivi c dcgli
eucalipti che fianchcggiano i viali» (p. 10), «gli alheri di allo fusto.
olmi e quercc antichissimi». «vecchi e grandi castagneli che non erano

stati pili tagliati da ollre cinquanta anni e che mandavano un'ombra
fitta nel sottobosco» (p. 21). in contrasto con quelle vigne c quei bo
schetti rapidamente lottizzati chc «si ricmpiono Ji villinetti di mattoni
interrotti da blocchi di muro simili a pezzi Ji torrone mandorlalO. per
siane rosa e gialle. colorini squillanli che fanno a pugni col paesaggio»
(p. 36). Esc i pacsini arrampicati suII' Etna. Viagrandc, San Giovanni
La Punta, Trecastagni. stanno per ess;:rc attaccati dal ccmento (oggi 10
sono abbondantementc!) cd hanno perduto il loro incanto. 10 scrittorc
siciliano ritorna indietro col pcnsiero a ccrti pomcriggi di non molti
anni fa, quando i paesi crano «immersi in un grande languore. in un
dolcissimo lctargo» c «in certe ore si sarebbero dclli paesi disabitati.
Invcce crann picni di gentc in villcggialura» (p. 37).

Tuttavia. in questa Dim'io, c pili prcscnte il marc, quello di Catania
(ncll'adolesccnza) e di Pozzillo (nella maturit;l). «11 limpido marc di
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Pozzillo COS! simile a qucllo catancsc dcll'infanzia» (p. 48). E in esso i
pesci. E la pesca. Nessuno ha superato Patti nel gusto gioioso di ele
scrivere trigliette piccole 0 appena medic. polipctti c calamari. occhi
di bue e gamberctti. conchiglie c stelle marine (p. 13). i molluschi detti
«sccechi eli marc» (p. 17) ehe popolano un marc conservatosi ~1ficora

miracolosamcnte non inquinato. assicme ai «ricci ncri c still anti ehc
muovono piano piano gli aculei» (p. 32). E ancora «quelle conchiglic
ovoidali ehe hanna la forma d'un minuscolo porceIIino col muso. gli
ocehi c la coda arrieciolata» (p. 48). E lalvolta la natura marina ha i
suoi aspelli di cruclella. «Mi accosto pcr vcdcre meglio: una murena di
una quarantina di ccntimetri, il granchio d'erba e la stella eli marc con
una crudelta tremcnda sc la stan no mangiando viva a poco a poco Con
grande semplicita in assoluto silcnzio» (p. 50). Talvolta Ie elescrizioni
sono precisissime. quasi al rallentatore. 0 viste attraverso il microsco
pio, senza alcuna omissione. da perfetto osservatore dalla lccnica si
mile a quclla di un Daniello Bartoli. il famoso gesuita del Seiccnlo,
autore. fra r altro. delle Descriziolli geograficlze e slOriclze. La stessa
tecnica Patti la usa anche quando dcserive la pioggia. un altra ele
mento a lui molto caro. «La pioggia che cireoncla ormai da parecchio
giorni la mia casa eli campagna non accenna ancora a finirc. E" da sa
bato scorso che piove a brevi intcrvalli e domani sara di nuovo sabato.
Una pioggia fitta e abbondante che viene gill cia un cicio basso e opa
co. Ogni tanto sembra placarsi un poco ma non smelte mai del tutto.
C' C semprc anchc in questo momcnti di sosta, un polvcrio minuto
d'acquc che vellica il viso e Ie mani. Poi all'improvviso la pioggia ri
prende a scrosciarc. La sento clal mio tavolo battcre sulla terrazza,
sulla buganvillea chc C ~1fieora fiorita e suI gelsomino Ie cui foglie ap
paiono lavate e brillanti. II picchiare della pioggia sui velri sollcva c
chi nelle stanzc silcnziosc. echi antichissimi che sembrano giungcrc
clagli anni clcll'aclolesccnza mentre una fascia tli solitudinc si stringe
intorno alia casa isolata nella campagna » (p. 85). E clcsidero citare an
chc, per il gOdimento del lettorc, questa brillante parodia della dan
nunziana Pioggia nd Pinero: <<I.' acg ua batteva nei cortilctti malinco
nici. sugli orli screpolati delle yecchic cistcrnc. sulle foglie degli alberi
di nespolo c tli fico situati accanto aIle porte, sulle tegole antiche e
sulla mattonclle di tcrracotta delle terrazze ehe acquistavano un colore
piu acceso e netto. sui sediletti tli pietra. sulle piante di gclsomino,
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sulle foglie delle querce verdi e lucenli come di melallo, sui vccchi
panieri e sugli slracci abbandonati sui lerrazzini» (p. 153).

E poi c'e anche la vendemmia, 1110mento cl(m in cui odori e pro

fumi si mescolano inebriando i sensi. «Tempo di venclcmmia. NcI ter
so cielo d'ottobre si alzava il profumo azzurrognolo dell'Etna. Le

donne preparavano i pentoloni di mosto cotto, spaccavano in due i fi

chi e Ii mellevano a seccare sulle terrazze e sulle tegole. che il fresco
della nolle aveva falto diventare frecldi e duri come gelati.» (pp. 150-1).

Non si creda, peri), che Patti trascuri del tutlO la dttft. Anche in
qucsto caso la Catania che ama cquclla che 10 richiama alIa sua giovi
nezza 0, per meglio dire, come accade sempre in qllesti recuperi mc
morialL a cit) che gli piace immaginare sia stato e forse c invece sol

tanto un sogno. CosIo quando descrive la visila compiuta nel setternbre
1957. assieme aHo scrittore Mario Soldati, nella casa natale di Vin

cenzo Bellini. si sofferma ad osservare «Ia bellissima e solita ria via

Crociferi con Ie sue quattro chiese raggruppate una di fronte aIr altra e
i monasteri dalle fille grate panciute» (p. 103). 1.0 colpiscono «i vecchi
muri e i lastroni di lava ancora saturi della pioggia recente» (ivi). E

all'interno del museD 10 altraggono i vari oggetti riferenlisi al grande
musicista che non hanno nicnte di Illortuario, ma «pilltlOSlO l'aria cor

diale dei vecchi oggetti in disuso che si cuslodiscono affettuosalllente
nei solai di certe antiche case sicilianc» (p. 107). E anche la zona in cui

si trova I'abitazione di Verga gli piace perche 11 la cilta non ha subilO

nessun cambiamenlo. «1 palazzi di Piazza Mazzini, di Via Garibaldi,

di Via Vittorio Emanuele conservano Ie slesse facciate settecentesche.
gli stessi balconi panciuti. Attraverso gli immensi portoni gentilizi si
scopronn corlili vcrdi e interni pieni di panni stcsi ... Nclla piccola e
tranquilla via Sant' Anna. non C slata spostala una sola pietra clai tempi
quando Verga. scrittore alIa moda verso la fine del seeolo scorso, vc

niva da Firenze a da Milano, dove abitualmente risiceleva, a lrascorre

re qualche giorno in famiglia» (p. 132). «Giungono dalla strada i quieti
rumori della via Garibaldi. il fruscio del filobus che ai tempi di Verga
non esisteva, il grielo eli un vendilorc di cardofi che passa col suo car
rcttino» (p. 135). Altrnve scrive: «I balconi della via Garibaldi hanno
gli stessi vasi. gli slessi fili di ferro. Ie stesse brocchc d'acqua di tanti
anni fa. E gli odori sotto I'arco della Porta Uzeda mi ritornano in gola
idcntici, odore di mare stagnanlc c di pesce secco, eli catramc, di orina
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oi cavallo sulle lastre oi lava calde oi sole. di bucce Ji fichioinoia ac
catastate sOlto gli archi della marina» (p. 1(4). E assieme aile zone e ai
luoghi antichi, Palli ama anche gli oggelli di un lJ1ondo che fu. Le
Stampe sui mabilelli. gli acchiappamosche in uso alIa fine del secolo
scorso. Ie bOlliglie panciute. Sembra di trnvarsi in un salotto gozza
niano senza l'inquieta lJ1alinconia del piemontesc: per lui tullo cia

suggcrisce il sentimenta della serenitil. E gli piace «Ia vecchia creden
za che sta oa molti anni in una casa Ji campagna abbandonata, rolla,
polverosa. rosicchiata oai topi. col l11arll1O macchiato da indelcbili il11
pronte di bOlliglie e baralloli che vi sono stati deposti sopra chi sa
quando e chi sa per quanto lempo» (p. 57). E ancora Ie zuccheriere. Ie
bOlliglie col tappo smeriglialo. Ie ampolline per l'olio e I'aceto. Ie taz
zinc per il caffe. Ie vecchie frutticre. Ie salsiere, i baralloli per il pepe.
Ie sedie a oonoolo. E si potrebbe continuare a lungo. E' assai signifi
calivo quanto Patti scrive: «Se Ie immagini evocate dalla creoenza
fossero vere e vi partecipasscro autentici bambini, adolescenli, ragaz
zinc innal110rale. vecchi sani e gioviali, mamme giovani, tutte qucsle
persone coi lorn corpi palpabili mollo prnbabilmente risulwn:hhero
insignificanti e .mche faslidiose e non creerehbern quel clima felice e
struggentc che la credenza riescc a crcare da sola lraendalo da un vago
ricordo di lorn 0 di altri esseri simiIi a loro che in realta non sono mai
esistiti in questo modo cosl affascinantc, affelluoso c astratto» (pp. 59
60). II passalo. quindi. in un certa senso e bello perchc ce 10 inventia

mo noi. II ricordo C l'unica cosa che conta nel noslro passaggio sulla
lerra. Lo stesso progresso scicntifico non SCf\"e a nulla. Si noli come
Palli commenli il litolo di un giornalc (<<Lo Sputnik II ha compiuto piLI
di cento volle il giro del mondo. La cagnetta Leika non d?l piLI segni di
vila»): «Simili notizie non fanno moho cffetto fra ljucste ghiandc ca
dUle, fra questc tracce di conigli selvalici. Tutto intorna continua a
svolgersi come cinquanta. centa, duecento anni fa» (p. 11).

Eppurc Patti era stato tlltt'altro che incrte e pavido dinanzi alia vita.
Profondamentc avverso al fascismo, pall anche la galera (sia pure per
motivi non chiari) ncgli ultimi mcsi del 1943 a «Regina Coeli» c nel
gennaio dell'anno segucnlc a San Gregorio al Celio. Non gli piaceva
no. peri">, Ie avanguardic di alclln tipo. Avversato da esse c in gencre
non molta stimalo dagli scrittori e dai crilici piLl fal11osi, soprallUlto di
sinistra. Ii prende gustosamente in giro in un hrano intitolalo Due
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schivppl.'((C/(e (pp. 21-6). Narra di un baronc ormai sulla sessanlina, che
dopo lanli anni rilorna in una vccchia casa sulle pendiei dell'Elna. Ne
rivisila Ie slanze finchc giunge nello studio della foresleria. E qui gli
occhi gli cadono su un giornalc di grande formato posalo sulla sedia. il
«Quindici» I. SOItO cui c'e una copia di «Paese-sera»c. Come cram>
giunli quei giornali recenli in una casa abbandonala ormai da qua
rant" anni? Aumenla la sorpresa del barone, quando questi si accorgc
che il cassetto della scrivania c un po' socchiuso, e. avendolo tiralo
pian piano, vede alcune copertine di libri editi da Feltrinelli e Garzan
Ii. rra quesli. L'i/lcVl1lpilllO di Francesco Leonetti, Barcelol/a di Ger
mano Lombardi. un libro di Nanni Balcslrini. La slrt/((lIra asseJ1le di
Umberto Eco. un volume di Giorgio l'vlanganelli e tre numeri di «[\Iar
calrb>3. Lo stupcfatto barone di una cosa sola cconvinto. che Jevc Ji
sfarsi di talc lellcralura, rna ecco che senle come un fruscio Ji passi
nella sealella eSlerna. Raecoiti libri c giornali. imbraeeia una doppiet
la, apre una finestra. tira un coiro in aria e vede fuggire «curvo e velo
ce simile a un grosso cocker nero. coi capelli svolazzanti al venlo della
corsa» (p. 26) un capellone. Ecco chi gli aveva introdollo in easa quella
roba peslifera! Libri e riviste vengono scagliati contro il fuggitivo.
«poi inl:lIllo che cadevano sfarfallando Ii colp) al volo con la seconda
fucilata». Mentre il capellonc. ventre a terra. si cacciava nel bosco e
spariva. i libri piombarono sull'erba del parco tartassati: «il grande
numero di "Quindici

oo

si poso scandalosamente apcrto sull'erbetta ver
de tullo bucherellalo dalla schioppcllata» (p. 26).

Cerlo. non possiamo essere d 'accordo: ma Palli aveva Ie sue buone
ragioni. [)'allrondc se nella storia della letteralura conlemporallea oc
cupa Ull posto, non grande rna digniloso, 10 deve all" essere rimaslo fe
dele alia sua vocazione di cantore dei sensi, vicino, ljuindi, ad una
componente essenziale della natura umana.

1.<11 Quindicin, mensilc romano (1967-9), diretlo da Alfredo Giuliani, fe
ce parle delle rivislc d'avanguardia, natc con l"intento di scandalizzare la
borghesia. II suo schieramento politico e~a nctlamente a sinistra.

~ Quolidiano romano, che si definiva indipendente, ma in realla era legalo
al part ito cOlllunista.

3 Rivista mensilc fondala nel 1963 a GenO\-a, appartencnle all'avan

guardia.




