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SALVATORE FINOCCHIARO, FIRMATO SALFL
ARTISSIMUM AA11CITJAE VINCULUM

La rievocazione di un amico carissimo non richiede un discorso pa
ludato, accademico. Sarebbe fuar di luogo. Uscirebbe dagli argini. ex
aggere, il nostra esagerare. Mi affido al ricardo, il fellilliallo amar
cord, un tennine entrato a pieno diritto nel dizionario della nostra lin
gua. La memoria C un bene prezioso. Tra i piaceri della vita Vitaliano
Brancati metteva al primo posto la memoria. Se non ci fosse, la nostra
mente si ridurrebbe ad una lastra appiattita, priva di spessore.

Tracciare il ricordo di una persona non e facile. Non presumo di
essere un Ugo Ojetti, il grande giornalista e scrittore del "Corriere del
la Sera", autore di "Cose Viste", un gran bel libra da leggere e da ri
lcggere, serino in un italiano limpido e terso, niente affatto imbastardi
to. In quella temperie culturale della prima meta del nostro '900 lette
rano Paolo T\'10nelli, un altro grande giornalista. pubblicava '"Barbm'o
dominio", un sillabo antinquinamento di parole da non usare. quanta
menD da prendere con la dovuta cautela.

Salvatore Finocchiaro, Salfi, teneva non poco alia chiarezza e alia
decenza del linguaggio dei mass-media lungi e1agli ambigui contorci
menti verbali del polirichese del dire e del non dire e del sibillino ibis
er redibis 11011 morieris ill bello.

Ottima prosa quella degli articoli eli varia umanita di Salfi sui quo
tidiano "La Sicilia" e sui mensile '"II Nuovo Cittadino" il cui primo
numero usc1 nel lontano gennaio 1980 e si protrasse per pili eli un de
cennio come voce dell' Associazione Civica Indipendenti costituita da
appena qualche anno. Finocchiaro insistette perche collaborassi
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anch'io. Agli IUlud lIlol/ia iussa non potei sottrarmi ciancio un puntuak
apporto con "pezzi" vari c la rubrica "Vespe" che rieeheggiava quclla
cli donna Matilde Serew su "11 ~'Iattino" di Napoli.

Fui prcsentato a Salvatore Finocchiaro che gift conosccvo per la
chiara fama agli albori degli anni '50 dal caro amico e collcga Stefano
Scanclura che allora abitava in Vieo Rosa. una tranquilla traversa di
Via Collegio Pennisi nel quartiere di San ~vlichele. Finocchiaro Avvo
cato civilista e Scandura, ancora studentc univcrsilario della Faeolt:1 di
LCllcre, destinato a diventare Sinelaco eli Acireale e poi Presidenle del
Ia Provincia di Catania. erano nati all'ombra eli "quella cupola decapi
lala e mesta, simbolo dell"acitano populo tutto panda e nientc lesta".
ai Gall/hini, primo tratto eli Via Dafnica. barocca. per arrivare a quello
£lei i'vlusml'ci. Sciarelle-San Giovanni. della anonimLl pasquinata, pun
gentissima nei confronti degli :lcilani. Chi I"ha ideata'? Questo non si
sa.

L' Avvocato Professore Biagio Scuderi. presidenle del I'Azicnda di
Cura e della Associazione "La Grande Aci". da lui fondala, si lambic
c() a lungo il cervello per scovare I'autore della "mascalzonala··. per
dirla con Giorgio Poruttini. ma la capillare ricerca non sorti elTctto al
cuno. La mala lingua rimase. e tuttora rimane. ncll"ornbra. Un mislero
fillo. Anche Salfi non ce la fece. Caparbio ncl persislerc nei slloi pro
positi, Scuderi si rivolse a me. appassionato di tradizioni popolari, ma
io non riuscii. malgraclo la mia ostinalezza. a cavare un solo ragl10 clal
buco. Ad impossibilia nemo teneWr. Dovetti alzare baneliera bianca.

Stefano Scandura stimava moltissimo SaItI ammiranelone il pronto
intuito. la correttezza. la cultura. la penna forbita. la signorilit:I, 10
scrupolo. la totale asscnza di venalita nella professione. Un mio amico
mi ha detto che si trovava in un letto di Procuste quando si trallava di
chiedcre I'onorario ai c1ienti. 0 e1ignitosa coscienza e nella!

Scandura e Finocchiaro facevano parte del e1irettivo dell' Azion~
Cattolica della Arcipretura Parrocehiale di San Ivlichele Arcangelo.
Erano gli anni eli Padre Gino Sagu, clottore in gillrisprlldenza. scom
parso nel fiore degli anni e di padre Santo Ursa. fratello del Sindaco di
Aci Sant' Antonio Salvatore Ursa, depulato D.C.. esponente della Col
diretli, la bonomiana delle tre p. Paolo Paga Poco COil evidente allll
sione all'Onorevole Paolo Banomi. paelre-padrone della Con federa-
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zione, serbatoio di voti per 10 Scudo Crociato. Allora la Coldirclti a
veva voce in capitolo e il Governo se la teneva cara!

La figura di Finocchiaro si stagliava con neltczza di contorni. :vti
ricordava la statua deWOratore in posa solennemente statica. Alto,
perfettamente aplomb nell'incedere. signori Ie nel tralto. pcnctrantc 10
sguardo, Illcessll parI/it Professor SalvalOr. COSI ero solita dirgli. AI
che egli replicava prontamente: lallde wa 11011 SIII1I diglli/s. Tibi gratia.1
ago. Sorridendo. soggiungeva: ":vtio caro Prof, lU parli in latino anche
quando dormi. Benedetto vizio~ Un ossimoro. se non sbaglio".

Acese doc di origine controllata. di piriddu. tutre Ie volte in cui. in
contrandoci. chiaccheravamo della sua e mia Acireale. gli diccvo:
"Nos sumus jacienses llatione et moribus". Visibilmelltc compiaciuto
della citaziolle dantesca. egli ribatteva: ., Pero. il Divino Poeta diceva:
"Florentinus nationc non moribus". Sono fioremino solo per nascita
non gi~l per costumi", Con cia egli intcndeva dire di essere "acitano"
pcr nascita c per costumi. menandone gran vanto. Come Agostino
Pcnnisi: "Sono nato all'ombra della cupola di San Sebastiano C l11e Ill:

vanto tantissimo" e come Alfio Fichera che si firmava Sifonio nei suoi
"Scorci di vita acese". pubblicati su "II Popolo di Sicilia". direlto da
Antonio Prestinenza, autore del romanzo "La Citta dalle cento campa
ne". Finocchiaro considerava Alfio Fichera giornalista di grande spes
sore e leggeva con trasporto "Cronache e tvtemorie. L'anima di
Acirealc nel tempo". 1a preziosa silloge f0l1emente vol uta da Cristofo·
ro Coscntini e da Domenico Sanfilippo. editore del quotidiano c~llane

se. Dopo una sapida battuta di spirito. tipicameme oraziana. Saltl fis
sava I'interlocutore quasi per dirgli: "!-Iai inteso? A buon intenditor
poche parole". Quel risolino era fatto di hlll1lol/r sottile cosTigm ridel/
do mores... Quelle battutine non erano fustiganti. 0 leva pitll. come si
dice nel nostro gergo, bonarie. simpaticamente bonaric. Basta pensarc
ai suoi "pezzi" in versi e in prosa che apparivano puntualmentc. ogni
anno. in occasione del carnevale suI "Numero Unico del Circolo Uni
versitario" e ncll'inserto de"l1 Nuovo Cittadino" al qualc tcncva mol
tissimo.

L'ultimo suo contributo sui Nil/nero Unico c apparso qualche sct
timana prima di lasciarci per sempre. Si tratta di un (llI/arcord
dell'anima pervaso da una leggera punta di nostalgia sull'arte dei bra
vissimi cnstruttori dei tradizionali CaITi allegorico-grotteschi lkl quar-
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ticre di San I'vlichele. Un presentimento? Direi proprio di si. A Icggcr
ne il testa ci si commuovc. Una autentica pagina elegiaca snffusa di
malinconia.

Pcr tanti anni Finocchiaro ed io siamo stati insicrnc corne COlllPO
nenti dclla Commissione di Toponomastica dcl Comune di Acircale.
Le strode aspeuallo WI nome. Cosi Santo Call. il poeta Iinguaglosscse.
amico del grande scultore Francesco Ylessina. Iinguaglosscsc anche
lui. La storia patria e il volano pcr una scelta opp0l1una del nome da
dare ad una piazza. ad una via. ad un vico. Ogni see/ta deter1llilla all
goscia. E Kirkcgaard. padre dell'esistenzialismo. a dare questa dcfini
zione lllirata. ben precisa.

SClllpre presente aile sedute della Commissionc. Finocchiaro non
mancava di intervenire con puntuali messe a punto. Si trattava di cir
costanziati riferilllcnti alia storia c aIle tradizioni locali. NIII/a di /lon

te.l'tilluJlliato io canto. diceva citando CaIlimaco di Cirene. E con Fi
nocchiaro anche Cristofaro Cosentini. componentc della Commissione
in qualil;l di Presidente dell'Accademia degli Zelanli c dei Dafnici.
am:h'cgli nato all'ombra della cupola di San Michele.

Due Dafnici eli Via Dafnica. Finocchiaro era socio corrispondente
della gloriosa Accademia acese. Indimenticabile la bella cspcrienza da
mc acquisita con i toponimi. La toponornastica e un libro di storia a
perto slilla citt;l. Qualche volta la discussione si protracva piLl a lungo
del solilo. Tupparello 0 Stadio delle Aci 0 Vito Finocchiaro, giornali
sta e scrittore. sponivissimo daJ cuore granata'? Via Mandrie 0

cos'altro'? Via Polpctto. Cameade chi ecostui? Ci si appassionava; ve
ramcnte ricordo gli interventi di Salfi e di Cosentini per I'intcstazione
di una al1eria del qllartiere di Sciarelle. nella parte alta di Via Dafnica.
(I Ii iHII.I'1Ileci, a Padre Lanzafame. Parroco solerte della Chiesa nuova
di San Giovanni Evangelista. disponibilissimo con chiunquc avcsse
bisogno di aiulO e di incoraggiarnento. Anch 'io presi la parola. rifc
rendomi ad una slUpenda pagina di don Giuseppe Cristaldi sui carisma
di Padre Lanzafallle. autentico Genius Loci. Tutti gli interventi vcni
vano annotati dalla infaticabile segrctaria Ia dottoressa Scrivano. No
men Omell.Cosi dicevamo Finocchiaro ed io. Una tal puntuale annota
trice non poteva non chiamarsi Scrivano. Nomina Slint cOIl.l'ec/IH'lltia
rerum.
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Finocchiaro fu il primo Defensor CiviraTis. Venne nominato difen
sore civico il 25 novembre 1997. COl11plimenlandomi can lui per il
prestigioso incarico conferitogli, gli inviai una lettera che si cunclude
va can Ie falidiche parole: "Sliano bene allenli i Consoli perche la Co
sa Pubblica non subisca qua1che nocumeJ1lo. "VideanT ConslIles ne
qllid derrimemi Res Publica capillT. Egi i mi rispose a stretto giro di
posta. "Cerchero di fare del mio meglio anche se riconosco di non es
sere all'altezza della siluazione. Ben altra cosa i bini CO/lsules. i elue
Consoli in carica nell'antica Roma Repubblicana. Acireale merila eli
esserc scrvita non con parole. ma con falti concreti. declizione e tantis
sima buona volont~l. A Dio piacendo, l11i attivero nel pieno rispetto
delle norme eli legge. Grazie di cuore per i voti augurali gentilmente
espressimi. Appropriate Ie parole in latino che mi ricordano gli studi
di Diritto Romano. Beato Lei. amico acese ....'.

II sette settembre del 1998, dopo elieci mesi di servizio ineccepibi
Ie, rassegno Ie dil11issioni per motivi di salute. Sembra che si sia tratta
to di un sospetto di incompatibilita affiorato nella sua coscienza ada
mantina, dignitosa e netta. Un' ombra piccola piccola, lontana, assai
lontana. anni luce, un puntino impereettibile. C'e cia creclerci. L'uomo
era questo, tutto di un pezza, scrupoloso al massimo. fino a soffrirne,
un novello Pier Delle Vigne. I suoi scrupoli derivavano da una mente
pensante. I suoi sospelli erano molto diversi da quelli di un individuo
superficiale. Quanta divcrsa il buon Salfi da taluni sedicenti politici
incollati alia pol trona dalla quale non intendono spieeicarsi nemmeno
a colpi di cannone! Era un testardo intelligente. eonsapevole. Ottimo
politico. cittadino esemplare ~ Dal greco polites. polis. 11 significato
oggi si e snaturato. Ci sarebbe da parlare a lungo ma lasciamo carre
re ...

Mi piace porre fine a questa mia tcstimonianza serilla ex abundan
ria cordis con un aneddoto vera, verissimo. che Finocchiaro solcva
raccontare a proposito della piaga tremenda dell'abusivismo edilizio.
II pittore Giovanni Barbagallo. inteso Slrazzapani, noto lippis er rO/l
soribus, anche lui del quarticre di San Michele. un bel giomo progetto
di elevare di un piano la casa paterna. 0 l/Iil'll/1/ ingenill/1/! senza chie
dere I'autorizzazione agli organi competenti del Comune di Acireale.
Una idea folgorante! Una strazzapanata vera c propria!
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Appena spunto qucl fungo, un bello spirito. eli cui non si sa nulla.
mise in giro una pasquinata all'indirizzo del grande Profcssore Slraz
zapani, inventore. Ira tante altre cose. di una ricetta portentosa, detta.
appunto, '(l miraclIIlIsa di cui parlavano i nostri nonni sorridendo con
malizia. Scrviva a ridarc la vcrginilu (sic~). Nienlepocoelimenoche ...

"Viva viva Strazzapani I Vittoriu Emanucli I Ca armau 'U pipiluni I
'Nto chianu di San Micheli".

Pipituni equivale a bruttura come ciei/iu. fi/llciu. 'mbrastll, 0 pa
stroechio in lingua italiana.

Oi questi pipitllili quanti ne sarebbero spuntati con il passare del
tempo con I'avvento delJ'era del boom edilizio ... dappeltutto. persino
nel centro storko eli Acireale e eli tante altre citta!

Con un soniso all'agrodolcc Salfi concludeva con queste lesluali
parole: "Erano i lontani prodromi dell'abusivismo eelilizio selvaggio
qui ela noi. Onore al merito eli Slrazzapani. un precursore~"

Can tale aneeldoto 10 vecliamo ancor vivo in mezzo a noi. fl cara
Salfi ci manca tanto!

Tre Ie F delle grandi finlle del giornalismo acese: Alfio Fichera.
Vito Sergio Finocchiaro. Salvatore Finocchiaro. Un trittico cui il quo
tidiano catanese deve molto grazie ad una collaborazione preziosa at
traverso un lungo arco di tempo del "900.




