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LA MUSA SOTTILE DI SALVATORE TROVATO,
IL PANETTIERE POETA

~o novembrc 2002. Nella Sala dell'Aceoglienza del Convento di
San 13iagio dci Padri Francescani di Acireale vicne presentalo il volu
me Pol'sil' di Salvatore Trovato, il panettiere poeta. A venl'anni dalla
mortc, i figli han no voluto rcndere omaggio al Padre amatissimo con
la puhhlicazione dell'inlero CO/PIlS di pocsie e di versi ancora incdili.
All" inscgna dell' csprcssione di Corrado Govoni "pensando che mill
Padre forse scnlc", hanno interpretalo nel modo pill consono con il 10
ro affelto imperiluro la volonta del Padre il quale auspicava che dopo
la sua morte i versi non andassero dispersi. Truvalo sentiva di aver
dato, nel suo piccolo. qualcosa che valesse la pena di salvaguardare
dalle o!Tcse del tempo. E i figli, sempre mcmori, hanno espresso ;[
pertamenle la loro devota rieonoseenza nei confronti Jcl genitore ehe
si era sacrifieato per poriarii avanli in mezzo a tante difficoltii cserei
tando il mestiere di "Iavorante" panetticre. II pane veniva eonfezionato
di notte per essere pronto aIle prime luci dell' alba. Chi non ricorda la
fragranza del pane appena sfomato che si spandeva pcr Ie strade? Ep
pure. qucl profumo piaeevolissimo era frutto di un lavoro assai fatico
so ehc avrebbe meritato molto di piu. Sa di sale il panc guadagnalo
frusto a ji·II.')IO. Panettiere paeta. Poefa Ilascitllr /1011 jll ... Poeta si na
see non si diventa. [' un [atto di cromosomi. Un'autentica saga della
stirpc dci Trovato la sera del 30 novcmbre. I nove figli Santo, Giusep
pe. Ignazio. Bencdctta. Camilla. Rosalba. Elena, Nino e Aurora con i
figli e la loro numerosa prole. ventotto nipoti, non pochi dei ljuali con
figli. hanno resa ancora piu bello e [oceanic I" inconlro. Da lassll
I'an ima del pocla ha gioito per r affetluoso omaggio alIa All/sa Souill'
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che fll di conforto nelle poche gioie e nellc tante triholazioni
deWesistenza del poeta panettiere.

Turi Trovato nacque ad Acireale il 16 febhraio I()()() in una mode
sta dimora di via Pennisi ncl centro storico, tra piazza Lionardo Vigo e
l'antica via Galatea. all"ombra della cupola della Basilica di San Seba
stiano. Ancora ragazzn. dimostro sensihilita e particolare predisposi
zione ad osservare quello che cadeva sOUO i suoi occlli allenti cui nulla
sfuggiva. Frequent!) Ie scuole elcmenlari, ma Ie condizioni della fami
glia 10 coslrinsero a lavmare nelle panetterie per apprendere I" arte no
hilissima della manipolazione del pane. Ebhe tanti "principali" tra i
quali Giovanni Spadaro. "u beddu" di via Galatea; la signora Ferlito,
"a rizza" Ji via Davl: l\lonaco, "scimia" di via Romeo: Bella,
"canigghia" di via Dav!. Una vila intera a panificare. Farina, acqua,
sale, lievito. '11 criscemi. impastatrice governata Jall'uomo, fascine
per alimenlare il fuoco. legna di "ZZIlCCU di lumia e d'alivu". pale per
infornare e sfornare. fuoco da tenere sotto streUo conlrollo durante il
periodo della cottura di quel ben eli Dio ... ("lIddllri, cllddllreddi, Vll
steddi, vasliddllZzi, cllcciddmi. cllcciddaleddi, fUll/lizzi, mselli, pa/li II

caddozzlI ... Nel duro lavoro a forza di braccia Jella lunghissima not
tata gli faceva cornpagnia il pensiero dominante della cara Alllsa Soc
Tile, della sposa, dei figli, dei fratelli ...PllSSII la vila I/Iia facclllllI panif
sliralllll/ cllcciddali e sjilaTi/li / di qllilllllll sCllra 'II}IIIII II III 'ndw/lani/
pigglzian/lll IIccari chini di vi/ell/I. ......

Nelle pochissime ore libere. Trovato si fermava in piazza Duomo
ad ammirare il bel harocco e a fissare :lella mente tipi e caratteri.

La piazza e illuogo deputato a dare ispirazione. Ascoltava i discor
si della gente. lui parco di parole, scmpre cogitabondo e in angustie
per Ie tante prcoccupazioni che la vila non mancava di ammannirgli.
Spesso si aggirava a[lraverso la zona del mercato Jove rerveva la vila
in mezzo al via vai continuo della gente e alk caralteristiche
"vanniale" dei rivenditori inneggianti a gran voce alia bonta della
merce in mostra come opere d'arte e soprattutto da gustarc. Via Davi.
piazza Commestibili. via Giovanni Meli. piazza Mazzini, via t\lusme
ci. Ogni rivenditore aveva il proprio "pecco" 0 "ngiuriu": few, pap
paleccu, dddilta, surdu, clil/igghia. Zl/ccurujil/U, slI'azzl/I'erlllli, paled
dll, facci tagghillta, messa. I/udddam, crispiddam, cacllsal/gu. sqUll
d//1l111ru ... Voci. afrori. oJori si fondevano in uno splcnJiJo quadro



La lJIusa sotrile di SalvaTore Ii'ovalO 449

d'insieme, guttusiano in mezzo ad un 'mgia di colori dallc pili svariate
tonalita. Qui Turi Trovato coglieva non pochi spunti per la sua poesia.

Dopo il suo matrimonio con Rosaria Puglisi di Aci Sant'AnlOnio.
Trovato si trasfer! in via Santo Stefano. una traversa della centralissi
rna via Cavour. Un modesto appartamento, troppo angusto per una
famiglia che andava vieppiu crescendo. Dovelte fan: di necessiUl virtu.
II pocta si lamenta delle ristrettezze. quasi forche caudine, rna non si
dispera al pensiero che nel rnondo c'c di peggio cd invoca il buon Dio
perche gli dia Ia salute fino a quando i figli abbiano bisogno del ne
cessario sostentarncnto. Non aspira agli agio Le ricchezze creano pro
blcmi e non sempre danno la fdiciti•. Oltenuta l'assegnazione della
casa popolare senza I''liulo dei proverhiali 5allli iI/ Paradiso, avendo
ne diritto, plel/o iure, si trasfed d'l via Santo Stefano in via San l\larti
no. Un discrcto passo avanti. In un giorno di maggio degii anni cin
quanta il clime comincii'l a fare Ie bizze e Trovato ne avvertlla gravita.
Questo muscolo cava che batte nel pelto di ogni uomo. lanto cantata
dai poeti. dil gioie e dolori, ernozioni e scoramcnti. coraggio e paura.
Pensando alia morte. Turi Trovato si preoccupa non tanlO per se
quanta per la famiglia che si sarebbe sentita cadere addosso il tetto
della casa. 'u C/II1I1JI1I da casa, se fosse venuto meno il padre. Dilllra III
lalll lJIal/ell di III pet/II / lJIi SCl/llI COIJIIl willi pUl/giggliilll/i. / 'Na "WI/

pa ca IJI 'alidulJla ppi di~petlll, / ca lJIi sicca Ii pri/llul/i.... I quasi arri
WIlU al/'urli/llu assacculli ... Supcrata la crisi cardiaca, lcrribilc cam
pancllo d' allarme. Turi Trovato affida alia sua All/sa Sottile il ricordo
dci momenti tristissimi al sentire appropi1lqllarsi la brulta marie dele
sraw IlOlJIil/ibl/s. 'Nlisi 'l/'attacclI forli / ca scaplllai a stelllu di la
lJIorli ... II palhos faceva soffrire il pocla.

Anche la Ml/sa Sottile chc gli urgeva in petto era croce e delizi'l.
In una bellissima lirica in lingua siciliana il Senatore Agostino

Pennisi Slalella Barone di Flmistella. poeta di finissimo sentire ill 11

lroqlle serlllOlle. ilaliallo e siciliano. condividc it tormenlO dell'amico
poeta. Singolare Ia sintonia tra l'uomo di cullura e il panettiere, poeta
di islinlO. LII saccill, frmi mill. qllall/II (; la pel/a, ca ppi scriviri 'II /i
bm 1'011111 pali: / chi dolll e1l1ll1 eJI/III III 'I/vilel/ll, / qllaJltIl I/'appizza
chilll/Cel/I/ll IIllrtali... A corto di mezzi. Trovalo non pubhlicava con Ie
case editrici. Affidava Ie sue sillogi poetichc all'amico tipografo Lan
zarolli. Non pOlcva passarsi il Iusso di avere un editmc. Non aveva
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sponsorizzatori. Si tuglieva il pane di bocca per dare alia luce i parti
del suo estro poelicn. Di sillogi ne p',lbblic() un nUlrilissimo manncllo.
Arnor 10 mosse della ,\[lIsa Sottile. \'aslilli persi e gmlllluli grossi, Lu
deci di lIlajll. Lu trclIll jaJlcu tli la Madolllla di LOllrdes. Cosi 1I11str(/Jli,
Camllaria 1'IIstic(/J/(/, Fatti dulul'llsi, Cal/zlllli. Gim laci cell III AIllsa.
Callta III jaddu ... Vastissima la gan:ma dei motivi poetici del mOl1llo
di Trovato panelliere poeta. L·amorc. il falo, Ie tradizioni popolari. la
famiglia. r amicizia. Ie gioic e i dolori, il tempo che scorre, il lavoro.
onest:1 e disonesta. la paura della mOTte. giuslizia e ingiustizia. la rab
bia per il malgoverno della cosa puhbliea. la favola funle di saggezza
didascalica, Basla pensare al Canonico Vencrando Gangi, cui Acirealc
ha intestato una via del cenlro. alia lVladdalena, nel quartiere del Car
mine. Motivi perennemenlc umani. Poeta di istinlo. Turi Trovato si
lascia portare dagli impulsi del cuore.

La poesia dialettale ad Acireale e fiorita in ogni lempo, da Vene
rando Gangi, canonico e poeta del secolo dei Lumi. fino ai conlempo
ranci Biagio fichera. Michele Pricoeo, Tommaso Papandrea, Peppino
Marano, Agostino Pennisi di Floristella. Alfio l\'lusmarra. Francesco
Pelluzza. Mario Grasso. Vincenzo Grasso. Nino Grasso Atlantc, Giu
seppe Corsale, Franco Zappullo. Alfio Rapisarda. Concetto Marino c
tanti altri.

iv!orl a settantadue anni il 31 dicembrc 1981 poche ore prima che
sorgessc r alba del primo giofllo dell' anno 1982. Questo iI suo testa
mento nella struggente lirica di addio alia vita: U1IIIi riposlI jil lIlemici

aecalltu / sllpra la fossa. sellZlI 11I0JIII111ell til. I 'lla balatedda sel1lplici
Sll/WIIIII /'11 cori Sia/llpalll CII 'lIl1 grossa spilla / e SII/W sta se/llpliei
qlwrtilla: / cca riposa tm l'etel'1l11 SOIlJlII / cui paci 11011 visti a lu 1in'c
1I11 /IIUII II ll. / passallllll la vita so gimllllll tll/l1Ill... Qua1ll111 Izajll /IIU
rlltu jii II/uldll //(/ /lllIrutll... La aita fOl'1la (/JTeri crita...

Leggendo tra Ie poesic di Salvatore Trovato non si puo non avver
tire come in queslo poeta. che appartienc al popolo siciliano per men
tal ita. per formazione e per modo di pcnsare, il sellti/llellto dellempo
sia rimasto fondamentalmente quello che ehbero gli alltichi Grcci, i
padri della nostra cultura c della nastra scnsibilita umana c filosofica.
Ancora oggi e it dialello siciliano a rivelarci la noslra appartenellza
alia cultura medilerranea dei Greci. Essi chbcro (prevalcntementc) una
dimensione circolarc del tempo, come ha messo in evidenza ivlircea
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Eliade in un suo libro giustamente famoso (IllI/ito ddl'eterno ritornu.
1949). Per i GrecL il lempo torna scmpre su se stesso. Noi uomini
siamo prigionieri di esso c delle sue vicendc, del dolnec e della gioia,
della nascita e della mortc. Archiloco. pocla vissuto nel VII sec. a.c.,
a tal proposito. diccva chc fra gli uomini c felice solo chi saggiamente
riconosce il ritll/U del tempo, ossia qucl suo passo cadenzato che assc
gna a lurno fclicita cd infclicita. e chi non s'inorgoglisce per la prima
o s'avviliscc per la scconda. Questa scnsazione si c manlcnuta inalte
rata proprio nel dialetto siciliano. nelle sue metafore, nei modi di dire.
negli scarli rispetto alia lingua nazionalc. II tempo, per noi siciliani. c
un cerchio che ci opprimc, un cappio che ci strangola. un orizzonle
che ci slringe: c impossibilc uscirne fuori. Non c'c. quimli. progresso
nella vila degli uomini e uell" uomo si ngolo perche siamo condannali
alia ricapilolazione di lutti gli eventL alia ciclicita dei gesti e delle ri
correnze. Per questo. forse, il siciliano nun crcde nella storia. come
fanno i lanti gattopardi di Sicilia. distaccati nel disincanto del lOrD sa
piente scetticismo. Alia visione circolarc dei Greci si oppone quclla
rettilinea dci moderni, secondo la quale il tempo c una linea ininter
rotta di m()menti irripetibili. come accadc in un nastro cinematografi
co, dove c'c un passato. un presente e un futuro, dove c'c soprattutto il
senso del progrcsso. Nelle liriche di Trovato il sentimento circolare
del tempo si concretizza nelle metaforc che rimandano all'idea uel
cerchio. della matassa. dclmovimento vorlicoso delle lrottolc. nel rit
mo lenl() dcgli attimi che rilOrnando scandiscono la nostra vita, con
dannandola alia fissita cd all'inamovibilit:i. In questo senso un appa
rente movimcnto verso il futuro si rivela invece come un ritorno al
passato: He poi la crita toma arreri crita!"

A velll'anni dalla mortc Trovato ha avulO un suo editore e un bel
libra la cui copertina riproduce a colori il portone della sua casa nata Ie
di Via Pennisi. Giusta dispensiera c morte!




