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IL FRANCESCANESIMO COME JDEALE
DI FEDE E DI POESIA

IN ALESSIO DJ GIOVANNI

II francescanesimo c in Alessio Di Giovanni una "condizionc" del
I'anima. inluizione originaria della bellezza della natura e del dolore
dell'uomo, riconducibile innanzitutto aile esperienze dell'infanzia e
della prima giovinezza: l'ambiente familiare sereno, religioso, auslero:
il monon ruralc della Valplatani, un mondo - secondo la dcfini/.ione
dcllo slcsso poeta - eli poveri. di reietti. di diseredali; il conlallo infinc
dirello. da libero uccello. del ragazzo Alessio con la campagna "I/atl/
ra ,'era, iJ!f/l/iw, sel/lpn' uguale e varia". Ricordando nel 1926 il pc
riodo della sua prima formazione Di Giovanni scriveva: «Studia\'o po
co. ma ossen'a\'o motto. Chi WI gran libro si spiegava dal'(/Ilti {Ii mid
occhi l'statici, ehe 1/01/ erano Illai sazii £Ii scoprire Ie dil'il/l' !wgil/e;
qllello che il Signore scrisse nel fillgido mare £Ii Sciacca, nei cieli opa
lini chl' si stendono, taciti e solenni. slllIa sC01!f1nata distesa dei lati
fimdi solitari e sell'£lggi: nelle molltagne brulle. jrequelltate solo dal
,'ellto, dalle cui rupi deserte if passero solitario fa udire lief silell:io
mistico dell'alba fa sua ,'oce f/aItlata e dolellle». Negli anni successivi
il tirocinio e la pratica letteraria veristi con gli studi di folclore. de
mopsicologia e it sOllile impegno filologico. i rapporti poi con i feli
bristi e la conoscenza sempre pili analitica della stessa cllitura france
scana (anche per la specifica condizione di terziario fnmcescano) non
faranno che chiarire. confermare, approfondire Ie prime aurorali emo
zioni e Ie intuizioni giovanili. Singolari pertanto risllitano. a una con
siderazione finale. sia la visione della vila che la poetica digiovannee,
coerentemente speculari nella irrisolta bipolarit~l di misticismo lirico c
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realismo documentario, di utopismo cristiano e pessimismo fatalistico.
Tali contraddizioni ritlettono la complessa fase storiea di transizione
in cui vive I'intellettuale siciliano Di Giovanni, che e di progressivo
declino del verismo e del positivismo e di risorgente spiritualisll1o.
Uno spiritualismo che. mentre raccoglic I'eredidl dell'ull1anitarismo
romantico e ottocentesco. e modernamente materiato dei fermenti po
litici e sociali innovativi delle diverse correnti cattoliche sviluppatesi
in !talia e in Sicilia fra la Reruml10mrum di Leone XIII (1891) e la
nascita del partilO popolare di don Luigi Sturzo (1919). Per meglio
cogliere sviluppi ed esiti della ritlessione socio-politica e religiosa del
10 scrittore ciancianese non va sottovalutata la lettl.:ra da lui inviata nei
primissimi anni Quaranta (quasi aile soglie della morte) a N. Mazzoc
ehi-Alemanni in cui si legge: «Ho avuto soltanto simpatia pcr il part ito
social iSla e dopo al tempo di LII pllvireddll pel democratico cristiano
ehc si confaceva 11lcglio con Ie mie credenze religiose. Dalla prima
simpatia derivano i sonetti della zolfara, I'ode a Cristo c akune \loci

del feudo: dall'altra il poema francescano e alcuni poernctti di prosa
ritmica siciliana». La lunga fedelttl al "sogno" della CiU~1 franccscana
(ci U;l de II a pacc c de II 'amore), che va dall 'ode Cris/I/ ( 1(05) a LI/ PI/Pi

reelel/l (fllll/ruS/I ( 1(06), alia traduzione in siciliano c1ei Fiorelli (1926)
fino a L(f racill(/ eli Sallt'AII/oni (1939), passando atlravcrso i vari arti
coli e saggi franccscani. Ie traduzioni dei tesli dei felihrisli e il pocma
incompiuto di fra Grigoli. segnando dunque quasi tuno I'arco tempora
Ie della vita del poeta. troya la sua genesi e la sua motivazione di fon
do nella ostinata resistenza sentimcntale e intellettuale di Di Giovanni
sia ai limiti di cefto laicismo e libcralismo risorgill1entali, sia al senso
paralizzante - e tutto decadente ormai - della ~lortc e della nllllit~1 del
l'uoll1o c della vita. che cicIicamente riaffiora alia sua coscicnza. Ne
La racill(/ in quell'isolamento eremitico del convenlo della Madonna
della Scala a Noto, c051 prossimo al saito finale della mortc (Ora

("lIl11p"C'III111 pi/Thi stl/ CIl1/l'elltll si clziama di la Scala... .' Pin'hi i; la \'C'

ra scala pi 1II111 acchiallarisi1l1li 'II paradislI .'... J padre Caprera dice a
padre Mansllcto: «[)i III ,-eStl/, mi elicissi, a chi si pi, pill::.ari /"("(1, supra

a III /V/IIIltaglla eli Notl/? SlIllIala //lor/i, a chiddll ch' i: la \'iw, a chid

elll ch' (~ 1'011111... UII lIellti .' Un veru lIeJlfi ...... Analogo il mcssaggio
chc a padrc Mansucto, che si aggira fra i ruderi di Noto antico deva
stato dal terrel11oto del 1693, porgono adacill adacill all'oreechio la
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pampil/edda raspIIso ca ija '1/ terra, strisciallllll '11 (111//111 '1/ tIIl/lllI a III

::'IICCII. la I'llci allglls(illslI £Ii I'elltll, il silellzill gralll/i di quello spettralc
cimitero che all'improvviso sembra animarsi delle voci stessc atterrite
di quei morti. o. risalcndo pili indietro. dei gesti vani degli antichi Si
culi e Greci. conciapelli. vasai. schiavi. studcnti ... : «NIIlI CC'l; 'lla C(lSO
ca IIIIIl pliSSlI! Hlii 0 passar; macari til. e. CII (ia. ad a pas.mri pU1'lI

ssu qllatl'l/". Pellza co. prima di nasciri III mlllll/ll. I/ascill III /illi!., ,",
In 'lItre opere invece 141 ritlessione esistenziale dell'autorc. pur sc
drammaticamente inquieta. sembra restare suI piano politico-socialc
volutamcnte "aperta", In opposiziane 411 capitalismo. al positivismo
atea e materialistico. all'anticlericalismo liberalc. all'oppressivo een
tralismo e antimcridionalismo dei govemi italiani dopo I'Unit(l. aIle
sanguinosc lone di c1asse del socialismo "reale" (Ill partitll di Iu era

Stll). e in alternativa. Oi Giovanni propone una sua scala di valori. 0

rientati verso un cattolicesimo interclassista. umanitario. corporativi
stico. e verso la difesa papulista - anche attraverso la scelta pre1Cren
ziale per il dialctto - della sanita morale c delle radici cristiane delle
eomun it(l contadi ne sici Iiane. nell'ottica di un autonom ismo regional i
stico che. senza negare I'Unita da poco conquistata. vorrebbc rare da
argine a una l11odernit~1 un po' troppo filoindustriale c filocilladina.
prevaricante rispetto aile tradizioni local i. In questa prospettiva posso
no essere Ictti: il pluralismo di voci e di comportamenti del dramma
ispirato ai Fasci siciliani, Gabrieli III (,Ol'l/Sll. dall'opportunisl1lo del
borghese notaio Gisimunnu Marvugghia (NUll Illli I'm'ell/II a s('urduri
chiddll chi fici a Ii pIIl'ireddi dOli Gisimllllllu. qllallll'era esatlllri ,/...J.
aile sopraffazioni sugli zolfatari della stesso capopopolo Ciccu III
Rabbiu (controfigura del cugino Vinccnzo Guida che POS(J\'([ a socia
!isla /lUI oppril11el'(J i pol'eri camsi J. all'idealismo scntimcntalc di Ga
brieli Settecasi. al fatalismo di mastru Jacintu (Nu£1tri pUI'ircddi. da
clti I11UIlIIU e 111111/1IU, IWIIW SlaW sel11pri COI11U Ii spichi: pist£1ti c 111011

cimi! E s(Jrd sel11pre £1ccussl ! ): I'ode 0-is1I1. dove il Cristo sircnu.

granlli. l11£1is1llsu... l'era Iud di 1'1I11lQllila...e compartccipe nella sua
lII11anit:l e divinita delle sofferenze dei mischilli jiTlali II/uribw/lli a Ii
pirrcri. / misi comu Ii coni a !i carini.,,; il patriottismo problcmatico
del dramma L'lIltimi siciliani (Curaggiu. piccioui...Tllri. forti (J ssi
call1palli ! LII Signllri eeu nlli... J e del saggio Sacerdoti e franCl'SC{//li
£Ii Sicilia lIell'Epope£1 g£1ribaldina del 1860; infine ncl poelllctto Lu
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puvireddu alllurusu l'utopia stessa della citta francescana che cUlllpari

sci...llIcennll bianca nni I'aria lUI/lalla ...Illllli IIllddll eli 1'011lU nni ap

prufilla... 1II111'?! ClI dllra / pad lro 1'011111 e oglli criatllra. dove il pa
drone lavora di buon accordo '11IIIIen::'1I a Ii so ser)'i. dove su culle e
bambini vegliano Ie stelle. LII PIIl'ireddll (1906) e il riscontro lirico
piLl completo delle spcranze e delle inquietudini del pocta. La calma in
apertura dci vcrdi seminati a maggio fra i quali. nella tenuta della D(fi
sa. avanza a passi lellti S. Francesco. quasi suscitato clal vcnto stesso.
econtraddetta da uno scruscill £Ii ::.app/I/la e da una call:lIll(( (di mina
tori) che cl/iallci e .Ii lamenta / e si perdi IIII/Tallll lellfa lellfa: la predi
cazione del Santo annuncia pad a un mondo di ciechi che vivono in
un abissllfllllllll di nigghia:::.i sCllri, e sallgu e spilli e spasimi e tirmri.
S. Francesco e Oi Giovanni. immersi nel bosco-musica. nel bosco
organo sanno ascoltare il soffio creatore di Dio che anima la Natura e
vibrano all'unisono col lluirc della vita universale protesi verso la stcs
sa Sacra rivelaziollc (stilemi ricorrenti sono infatti la voce mistcriosa
che chiama e il clinamismo del vento che 0 suona mille strumenti di
erbe e foglie 0 bisbiglia 0 patrullla): gli altri invece rimangono sordi 0

indifferenti alia Patemita amorosa di Dio verso tlltte Ie creature e non
imparano ad amarsi reciprocamcllte nel meraviglioso Eden dl:! Crcato.
II mondo poetico di Oi Giovanni. il suo orizzonte spirituale non ccon
cepibile senza Ulla persistente. luminosa. vastita eli spazi c di cieli e
senza il traSCOlTere anche impercellibilc di suoni e di voci che appar
tcngono al mondo della natura. tUlli clementi che segnalano la conso
nanza della sua anima con la mistica spiritualitu di S. Francesco per il
naturale connubio in cntrambi di sollecirazioni che 1lluovono contem
poraneamente da contesti diversi: la quotidianita piLI umile e rusticana
e la fede nella trascendenza cristiana. nel Signore che £Ii h{ lIellfi avia
crial11 III /1/1l1l1l11 C 1'011111 e I'arll/a!i e l'an'lIli e {Illti Ii cosi maravig
ghillsi ca .Ii \'idllllll IIi III Celli (' sllpra la Terra. Ne La modernitit dell'i
deale francescano (1928) il poeta affcrma che I'originalita vera di S.
Francesco. I'assoluta modemit~1 del suo sentimento religioso. consiste
ill qllcsto SilO avere chialllato ji"aleili e sorelle il sole e la 111110, il venlO
e Ie IIl1vole, l'aequo e il fuoco. gli IIccelli. gli alberi... c altrove. a pro
posito e1ella lettura dantesca dell'XI canto del Paradiso. precisa che
Dante ha dato una immagine parziale e1el Poverell0. perche focaliz
zando I'ideale della Povertu. ha lasciato in ombra il tcnerissimo Canti-
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co delle creature, c!le enITta ribrclIlte di banta frarerna e eli irresistibi
Ie amore per ogni coso c!le lieI/o grande arl110llia £1el/'unil'erso viva,
cami, sussur1'i, soffra I.' al11i, dol filo d'e1'ba al vemo, dall'allo£1ola al
sole... II poemetto edunque ;mche la lirica poetizzazione dell'intcrpre
tazione digiovannea della figura storica di S. Francesco e ripetitive in
tal senso potrebbero apparire Ie immagini di La primavera I.' Fa G1'i
goli e Ie pagine de La racina che descrivono certe pitture del '400 con
il Santo immerso nella natura. Tuttavia la naturalistica "beatitudine"
ripetutamente evocata aequista spessore ideologico ed esistenziale
perche Francesco esentito come III I'eru frati al11/(1'/(su di TUtti Ii picca
llIra e £1i t/llli Ii cosio Qui sta per Oi Giovanni il vero miraeolo-mistero
della vita dell'umile giullare di Oio Francesco. la cui serafica letizia si
accompagna sempre a una laerima per il male fisico e spiritualc degli
uomini. II Poverello e devotamente amato dal poeta perche ha avuto
un forte "senso della rcalta", dell'esserc, e non solo del dover esserI.'.
Non disprezzava nulla - affelma Di Giovanni in una relazione franee
seana frammentaria del 1923 - non si allontanava da nulla, amava tut
ti, aveva un sorriso e una !acrima per tutti. non vedeva nella natura
nulla di nemieo 0 di troppo umilc, raccattava anehe i vermi della via
per metterli al riparo dai passanti. In altre parole il Santo era simulta
ne,illlente nel mondo. uomo fra gli uomini. ereatura fra Ie creature. e
fuari del mondo. in intima colloquio con Dio. intensamente e dram
maticamente pm1ecipe dell'una e dell'altra dimensione esistenziale.
quella storico-terrena c quella mistico-contemplativa; Francesco vcra
alier Christ/(s. Percio Alessio modella su di lui. lungo tutto I'areo della
sua vita, il suo ideale di fede e di poesia, sublimando I'angoscia esi
stenziale deeadente con I'amore-passione per l'Arte. vissuta e patita
come un calvario-martirio. Quale la Poesia per Oi Giovanni, talc la
Pinura per padre Mansueto (ar1ll/l:"a fIIallsueta ...ca pat/u morti I.' pas
sioni IIi 1£1 so Fita selllfJ1'i allgustiutll); in esse si riversa l'insoddisfatta
tensione verso I'ldeale, verso 1/1 sbrel/lluri jWei £1i /'a/ltl"ll fIIUIlIIU:
chi£1£1u £Ii 1£1 l'iririi, ehe nella sua metafisica inattingibilita resta troppo
distante. troppo alto e perfetto rispetto al ciclico disfrcnarsi del male
storico nel mondo. Oi Giovanni dunque come Baudelaire "incatenato
alia fossa deJrideale"! Quando il poeta siciliano si autodefinisce IIlI

a/ltodidatla e /1/1 alltoc1'itico il/comenwbile sino alia feracia. non e cia
pensare solo agli aspelti tecnico-formali dcl suo lungo sperimentare
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letterario, ma sui piano etico-esistenziale alia aperta professione di una
"ostinata" ansia conoscitiva e alia lIIalanCllnllsa fedelta al sogno fran
cescano, anche se csso. per la crescente delusione storica dell'autore.
verra depauperanclosi progressivamente della componente politico
sociale, cristallizzanclosi in un atteggiamento, tutto e solo interiore, di
assorta contemplazione del dramma del vivere. che trova it rifugio fi
nale nella Morte. Per questa ragionc Padre Mansueto 'luole apprende
re, e ci riesce dopo un lungo impegno di teJllplI. paeen:ia e stlldill, dal
pittore, suo maestro, Mattia Stom e(J111l1 si fa a stari Cli lu corpu '11 ter

ra e Cli la JIlellti a lu Paradisu. qlllwnll si pittallll Santi! Cia che salva i
testi di Oi Giovanni dal pericolo di un rugiadoso sentimentalismo e
dalla compromissione con un cristianesimo e un francescanesimo este
tizzanli e di maniera, 0, peggio, conformisti, dopo i Patti laleranensi
del 1929, e che la sua fresca, innoccnle, spesso fiabesca fuga
immersione con occhi di piceiriddll nella divina armonia dell'universo
non emai separabile e sempre sottintende Ie sofferenzc degli ultimi. il
resoconlo minuto e infausto della lora vita dispcrata e la visione luci
da, polemica, a volte anche attirrumf{[ dcgli errori c1ell'uomo, che cri
stianamente sono la maledizione del peccalo. gli assalti del maligno, il
Male insomma metafisico. II Sant' Antonio che padre Ivlansueto cerca
nella vita reale e vede in un tormenloso sogno epifanico e /'omu di Diu
ca pat/a la fami. la siti. la 'lIta!1taziol1i di la cami, CO/llU Ii patiseiulllI
tlltti I'autri omini supra la terra e ca, cUlltraS{(/llll1l ad ogni IJIUlJle1lt1l
cu III Virserill, era /lIttu '11 affallilu ,\e/llpri. l1i /'occhi 'l1gruttati e lucen

ti. Ili la facci arsa e sicca, l1i Ii 1I/(/l1i sc/(jeti ea paria dUJIlal/llasiru
C/lIltillUa/llellti ailltll 0 III Sigllllri. Se nel poemetto La primavera e fra
Grig(J/i campeggia I'opera plasmatrice del Signore. che. passando co
me un sospiro in mezzo aile stelle 0 come una barea col venlO a pop
pa, dice al cielo: «Sbarraea e lassa aperti / Ii jinistnl//a fill/ni e a:z.ula
ti !. 00»' al sale ,,\/a ' mpaja Ii ca\'(/ddi / 0 III carret/II d'ortl, co spiecltio
! j), alia luna «Va, nesciti la Farca / 0 cllillri di /'arvanll co trell1a
! ", alia terra ,,0 matri. apri III pe(1I/ / e dill/a latti a (IItti Ii to' figghi
.' » 0, aliando attraverso III pllJlenti, sollecita il mandorlo: «'Nvirdi-
ca » e I'albicoeco «'Nvirdica...» e il pero, il pomo, il ciliegio «Para-
tiFi di scillri!... » e il noee «Niscc11l1! sa plllltina ! ...» e il grano in fiore
« ... Dill/ace; la varva / virdi ala (erra e 111 pal/IIUII a /'011111 !...» e in
fine i fiori «Til si' stillaria: bionchi :' Til, marvetta, / turchini :' Til si'
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lalli d'ociddll::i: fa clllllri di rosa !., .», tutte Ie altre pagine de Le \'llci

del felldo (1938) percorrono e ripercorrono il tempo immobile de Ii
fe~a sdislllati e arsi, quelle avvarnpate solitudini che sfiancano uomini
c animali e ljuegli inverni gelidi che rendono ancora pill 'I/fl/sea la mi
scria: Si Ii IrOl'i f a jiri 'IIlIIllI/I/. f scolllri slIllI III \'elllll ca Ii grida: f
«AI/cora asisti, 'I/fallli, I/i StI/ 1II/IIlI/II? Un inferno e anchc la zolfara.
canlala di "h'i, spazio inospitale di tilllpi IIIl1ti e mddi acel/pllsi. dovc
1/11I1 ciata IlIjriscu lii IlIlIIari / I/e si l'idi III \'irlii lii /'olil'i. da cui rifug
gono la luce del sole e gli uccelli. c dove il fumo dei calcaroni arroh
ha ogl/i shlel/I/Ilri alIa ginestra, rendendo I'isitllsa la campagna, Pure i
cani sono magri e affamati come i 101'0 padroni che. a due a duc. 0 so
li, sClllllpariseillllll '!(fillll/ll a la scuria della miniera clove si SCI/tl/I/II
persi e bestemmiano. La IIIUla aceorala passiol/e chc il poeta viene
esprimcnuo nella raccolta e. Sl. l'anima intima della razza siciliana. ma
anche, a guardar bene, la pirandelliana angosciante (perchc esistenzia
Ie) pena del ph'ere ('osi. In quegli sterminati 0 tenibili spazi naturali
stici, sullo sfondo eli una ripetitivit1l di gesti e di consuctudini stagio
nali, oltre chc di supcrstiziosa ignoranza e di un vivido leggel1lJario
popolare. sia sacro che profano (Ni la massaria lii III M(/I'arll, Nil I'llIi

sacculari, Ni la Serra lii Ii Clldi. a fa Middaga, L'abbaui lIIatri, Scal/III
di lIIalllffempll, A lemplI di simellza, LIl sel/sill di l'omll, La CIIII!UlI/!W
di III malllceori ) tale "pena" si configura ora come famc, maledizione
di morte c di malattie, abbandono del povero al suo destino (La fa\'([,
Morti SCIIIIZlllata. 'A S'1I11 s'allesti. attisa, LII fUl"lIICI/III di III re), ora
come cinica violenza dei padroni e catena di faide sanguinose (LII
CIIIltIl ell III patrlllli. La millllitta, .4 la jillllTa di III rlIsariu), ora come
ribellione impotente delle vittime, disprezzo costante dei poveri e per
vkace umiliazione in essi della umanita (1\ garzul/i, SUI/elli di la sur
fara). ora come ipocrita carita dei ricchi e stizzosa ostilit:l dcgli stcssi
miserabili fra di loro (\lel/I/ari di marzu, Li beecalllorti). ora inline
come crollo dei sogni e delle illusioni per l'individuo, a qualsiasi livcl
10 della scala sociale (Ritonlu amarll. Viechiagghia (/II/al'ia((/, SOI/I/ll
II/alal/('IIIIII,\"II). Tutti tasselli questi che, pur scavando I'aUlore e docu
mentando. rigorosamente, una storia plurisecolarc c un presentc u
gualmentc doloroso, c specificamente "siciliani", vengono anche e
splicitando (complice la suggestione della dimensione temporale che
nella sua Icntezza e l11onotonia sembra bloccata su se stessa) la "soli-
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tudinc ontologiea" dcll'uomo, infondcndo un desiclerio di morte (Mi
'Ilfisi allllra SIIIII, a!J!Jallllllllatll, /lIli I'illlli IIi III cori '11£1 grail pella, /1111

disiderill forti di IIllldri ). Quanto pill I'anima del cattolico ferventc Di
Giovanni si immerge nel mistero-Iuce della Fede e della Natura-opera
d'artc di Dio, lasciandosi condurre daJ richiamo della voce-canto che
sollccita S. Francesco nel raccoglimento pt:nsoso di una chiesetla ab
bandonata. S. Chiara nel silcnzio assorto di una stanza aperta sulla
campagna. fra Grigoli nella sospensione limbica del sonno. ° padre
Mansucto attravcrso la stessa insonne irn:quietudine che 10 spinge a
raggiungere la cima nell'mie, pcrchc ha ,1I1cora una parola da dire, 1'111
till/a, la I'era, 1£1 grallde. quanto pill la tcnsione esistcnziale nel viag
gio-avventura chI..' Cla Vita aspira a trovare un porto di pace. un centro
idealc, salvifico, consolatorio, la citll appunto billidi1ta della pace e
dcll'amore equivalcnle al volo lirico c ad occhi aperti dell'aplllledelll. e

tostll l' erllsieri. Je LII sem'ill eli 1'011/11. tanto pill. su lUtl'altro registro,
la parola poetica si accaniscc. nella sua oggettiva nuJita e impictosa
cruJczza. a registrare fatti e figure chI..' documentino violenze, ingiu
stizie. disperazioni, basse avidira. indifferenza. tramite anche la sa
pientI..' utilizzazione del brusco. franto "discorso elialogato" tipico del
parlato pill propriamente vernacolare, Gli opposti dunque elivergono in
direzione centrifuga I..' renelono ragione nella loro inconciliabilit;l non
solo della contraddittoria condizione psicologica in cui viene a lrnvar
si per Di Giovanni l'artista quando compone: grulllWSII CO/1/11 11/1 sallfll

u1z-z-aru. a (IIttll prialll COli/II 1111 eriatllr; '11l1l1cellf;, ma ,mche dell'am
mirazione devota di padre l'vlansueto per il Sigllore alia cololl//a di
lVlatlia Stom ( I'em Oil/II IIi Ii popiri ("ami ... peril Dill IIi ddo raliafllra

sdigllllsa ... ). Analogamente il polo negativo elell'esistenza nella strut
tura chiaroscurale de LII plll'ireddll e alluso e evocato nei momenti di
malinconica visionarieta di S. Francesco. quando i slloi occhi sellz-a

sgllardu e I11pil/"il'llfi 0 ardenti Ji lacrirne si soffermano a considerare i
frati degeneri, I'abbandono dei Icbbrosi ilion; a III fill/ill/II lIIellfr' {'rallll

\'i"i, la corruzione del prete chc con lonaca sfarzosa cocchi che spa
simano solo per la gral/a torna a consacrare l'ostia con mana empia
(1110£1£10 e dilic{/((I). 0 ancora il dolore del povero clle. sazio eli fiele,
continua ad ararc piangendo il campo per l'egoislllo del barone. lIig

ghill chiuso I/n; III so lIidll 'nflls('II, menlre si alza il c<lnto-Iamento ehe
"en; £Ii Sal'Orini / eI; la slll/ara (,'al'i senZ-ll filii / e tradilllellfi e scallli /
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IIl1i III lIliSTem tli III so vocolITi, canto che chiude circolarmente il poe
metto. allontanando indeterminatamente nel tempo. senza tuttavia
cancellaria. I'utopiea citta: 0 ciTa frallciscalla / oh COIIIII, oh COIII II .'Ii'
allcora IlInTalla ! ... II romanzo postumo LII 5aracillll sigla invece vi
stosamente il punto piu basso della parabola discendellte della inchie
sta storico-sociale e religiosa dello scrillore. Tutto I'ambiente descritto
e sl.juallidamente sordido sui piano morale 0 tragicamente disperato su
quello sociale per Ie immodificabili sperequazioni di c1asse. La vita
del convento nOll ha nella spazio-chiesa il suo punto focale. ma nella
cucina e nella dispensa, nel rito delle pietanze preparate per i padri di
mcssa e per i novizi. 0 nella proeessione Jei doni chc mandano Ie mo
gli dei galantuomini ai frati. i pili dci quali sono poco affidabili anehe
nell'aspetto fisieo: fra Sarqjillll ha ocehi tli I'lIrpi; il nuovo paTri gllar

diallll striseia COIIIII lIa serpi: parri Fideli ha ocehi di Illcirtlllli ... Que
sti frati sono per 10 piu ignoranti. rivaleggiano fra di loro. bazzicano
con Ie donne; quando seoppia il calera. tranne parri PeTm. privi di ca
rita eristiana. abbandonano al loro destino i loro devoti. Degni eompa
gni dunque. nell'angusto orizzonte provillciale e paesHno in cui sono
collocati. anche se esso assurge. data la lunga redazione-revisione del
romanzo. sembra dal 1914 al 1934 (P.Mazzamuto). a metafora del
Male nella sua duplice dimensione. storica (I'ltalia pre e postunitaria).
e metastoriea (I'attualita novecentesca). di frate AI/lllllillli Tagghiala
I'llri. il I/IOIW('II fallsll. il 1/I01la('1I porclI. La sua malvagita "pura" non
consente nel giudicarlo di assegnargli I'attenuante della nascita mise
rabile e della avida. irosa. rivineita sociale del povero (Li mOllaci chi

call1lsc/a iddll, grassi. 1/llIlIi. CII la facci a clllllri di rosa ... fac/allll I'e
lIiri III cori. .. .'Ii I'id/a. a la focci ca .'Ii silll/o cosa e (-h'era CllnTel/li. ca .
.tillarmellli, .'Ii TrlIl'ava lll1i 1/1 so jardilleddll ... ). Tomato da Palermo nel
suo paese dopa la soppressione ne! 1866 dei conventi. laseia./i'll1i An
fllninll nella miseria il fratello. la nuora. i nipoti. spoglia i morti. fa
l'amore da vera Fa crapuni con Margherita la Cagnina. tarmenta cru
del mente con la gelosia una povera tisica che da marta privera dei
gioielli per darli alia sua amante. intreecia fruttuosi rapporti con la ma
fia. Precisa e l'analisi sociologiea della scrittore e amara la sua denun
cia. in nome di un rigoroso c caerente ideale cristiano, della decadcnza
degli ardini benedettino e francescano gia prima delI'unita d'Italia: «Li
binidifTini SII' tIIfTi prineipi. banma, e II/archisi. e pellsallll SIII/l (/
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.sfra::.iari... Ii ji-allciscani SII' lIllli figghi 0 di fir,.ara ... (I eli I'idda-

1111 ... 0 eli l11astr/l eI'ascia 0 di scarpara... Unll'c cchill la I'era vllca-
:iolli ?! Ulln'e cchili la regllia eli San FrallcisclI ?!, .. ['aI11II1'IIS(1I/2a, la
Cl/ritcl, /a sallra pad... 111111 '(~ ca SUl1l1l1?!.. .)>. Ancol'a peggio clopo iI
1866. II sudiciumc, morale e fisico. contrassegna la vita ljuotidiana
anche degli altri exconfratelli Jifrati AIITlIlIinll riJottisi a sopravvivere
in tane-bllgigattol i. qllali I'avam palri Posqllali. 0 patri Ste./illlll. 0 fra
!'v/icheli che aspira a sposarsi, .. Sono. ognuno nella propria sloria pri
vata. la caricatura grottesea Jegli ideali conventuali e per Oi Giovanni
il 101'0 pill torbido svilimento. anche per precise cause storiche. Tutti
gli allri pcrsonaggi del romanzo appaionu 0 altrettanlo cormtti come
I'ubriacone Cagllillll (pi/USII e lIillru). il piJucchioso IIwstrll Calorill. la
sensualc l'vlargherita con due occhi 1I1111i sTa\'(/lIl1 (/II/II/llcci(/ti Ii 'lITall

ra:ioni di /a cal'lli, il possidenlc lusslll'ioso dOli Pall/II BOII((a:ill, uno
dei tanti amanti di rvlargherita; oppure sono povcrissimi. uccisi dalla
fame e dalla malaria. Per 101'0 come coso 'Illltili non c'e ncanche un
tocco di campana quando mlloiono, e vcngono ammonticchiandosi
nella camara di Ii po"iri. Ncll'ltalia poslunitaria dllnque e cambiata
solo la facciata: III straT/lIli largll e cOlI/lI/lldll al pOSlO dei viollOli tor
tuosi di una volta. i maestri di scuo]a, la stazione dei carabinieri. il te
legrafo. tutti ospilati nei locali dell'ex convenlO. Illa il panorama uma
no e socialc resta ugllalmentc irredemibile c degradato. Una delle ut
time scqucnze delteslO. oltre quella dello scambio di ciniche e rabbio
se battute fra i paesani alia nOlizia della morte di frati AIITIIlli/lll, mo
slra patri Cril11ellti che aecanto al lello dell'agonizzantc e impegnato a
contare Ie 24 onze che crano state nascostc dentm una calza di lana
nera dal 1II00WCII jilllSII. e una massima popolare. che ribadisce la ca
sualita clel morire e dunque anche del vivere. fa cia chiusa al rolllanzo:
La morti cOl/za e guas{(/, e chissa e fa l'iritlL. L'esislenza ne [II saraci
1/11 non ha altre coordinate che una sfrenata sensual ita. un torbido affa
rismo. un bnltale eguismo. che trova forse la sua pill lerribile cscmpli
ficazione. quando il nipotino af'famalo cli frati AI/(III/il/II, andato a
chiedere un pezzo di pane. vicnc caccialo via da Cagl/il111 con una pc
data, e sfottuto con la domanda ringhiosa: Nl1i fa figghi 10 IIIlIla?
Quanto siano orrnai divenuti oscuri il contcsto slorico e I'orizzonte vi
tale pCI' 10 scrittore. 10 evidenziano l'invclliva dclla Vartllia contra ssi
jraracchilll1a::.a b1lZZal'l11l0 co s'hal/I/II jilf[1I ricchi e grassi ('II la rob-
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ba di III Cllllventll, che criminalizza vecchie e nuove genle di falsi rc
ligiosi. e la polemica di Di Giovanni verso la carica distruttiva di un
universo gnoseologico di tipo positivistico: "Vi la riligiolli? .. Ma chi
.f... NUll IIi parralllu/ ...Ora I'OIllU c'avi bisogllu cchill di riligiolli? ...
Discilllli di la scilllia, ed avi ad essiri arJnali COIllU ad idda !... ». Da
qui. come si diceva all'inizio. la rivolta utopica e spiritualistica di Oi
Giovanni, che sui fin ire degli anni Trenta approda pen), viste Ie scelte
cditoriali fatte dallo scrittore. alia incompiutezza del poema su fra
Grigoli e a La racilla £Ii Sam'Antoni, cioe aIle tormentate ritlessioni
estetiche di un padre Mansueto. settantenne come 10 stesso suo autore.
I tre frammenti di fra Grigoli inseriti in \loci del Jet/do sembrano Ie
schegge di un mosaico ideale che non riesce pili a ricomporsi. proba
bilmente per 1'1 delinitiva caduta ncll'anima di Oi Giovanni della spe
ranza circa una possibile redenzione civile, 0 almena solo morale, del
le generazioni del tempo. L'Italia e l'Europa sono ormai nel v011ice fa
scista e nazista e si pLIO verosimilmente ipotizzare, come alcuni critici
hanno fatto (Mazzamuto. Verdirarne) LIn personale, profondo. disin
ganno dell'uomo e dell'intellettuale Alessio (persistenza del latifondo,
virulenta politica culturale antidialettale del regime, violenze fasciste
contro i cattolici. provate collusioni dcl fascismo con I'alta mafia). II
dato di fatto cche i testi or ora citati, editi nel 1938 e nel 1939, rappre
sentano una fuga-rifugio in una dimensione totalmente antitetica ri
spetto a quella consegnata aile pagine del Saracillll, cli cui cprotagoni
sta una umanita brutal mente vitalistica 0 tragicamente perdente nel
suo fatalistico dolore: distaccati invece clalla vita realc e avvolti da una
serena mestizia fra Grigoli e padre Mansllcto. 11 primo vive nell'eremo
eli San Pellegrino eli fronte al mare d'Africa. 11 paese elell'infanzia nel
quale e tomato. immerso in un desel10 silenzio. e gli oggetti-reliquia
della casa della madre sono segni di un passato e di lin prcsente allo
stesso modo immobili. senza possibiJita di sviluppo (Casi vasci / e
I'ecchi a manu manca, casi vecchi / e vasci a lIlanu dritra .. .con l'erba
che cresceva 'mmenzu Ii petri e 'n costu di Ii mura / tutri 'mpurruti e
chini di cripazzi.. .). Nel romitorio tlagellato da una nolle tempestosa
eli gennaio si muovono. come fantasmi eli un idca1c omlai dcsueto,
quattro allempate figure-ombra di frati; ncl sogno prima, e poi eli nuo
vo alla fresca brezza dell'alba. fra Grigoli rivive il corso declinante
della sua vita (quasi la corsa. in versione cristiana, clel vecchierel
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bial/co, il/fernw di Leopardi). simile a 'luella di ogni uomo cllc. al
momcnto di fame il bilancio conclusivo. pensa a cia che sperava c non
ha avuto. a qucllo clle in questo mondo non spera pili. aile soffcrcnzc
che gli restano ancora da affrontare; nell'ultimo frammento la prima
vera-fiaba e rivissuta dalle piante. dagli animali privi di ragione e dal
rio solitario e estatico. fanciullcsco. del frate. ma ne sana "csclusi" gli
altri. il mondo storico s'intcndc. e la cosiddella "societa degli uomini".
Anchc La racil/a fa pensare a un Di Giovanni ormai chiuso in sc stcs
so. sebbene con tUlli i suoi fantasmi poetici :mcora vivi nel pettll al//a
,.iatll c proprio per questo intcressato a ripercorrere la tormentata ge
stazionc di un trittico sacro. 141 decodifica del cui significato ultimo 10
scrillore lascia. quasi un romanzo a chiavc. 411 "lcllore arguto". In un
contesto storico-culturale. quello novecentesco. in cui erano vincenti
irrazionalismo. estetismo. superomismo. I'anima semplice di padre
;vlansucto si arrovella a interrogarsi sui valore della gloria artistica.
che PUl) (forse) sconfiggere la rnorte. sull'essenza dell'aI1e vera. ehe
non e talc se lavonl per il I//olldo (con finalit:l vuole dire consulllisti
che c/o mondanc) 0 sc si limita a compiacersi delle "coS£' In'fle" fa
ccndole rivivere sopra 141 tela 0 nel marmo. sellZO dorisi pil/7.l'nt di
I/ellti (I 'I:steta gel ido 0 abile mistificatore in gam egotist ica con la na
tura creatrice). Artc vera per Padre Mansueto. controfigura di Di Gio
vanni, C 'luella dei misconosciuti pittori Salvatore Lo FoI1e e Mallia

Storn, i cui santi non sono immagini appiccicate 411 mum. ma C{/mi vi
I'a, gel/ti vil·i. lrnportanti. perche rappresentano la ridefinizionc con
clusiva (e valgono quindi anche come testamento spirituale) della poe
lica di Di Giovanni e del senso della sua ricerca intellettuak, Ie osser
vazioni su Mattia Stom. che ada a essiri riligiusu e bOlw... Vulia belli
caw /'o/llilli sellza feli, Ii picciriddi sellza mali:iae/.anllali.IIIlIlCell
ti.. e supra d'oglli cosa vlllia belli 1/1 Signllri. la Bedc/a Jldatri e Ii Sal/
ti...cfIe ('I'allll omilli CO/lilt /'autri ca s'avianu miritatu fa gioia gralllli
di plltiri stari pi 'II mernu a gudirisi la prisell:a di Dill, cUlltrastan

1l1l ...Cll la 'Iltallta:ioni e I'incelllluia selllpri. Per i suoi quadri padre
~vlansueto ha hisogno. come il francescano Alessio del feudo e del
paese. della campagna vera (Vossiglloria - gli dice Calcedonio Reina 
fIm'i fll .\"/Ili l/ostm IIi Ii \'l1l'Oreddi. cd {1\'i III feu sar\'(/ggill e sllfaril/u,
ca pari IIlIn jil/isci mai. Ii celi a CIt/uri d'acqua marilla co t'il/chillu
/'occhi e fll co"; di gioia e di malallclllliaJ e dei drammi veri degli
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uomini veri. 1I quadro della Vcrgine consolatrice degl i aft1itti gli riu
scira un capolavoro, perche gli fad da sfondo la campagna aperta e
perche, fra 10 schiamazzo di ache, asini, vacche. galline, cani, pavoni
assetati. poseranno per lui l'innocente Na?z.arena e la sventurata :ia
Annuzw. che ha avuto marito e figli ammazzati cia un capojalljant: 10
stcsso fratc inoltrc. dipingcndo. ha il pCllsiero rivolto agli infelici del
monclo (Na:zarella sW attenw.jigghia lIIia ...Tl/ III sai ljllalllll cci I/I/'e

gel/ti co solfril/u /Ill/III/U /Illll/I/ll. I/i Ii car?iri, I/i Ii spitala. ni /'ospi::.:.ii
£Ii lifoddi. IIi Ii pirreri. IIi Ii calOja e IIi Ii palaz.:i. a tutti banni .'...) Al
Ia fine la pittura risulta tlltta for:a. flItto sinlilllenlu. llll1a l'iri[G. [/ilia

OlllllntSan:a di Iu proSSilll1l e tlItta vira. Altrcttanta un capolavoro sara
L 'uva £Ii San[' Antonio dopa che anche padre l\'1ansueto sara passato
attraverso i quattro giorni di macerazione ascetica del romitorio eli San
Corrado alia Cava a Noto. e dopo che a\T~1 preso per modelli due ro
miti del luogo. fra Salvatore e fra Giuseppe. lavorando con foga gio
v,mile nella stanza solitaria visitata dal vento e dai passeri (quasi Ia
cella stessa di S. Francesco) nel romitorio di Nato antico. Per i popo
[ani che irrompono nella cella trovandolo morto. i suoi Sant' Antonio e
San ~vlacario parroval/II pi doverll .. .tantll eronll vivi. accl/ssi viri ca

l/iscial/ll./iJra £Ii la [ila. Macerati dalIa rinuncia ascetica i due Santi del
trittico. a chi 10 sa leggere. veicolano un messaggio di semplicit~1 e di
solidaricta rranccscanc: per piela l'uno dell'altro e per non profittare
egoisticamente del dono fatto a loro da Dio per quietame la sete. la
sciano seccare. tomando continuamente a clonarselo, senza mangiarlo.
il grappolo d'uva portato dall'angelo. Ridotti all'osso ormai, questo
pauperismo e solidarismo francescani appaiono il slIceo estremo sa
picnziale deducibile per Oi Giovanni dall'eterna dialettica vita-morte.
La sillftlllia malal/ClIlIlISa della morte e del tempo apre infatti e chiude
(cap.X e Xli, parte terza) il romanzo. Gia nelle seqllcnzc iniziali c'c
tanto silenzio nella campagna e nella cella del convento palermitano di
padre Mansueto che si pUG sentire 10 strofinlo del pennello sulla tela.
l'organo che suona I'ora della messa cantata. l'orologio a peso che
instancabile conta III [empll ca passava 'Illl{fferellli e c'acclIr:a1'a la
vita a 1'0lllilli e a I'armali. a I'armli eo [I/lli Ii cosi di Iu 11/1/1/1/11. I temi
della morte. del dolore. del peccato nel peregrinare del rrate fra
Palermo, Caccamo, Nota incrociano pero costantemente quelli della
vita. dell'inranzia. della primavera. dell'Amorc profano (cap. I, II, VII
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della I parte; cap. II, III. V. VI della II parte; cap. XII della 111 parte).
Padre Mansueto ad esempio muore mentre Ie donne. che raccolgono Ie
olive nella campagna di Noto. canlano canzoni d'amore. e dopo avere
dialogalo con il bovaro e il suo padrone sotto il colore d'oro del sole.
ripetendo iJ gesto di accarezzare Ie vacche e rivivendo il piacere di
chiamarle per nome. come qULUldo era bambino nel feudo del Mavaro.
I temi prima elencati sono iI leit-motiv anche dei quadri piLI descritti e

commenlati nel leSla. da queIIi di Reina (Amore e morte. Sicut mors
caecus, Fidem quail. Quella ehe cuce sempre, II raf.:no nel cOl/vento.
Ul II/ol/aca lemara). a queIIi di Starn 0 della sua sCliola. come iI ljlla
dro de I cinque sl'nsi. 0 queIIo del moribondo disperato confortalo da
un monaco. che crea I'occasione per una ennesima rillessionc sulla
\lorte. lu passu cchiii lirribili ca I'oll/u 0 voli 0 I1IIlI voli, avi a dari Sll

pra la terra. Chi addil'imal'anll tutti Ii storii di sal/gu. di I'il/I/itta, di
lirruri... E chi addivinlal'a la vila? Vn filu di negghia... ' /w \'(/inpara
di \'usc'agghi ca, I/i lu slisSIl /IIu/llentu c'addulI/anu, ni Iu stissu 1/1/1

II/entu s'astutanu... Chissu addivinlava la vita... Lu vel'll capu d'opira,
dunca, era di .wrvarisi I'an//a ! AI lcma funebre. eli chiara asccndenza
barocca e decadenle. vanno affiancate tutte quelle altre nOlazioni che
dannll di padre Mansueto I'immaginc di un artista coslretto alia solilU
dine per I'incomprensione degli altri (i confratelli fonnalisti. dallc./(lC
ci bedde arripllsali. assillati dal contratto da rispcttarc e clal guadagno
derivabilc dal completamento del quadro .. .lv/a. 'nlrall/emri, //liddu
capisci - si sfoga il protagonista - lu II/e lUrll/el/tll ! I/uddu lu capisci
!... pu\'ireddu di /Ilia! 511111, sempri sulu. 'II/II/en::.u a WnW gemi. COII/U
si fussi 'n fill/I/u a lu sdiserlll... ) e per il divario che egli avverte fra il
modo corrente di vivere degli uomini (i pili dei quali sono come wnli
pe::.:i di cami II/isi a l'addrirta. ell I'oeehi. Sl. mll sel/::.a ciriveddu e
sel/:a cori, cli I'occhi I'hall/Ill propriu COII/U l'armala, pi taliari e CUII/
piacirisi sulu di Ii cosi II/atiriali) e il travagIio-sogno dell'artista. qucl
10 clal quale il Lo Forte non avrebbe mai voluto svegliarsi. perchc c un
sogno l'Ane di quclli che dllllallU ddaftlicita eh' e templl persu cirmri
IIi lu ///111/1111. 'mll/CII::'11 a l'omini l'ili, e percio tanlo simile per 1'1Iitimo
Di Giovanni alI'isolamento dei romiti di ;'\Joto 0 cli Kossaia in Libano.
che non sanna pill nulla dei piaceri. degIi spassi. delle ricchezzc. dei
vizi che alIa maggior parte degIi uomini fanna fare L1na vita afl(I/l/lIIsa.
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Torna 10 stilcma vita {({lal/I/llsa prescnle anehe ne LII sellsill di /'0
filII. ma ne La racilla ormai I'immaginare poetico digiovanneo ha eon
c1uso il suo compito: nessun vola utopieo. nessuna proiezione verso
un nuovo, diverso umana futuro. Padre Mansueto infalti lavora pillzi·
ruSII pinz.iruslI e sempre allial/a{1I II IIiW/{/{1I , guardando IlIllTal/lI IIII/fa·
1111. verso I'elemita. verso I'altro mondo. II vento ehe soffia dentro
I'immenso e vuoto convento della Scala sembra anch'esso una voce
che viene da lontano. ('0111// si lin/{ fussi arril'aFli 'n p//I/ra di !a scala, e
ca, doppll Sol" IIrtifll/{ scahllli, 1/1111 cci jilssi alitI'll ca !'{'tanita. Relizza
to il suo ideaIe di un'arte eapace eli rendere francescanamente testimo
nianza e all'Uomo nella sua carni riva (0 povero 0 peeeatore). e a Dio
nella sua divina amorosa patemita (il dono-simbolo elcll'uva). chia
manelo ancora una volta attraverso il vela dell'allegoria sacra all'amore
verso il proprio simile e alia compassione fratema. data la non pia
smabilita e modificabilita del reale, che in ultima analisi vengono vis
sute come impotenza-sconlitta della stessa affabulazione artistii:a.
flat//s vocis scmpre in qualunque fomla si presenti (vcrbale 0 figurati
va), non resta che I'abbraeeio del protagonista con la MOlle. mcntre il
terremoto ritorna emblematieamente a Nota a scuoterc porte. finestre,
muri. faeendo eadere il quadro. anehe se solo eli traverso ... Drammati
co dunque. elegiaeo, e per nulla idillieo. iI franeeseanesimo eli Alessio
Di Giovanni. e perci() piu aulcntieo !




