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In memoria di Francesco Pennisi di F10ristella

Una yaluminosa busta rossa. tipo ufficio, Iasciata in fonda ad un
cassetta, reca una accattivante annotazione a matita blu: "AlllOgrq/i:
Pascal. Mis/ral...". Riconosco la grafia. e questa ne rendc ancor pill
attraentc il contcnuto. AlI'interno un pacco di lettere e biglietti <.Ia Yisita,
aUlografi <.Ii scrittori. poIitici, letterati: LUlli nomi di personaggi illuslri e
noli. Ma quesla e un'altra storia!

In una busta a parle, anch'essa riposta nel voIuminoso plico. un piu
piccolo numero di leuere, tutte con affrancatura francese e timbro <.Iel
I"uflicio postale di Maillane, indirizzate al cay. Agostino Pennisi Slatel
la. in un arco di tempo compreso fra il Giugno del 1911 ed il Marzo del
1913. Conlengono lellere e cartoline postali a firma di Frederic Nt istral'.
Sono spesso accompagnate da una fotografia del poeta. della sua citta,
della sua gente. Si tratta di brevi messaggi. poco pill di un saluto 0

di un ringraziamento. Documenti certamente interessanti. di in<.lubbio
valore storico. rna forse in que! poco piii potrebbe annidarsi anche un
valore Ietterario. Le lenere sono state evidentemente inviate dal poeta
provenzaIe in risposta ad altrettanti scritti di Agostino Pennisi; ma si sa.
se i carteggi sono incrociati. Ie lettere scritte a Maillane. in Provenza,
Ie troviamo ad Acireale e queUe scritte a Acireale. Ie dovremmo cerca
re a ~vlaillane. Conoscere il contenuto di queste uItime avrebbe. forse.
potulo ....

I v. pili :lvanti. nelleslo.
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Mi pone un interrogatl\Q anche un altro problema, Ago~tino Pennisi
S[atclJa~ (1890 ~ 1963) negli anni tra il 1911 ed il 1911 la\ora alia ...un
te ... i di Jaurea, che discutera il 2-.J. novembre 1912 e che [raHera un ar
gomclllo tomlmente estraneo alia poetica del Mistral: "Ul Leggel1da di
Taide", rclatore il profes:.or Savj-Lopez3, correlatorc Luigi Capuana,

Nel comrnentarc illa\'oro di te~i del Pennisi. scrive CrislOforo Co
scntini: "Secondo Ie Iradi::.iolli, fa mererrice Taide, an-ebbe acql/israro,

ill seglliro ad IJII(l l'ira di pellirell::.a, tali merili spirirl/ali, da e,uere CO/I

siderara .\(/1/((/,

Agostino Pennisi Statella
in Ull autontr;lllO dcl-lno\<"mbre 1911

~ Per una biografia eompleta Ji A. PE......... tsr dr, C. CosExr"l in "Mcl11oric
.... fCndiconti" dcJl'Accademia deg[j Zelami e dei Dafnici eli Acireale ([9<>4):
"In mcmori:l di Agostino Pennisi Slaldla. Barone di Florislella, Senatore della
Rcpubblica. Presidcnte dell'Accademia".

1 PAOLO SWJ-LOl'fJ (1878-1919) fu professore di filologia roman/.a llelle
Univcrsiti'l. di Catania c Pavia. Pubblico diversi saggi sulla !ctteralura provcn
lale. su Danle. Petrarca. Boccaceio (raccolii nc1 volume Trormori e Poe/i) cd
un nOI" volume ~ulle Origini lIeo/winc.
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1/ Pennisi ricondllce /'origine di qllesfa fradi:ione leggendaria al/e
note controversie penifen:iali in materia di III.Hllria.... ./1 Pennisi af
fenna, appllllfo, ehe la santifir di Taide e IIna leggenda, creata cOllie
eselllpia del/a tesi sosfenllTa dai grandi lIIonaci oriellfali, contro i prin
cipi ereticali in materia di penifen:a. Egli ecoscienre della originalirll
del/a slla ricerca ed () per qllesro che si rivolge pirl di /II/{{ volra 01 lef
lore cOllie se la slla/osse pirl ehe /IJ/(/ lesi di lallrea lI/1a pllbblieazione
vera e propria. I1favoro econdotto, invero, cO/1merodo rigorosolllente
scient(fico e rivela larghe lettllre ed afllpiezza di interessi, appr(~fondi

fa eonoscew!.a del/a [->afrologia, dei Bnl/andisli, degli Acta SanelorI/III,
dell'agiografia greco-latina e della relatim ferrerarllra specie srra
niera, frallcese e redesca. Si ha l'ill1pressione che se il Pennisi avesse
cOllfinllato a coftivare qllesti slIIdi, avrehhe aeqllisira lallfa cOlllperenw
nella fetteratllra greco farina e medievale da raggirmgere sicllre affer
lIIa:ioni".

Molte delle lettere ricevute dai piLI nOli studiosi della materia. tulle
incluse nel famoso plico, trattano proprio di tale argomento.

Potremmo essere indotti a pensare che forse proprio la fitta com
spondenza che intercorre tra il Pennisi e la Socicta dei Bollandisti4

• ed
in particolare con it piLI insigne studioso moderno di agiologia, H. De
lahaye, del quale conserva numerose lettere, ed ancor piLl I"intenso rap
porto epistolare can il professore Carlo Pascal dell'Universita eli Pavia.
gia suo docente all'Universita di Catania e successivamcnte suo con
sigliere ed amico, abbiano indotto Agostino Pennisi ad intraprendere e
poi coltivarc l'incontro con Mistral: ma Ie Icttere indirizzate a quest'ul
timo precedono di alcuni mcsi quelle volte alia ricerca di documcnta
zione per la tesi di laurea ehe sta elabonlndo. Saremmo quindi propensi

• I Bollandisti sono studiosi gesuiti bclgi impcgnati nella monulllcntale
pubblicazione degli Acta Sanctorum. Prendnno il nome dal loro confratello
Jand Bolland ( 1596-1629), la cui opera prosegue dal '600 praticamcntc sino
ad oggi, fortemcnte stimolata dopo la met;l dell'SOO anche dai risulwli della
archcologia paleocristiana applicata aile riccrche del culto dei santi. II gesuita
H. Delahaye cconsiderato ancor oggi il maggiore studioso modemo di agiolo
gia ha pubblicato importanti opere tra Ie 4ua1i Les legendes hagiographiqlles
(1900), Les origines £Ill c/llre des Mar'yrs (1912), Les passions des J'v!l/r,yrs ef
les genres lifferaires ( I 92/ ).
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a rilcnerc piuuosto chc I'attenzione vcp,o la poetica c la leneratura pro
vcnzale. in partieolare quella dcl Mistral. dclla cui produzione Ictteraria
ha gia ccrtamcntc letto il Min~io (ne possicde una cclizionc dcl 1910
nelle lingue provenzalc e francesc). cO~lilUiscano per Agostino Pennisi.
an cor prima del periodo univcrsitario una vcra c propria passione.

Rim;lne quindi aperlll la domanda: pcrche il Pennisi si avventuro
in un'illtensa discussione di camllere poetico-Iclterario. quale sembra
appena cmergerc dal1e lettere di Mislral. in un momenta in cui era sc
riamentc impegl1ato in altre facccnde? Quali i suoi inlercssi. quali Ie sue
motiv,rzioni? II quesito sarebbe stato probabilrncntc destinato n rimane
re scnza risposta. se. corne mi ero proposto. illsicrne allo zio Francesco
Pennisi (193~ - 2002). - :mch·egli. al tempo in cui gli parlai delle lettere
di Mislral. socio corrispondentc dell'Aceademia dcgli Zelanli. al cui
dcordo oggi. non senla ragione. questa serino dedico - avessimo prov
veduto allora alIa pubblicaziollc delle Icttere di j\'lislral ncgli alli della
slcssa Aceademia. La sua premalura scomparsa fennb bruscamCl1le il
nostra lavorD. anche se. in questi ullimi anni. ho tenaccmentc continua
10 a C'ollivare un sogno.

PaJ1icolare della facclala di casa ~'h;,lral

Pochi territori al Illondo hanno una laIc \arieta di paesaggi e am
bienti corne la Provenza. Situata nel sud-est della Francia questa regio
ne e delimitata dai contini COil rtralia. dal corso e dal delta del flume
Rodano. mcntrc 10 spartiacque alpino nc delimita l'cstensionc setten
trionalc. In gran parte la Provenza econosciuta con il sinonimo eli Costa
Azzurra. che. in effclIi. C la zall" pill frcquenlala. Ma Provenza C<lnchc
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la celeberrima Camargue, la zona del delta del Rodano, un vero e pro
prio paradiso naturale, Cast come 10 sono Ie Alpilles (piccolc Alpi). Tra
essa e I'areo delle prealpi francesi una vasta e fertile pianura nella quale
sono disseminate alcune fra Ie piLI irnportanti Citt~l d'aI1e, con un patri
monio artistico considerevole, come Aries, Avignon, Aix-en-Provence,
Tarascon e Salon. Molte di queste citta, COSt come numerosi borghi
medievali. sono cinte da mura e difese da imponcnti eben arroccati
castelli: un paesaggio incantato cd incantevole5.

In effetti, tra rXI e il XII secolo. qucsta regione dclla Francia diven
ne la culla della nascita di una nuova cultura, che da na poco avrebbe
avuto un ruolo di rilevantc importanza in ambito europeo e che avrebbe
inftuenzato in modo profondo anche la produzione letteraria ed il pen
siero italiano. In particolare. proprio la Francia del sud fu caratterizzata
dalla nascita c dalla diffusione della letteralura in lingua d'oc (od oc
citanica). Talc lingua, corne lingua letteraria, ebbe breve durata perchc
circa nel1350 la lingua ufticialc divenne il francese (0 lingua d'oi!) ed
il provenzale cadde allo stato di dialetto. Cia avvenne in particolare di
seguito alia crociata contro gli albigl:si, durante la quale i dccreti del
I'inquisizionc proibirono di cantare Ie canzoni dei trovatori, acceleran
do la crisi di questo modello d'arte.

In tale periodo, il progressivo aumento di coloro dle sceglievano
di dedicarsi aile armi genera la nascita del ceto cavalleresco: si addi
venne ad un nuovo concetto di nobilt~l, misurabile non pili in base alia
discendenza familiare rna rintraceiabile nci valori insiti nell'animo del
cavaliere.

II codice cavallcresco era basato sui rispello dell'onore e sull"obbe
dienza assoluta al proprio padrone, per il quale si doveva essere pronti a
sacrificare anche la propria vita: Ie sue caratteristichc principali erano la
generosita, la magnanimita, il coraggio, la difesa dci piLI deboli. La don
na diviene la figura principale attorno a cui si svolge la vita corligiana:
essa c intoccabile, pura e angelica e il cavaliere ne divenla il vassallo,
pronto a supcrare qualsiasi prova da lei stabilita 0 qualunquc sacrificio
in sua difesa. Da questo clima sociale naSCe l'a1llore cortese, quasi il
lema unico e fondamenlale di cui la letteralura provenzale si occupa.

5 err.: http://www.provcncewebJr/
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I trovatorY'. mediante la poesia, in una dimensione quasi completa
mente occupata dalla figura femminile. dotata di grande dignita. onore
e rispetto ed idcntificata come I'cssen: capace di ingentilire chi Ie sta
accanto. diedero vita a stili c composizioni differenti: in particolare 'Ia
cQ//:".oJle' con accompagnamento musicale dclliuto (i canzonieri) ed 'il

sine//lese '.letteralmente Clll/:o//e del serviTOre (che trattava di qucstio
ni sociali. palitiche e morali). La canzone passo nella lelteratura italiana
dove fu partata a grande pcrfezione in particolare dal Petrarca; da que
ste forme artistiche !'urono influenzate Ie scuole toscana e siciliana.7

Solo in tempi recenti (circa alia meta deIr800) Frederic Mistral e
pochi altri dettcro vita al movimento dei felibristi. i cui sforzi restano i
soli notevoli per fare rinascere il provenzale come lingua letteraria~.

Frederic Mistralnacque 1'8 sellembre 1830 a Maillane, circa a meta
strada tra ArIes ed Avignone. da FrdJH;ois Mistral e Adelaide Poulinet.
una t'amiglia di contadini bcnestanti. Fu grazie all'incontro con il poeta
Joseph Roumanil1e, suo inscgnante, che si avvicino alia letteratura pro
venzale "prima lil/gua letteraria dell'E/lropa civili:za(a·'. Assiemc ad
altri sei poeti. fond() nel1859 il movimento del FelihrigeY (i cui mcmbri
si chiamaronoj£:tibres) che aveva come scopo la riscoperta e la valoriz
zazione della lingua provenzale nella Ictteratura. Con la sua opera, alia
testa del Fetibrige, riabilito la lingua provenzale. facendola assurgere
ai fasti della poesia epica: la gllalita dei slIoi componimenti venne in
seguito consacrata dall' ottenimento dei pill prestigiosi premi letterari.

Nel 1859 Mistral diede aile stampe la sua opera pill importante e
nota. iHireio, un poema in versi di dodici canti. L'opera naITa della bella
Mircia. figlia di 1IT1 ricco contadino provenza Ie, e del suo amore verso
it cestaio Vincent. osteggiato dai lora genitori. II poema. che fonde cle
menti delmito di Giol'oJ/lll/ d'Arco e della storia di Romeo e Giulict!a.

'Trovatore trae it suo significato dall'usa provenzale di Trobar. cioe poeta-
re: non ha riscontro nel latino.

" E. RII'ERT. La renaissance proven<;ale. Parigi. 1954
, http://w\vw.kxilog(ls.com/provcllcc_fclibrigc.htm
9 II nomc Felibre deriva da una storpiatllra popolare della espressione: "Lcs

Scfer.livres de la loi" (i rotoli,libri dclla legge). che divcnlle "Lcs sept felibres
de la loi" (I sette felibres della legge); qualcosa di analogo 'Ii "Santi OrI1loni"
(s,mctorum omnium) dclle liwnie lauretanc. nel nostro dire popolare.
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rna anehe nurnerosi riferirncnti aile tradizionali storie rurali provenza
Ii, fu premiato daIl' Academic Fr(J/u;aise. rendcndo il Mistral uorno di
fama internazionale. Mirho ispiro, nella wrsione francese (Mirei/le),
un'opera lirica di Charles GOlil/od, che nel 1863 fu rapprcsentata nel
teatro romano di Aries.

L'irnpcgno di Mistral per 1a rinascita della lingua provcnzale si in
serisee nel piu arnpio quadro dei risorgimcnti letterari dclla meta del
XIX secolo. Egli propugno I' indipendenza culLurale della Provenza nei
confronli della Francia centralizzatrice, e nci primi anni anche un'au
tonomia politica. Si adopero per cornbattere il diffuso pregilldizio sul
l"arretratezza del provenzalc e cerco punli di contatto della cultura oc
eitana e meditcrranea con Ie tradizioni ddl'antichita classica, rVlistral
tradusse personalmente i slloi eornponimellti in lingua francese, agevo
lando cerlamente la diffusione dei slloi scritti nel mondo letterario, rna
d'altro canlo ponendo in contraddizione Ie sue idee di emancipazione
provenzale.
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Nel 1867 Mistral pubblico il pocma cpieo Colendrlll. I"icchcggianlc
I'Encidc net contermti. m<l conteneme foni allusioni poliliche e polcmi
che. COil quest' opera Mistral replico il successa di Miri!io. alleslando~i

alrapicc della sua produzione Ictlcmria.
Salvo the per un pcriodo trascorso a Parigi. il pacla vissc per tUlia la

~ua vila a Mailbne. Nel 1876 sposo Marie-Louise Riviere. scnza avere
figli.

Mistral si dcdico anche alia redazione di un dizionario della lingua
provcnzale (Loll fresor dOli Ftflibrige) che comprendeva anchc malic
voci di svariati dialelli occilani: sfonunatamentc la sua pur vasta opera
non pOle scongiurare la disoccilanizzazione del SlIO pae~e. gin avanzata
nel corso della sua vita.

Ncl 190-l Mistral ru insignito del premio Nobe[ per In [ctteralura
"i" ,,;colloscimclllo della fresche::a. origillaliril e (//Ilel1liciril della s/la
prodll~iolll' leuemria.jedele riflesso dd paesaggi I/{II//mli e dello .\jJiri
10 I/llf/imle detla SIIa I/a::;iolle; e, il/ollre, per il SIlO .l'igniji('{uil'o Im'om
('omeji/otogo pml'cn::;ale". Egli destino [a somma vinla all'ampliamcn
to eli un'altra sua meriloria opera, la raccolra etnogralica del lV/liscon

Ar(afell ('"Musco di Aries"), Il musco, fondalo da Mistral slcssO ncl
1896 nci loculi dcll'Holel Laval-CasleJlane (bel palazzo cinqucccnlc
~co eli Aries). ove arH::ora oggi si conservano lestimonianzc della clIlltlra
provcllzalc c dOCUl11cnlazione suI Felibrige.

Frederic Mistral marl illS marzo [91-l nel suo pncse natale. all'ela
di 83 anni 'O.

ParticolaTe del1'ingresso della casa-mu...:o f',li~lral.

con il mOl1ogrumma del poel;!

III efr.: hllp:lfrr.lVikipedia.org/wiki/FrCd<Sric_Mi~lral
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Onobre 2006: un breve viaggio in Provenza. Nel percorrere in auto
Ie strettc strade che. tra filari di altissimi pioppi, attraversallo la fertile
pianura tra ArIes ed Avignone. si sente ,1I1cora intenso un odor di lavan
da, Ja cui Iioritura cgia ccssata da qualche mese, ma i cui minuscoli e
preziosi boccioli sono probabilmente ben riposti nei mas/l disseminati
per la campagna. Superata la cittadina di Saint Remy de Provence, si
raggiunge presto Maillanc, un piccolo agglomerato di case basse, tutte
invariabilmente di color giaJlo-sabbia, rna con gli infissi dai vivacissimi
color pastcllo (viola-Iavanda, per l'appunto. verde-olivo. arancio-pesca.
azzurro-cielo). Subito all'ingresso del paese I'insegna Musie Mistral
mi indica che sono giunto a destinazione. Parcheggio nei pressi e rni
accorgo che il cancello d'ingresso eappena accostato; un breve viale,
tra una folta vegetazione che inizia a colorarsi d'autunno. mi porta alia
palazzina, rcsidenza per quasi tutta la sua vita, di Frederic Mistral, oggi
sede dell' omonimo museo.

Un foglictto attaceato al portone di ingresso rni avverte che c'c una
visita in corso e vengo pregato di attendere. Approfitto dell'attesa per
dare uno sguardo al giardino, dominalO dal grande e bel monumcnto
intitolato a Mistral; pochi rninuti per respirare un po' eI'aria eli Proven
za. La visita di una coppia di inglesi a\l"interno della palazzina e nel
fratternpo lerrninata: mi accoglie madame Brigitte Pitra. conservalriee
dell\'luseo e. come apprendera dopo. agente del patrimonio del Comu
ne eli Maillane, che mi invita subito ad cntrare. Due piani di sei stanze
ciascuno, tutte dotate eli una grande finestra che si affaccia sui giardino
che circonda da tre (ati 1a casa. La vita nella abitazione potrebbe essere
cessata anche solo un giorno addietro, lutto vi econservato immobile,
cosl come il Poeta I'ha lasciato, tutto eperfettamente in ordine e la casa
trabocca di ricordi personali, ma vi si pcrcepisce l'aria stantia di cia che
non epill, comune a quasi tutte Ie case-museo.

II i\Ias e!'cquivalentc provenzale della Ilostra 'masseria', fattoria.
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;\lonumento ~ Frederic ;\lislral

At Icnnine della vi~jta possa esporre finalmente la ragionc per la
quate aveva pcrcarsa quelle strade. Conscgno a madame Pilra [a fOlo
copia delle lelterc di Mistral in mio possesso c mi azzardo chicderle se
possa cohivarc la speranza di ritrovarc Ie lellere invimc da mio non~

no. Vcngo infonnato che Mistral. divClllltQ famosa. riccvcttc quaJcosa
come 65.000 leucre. alle quali Wlte. 5i sa. egli a\leva dalo risposttl. Alia
notizia. mi prcfiguro gia l'in~lIccesso della mia ricen.:a. Ma madame
Pitra guarda con ancn.done la copia delle teHere che Ie avevo appena
consegnato. segllando...,i ['anna della lora spediLione. Mi prega <Ii attCl1
dere e spariscc. Rimango solo. per alcuni minuti. nello studio dcl Pocta:
lllo11c fOlograf1c. a1cunc Ie COllQSeo gi:,. Illolte Icstilllonianze di rcgnami
e capi di StaIO. di aliri Premi Nobel cd una bella libreria. Madame Pilril
ricomparc conscgllandomi due soltili canelle realizznlc con dci sempli
ci fogli di cnrtn bianca. conlrasscgnale da un numero e da una dicirura:
una indica Pennisi. I'nltnl Floristella! Con grande emozionc riconosco
subilo nei fogli che esse contengono la graf1a di Agostino Pennisi 51'1
lelia. mio non no. ed a!cune immagini nc cosliluiscono I"inconfondibile
sigillo: il castello 'Pennisi di Floristell'l· in Acireale.llil decadrarnrna di
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Siracusa: Ie tengo alcuni istanti tra Ie mani e, per l"emozione. non lrovo
sui momenta neanche la concentrazione necessaria per leggerne qual
che riga. Mi viene comunicato che per averne copia devo fare islanza al
sindaco di l'v1aiIlane. Ritenni comunque, ed a ragione, che la mia ricerca
era andata a buon fine oltre ogni mia aspettativa. anchc se per avcrc
nuovamente in mana copia delle lettere dovetti seguire una proccdura
che si porto via alcuni mesi.

Appresi cosl che nel !\1aggio del 1911. il giovanissimo laurcando
Agostino Pennisi cbbe l"ardimellto di scrivere all'illustre c celcbrato
pocta provenzale. A qucsti, gia ottantunenne. si accosto con rispctto e
dcvozione appellandolo vegliardo augusto MaesTro. ma conlempora
neamente attestandogli if suo amore per la bella e gloriosa Provenza,
detlnendosi preliminannente. egli stesso, Trovatore.

COS! csordl:

Maggio /9/1

E' /Ill ghw(/ne trovarore siciliaI/o, ehe si rivolgc
a I'auguslo e venerato ,\!laes/ro, per osare da lui
/Ill incoraggiamellto 0 /Ill biasil11o, ehe accelle
rebbe sell/pre con ricolloseenw injinila.
La venerazione affemLOsa e la stima profOllda 10
spil/ge a rivolgersi a Federi,r;o Mistral, piuf/osto
cite a qualIIIlque alrro; ed egli esicuro di rieeve
re da lui //Ita parola. ehe cOl/sen-era sempre con
la pilt preziosa memoria.
Si permeue inTanfO di offrire al grande i\!laesTro
alcuni suoi pove"; versi, ehe gli aUestino il suo
amore per la bella e gloriosa Provenza, il suo
rapimelllo per la Sicilia radiosa - i primi palpiti
dell 'anima sua piena di fede e di giovinezz.lI.
Sia periJ scnsalO I'ardimento, impruden/e forse,
del giol'lll/e dal paremo comparimelllo del 1'(,

gliardo augusto.

Con qtfeuo del'%

Agostino Pennisi di Floris/ella
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Ancor pili della premessa. e it breve componimento poetico che egti
dedica a Mistral a chiarire compiutamente Ie motivazioni che 10 hanno
indotto a rivolgersi a quest" ultimo:

Sicilia e Proven,all

a F. MisTral

Splende il meriggio siciliano. Rapido
il 1'010 gli archi Ie colO/lIle levano
bianco Sll if cielo aZZlfrro come splendida

visione d'angioli.

Ne 'I sole in alTo vago(a /fna mllsiea
di parole invisibili, lin ejJ/lIvio
di sospiri incompresi, /fn lieve mllrJIlllre

di l)(lei e di lacrime

Do l'all1pie ogive delmaniero goTico
esee lln'ondata di callZ,Oni classiche;
da' pliJ1fi a' capiTelli t' tlltto lln sorgere

di sirrentesi.

E vallno e splendono ne 'I sale e pensano
la gaia scienza di lor gaio secolo,
pieno di dame, eli trovieri e d'impeti

cavallereschi.

- Oil! 10 PrO\'enza co' slIoi IIlivi m:rtellfei,
co 'I SilO mare, co' lIIoJ1fi slloi di plalino
Oh! la Provenza co'l SilO mar perlaceo

Oh! la Provenza! -

E t/lna l'aria epiena di li"llTi
e di versi d'al1lore: S/I Ie gOTiche
TOtTi merlate i Trovatori caJ1fano,

cantano, cantano...

12 La peesia e stata pubblicata, interne al 1912 nel periodico "'II Pennisi".
pubblieato dal Collegia Pennisi di Acireale.
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- OII! ViI'a, 011, I'iva, il provenzale effluvio
ill !accia a' I/onio az;.urro, soIto illimpido
a:zurro cielo, a' pie del monte a,,-:'/lrro

de la Sicilia -

E il sole impera Ill' I'az.wrro lill/pido
e i liLai so,\pirano sospirano
e i trovatori S/I Ie ton-i call1ano,

calltano, camano...

Agostino Pennisi

~
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I primi vcrsi di "Sicilia e Provenza" di A. Pennisi
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Gia dal titolo "Sicilia e Provenza"' echiaro il desiderio dell'autore
di creare 0 semplicemente individuare it parallelismo fra queste due re
gioni, lonlane nello spazio e nel tempo della narrazione. fra due mondi
lontani secoli (dal '200 al '900).

La poesia inizia palesemente in Sicilia cd in Sicilia rimane. (we egli si
lrova. il centro dei pensieri del Poeta, anche quando, in alcuni passaggi.
sembra trovarsi ahrove. In realta il Pennisi si muove solo col pensiero.
con nostalgico ricordo. Un ricordo che ha poco della realtil, egli infatti
non e rnai stalo in Provenza: ed iI ricardo. affascinato da quel mondo.
da quella vita lontani, epuramente personale. intimo. letterario.

Protagonista e il pomeriggio siciliano. piu esattamente il meriggio.
il momenta della giomata dalle ore piu soleggiate, pili calde. piLI tran
quille: e sollo questo sole imperante, la residenza dell'autore con la sua
pietra bianca risulta accecante e la sua struttura a volte, archi. colonne si
staglia bianca contro il cicio quasi a sembrare un volo d'angcli. Questa
immagine, nella mente del poeta eaccompagnata da una musica sottile.
lieve, ma immersa in una vita ricca di gioie e di dolori. ricca "£li baci e
£Ii lacrillle". Nell'immaginario dell'autore, dalle grandi finestre di for
ma gotica. questa stOlia di vita vissuta si manifesta in un levarsi di corio
di canzoni, poemi cavallereschi ed anche di sirventesi.

Qucste immagini riportano ad un tempo lontano, un secolo di scien
za. di poesia. un secolo felice, un mondo che non esiste pili, ne tanto
meno esistc al tempo (e nel luogo) dell'autorc, fatto di Dame, eli Tro
vatmi e di valori, di impeti cavallereschi e che riporta ancora ad un
luogo lontano, la Provenza! La descrizione, un po' malinconica con la
ripetuta esclamazione, 'Oh!. eli questa regionc. nonostante il Pocta non
vi sia mai staw. cdettagliatissirna: gli ulivi color argento. i monti color
platino, il marc, il mare perlaceo: tutre immagini di una Provenza che
sembra egli abbia veduto, vissuto! Allo sguardo di chi legge si apre un
paesaggio chiarissimo, vivido nei suoi colori. un dipinto quasi antico13

•

Laria risuona di Iiuti, strumenti dimemicati. c di versi el·amorc. d'un
amore cavalleresco, puro e nero, impetuoso e coraggioso. Sulle torri

I' Non possiamo che trovarci immersi nel pacsaggio che magistralmeme
ritrasse Paul Cezanne. artista chc pill d'altri coglie appieno la luminosita ed il
cromatismo di Provenza.
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gotiehe merlate (dei castelli di Provenza certo, ma anche della sua re
sidenza di Acireale. nell'immaginario del suo pensiero) quei trovatori
aneora eantano, eantano, cantano... La ripetizione non sembra easuale,
sembra riverberarsi. come un'eeo, dalla Provenza per raggiungere la
Sicilia. I"Autore, la sua anima. L'esclamazione che segue. sembra dap
prima un semplicistieo esultare gioioso per un'era ehe fu, rna ad una
pili attenta lettura. quel Viva! eun nostalgico augurio, una speranza ehe
quel mondo. quel sentimento 'cavalleresco' per la vita e per l'amore
provenzalc in ogni sua forma, sentimento COS] rieeo e profondo. possa
rivivere ancora e che 10 possa nella sua terra 'azzurra·. in Sicilia, sulle
coste della Ionia, sotto il limpido cielo, ai piedi del Monte, I'Etna~ E
possa, come in sogno, rivivere, risplendente di queI sole. al dolce suono
dei liuti con i trovatori ehe sulle tom cantano, cantano. cantano....

Un paio di settimane dopo, certamente can grande gioia, viene riee
vuta la attesa risposta da Maillane:

(traduz. dalfrancese)

Cal'. Agostino Pennisi Statella
Acireale (Sicilia, provo di Catania)

Maillane (Provenza), 25 Gillgno 1911

AI giol'ane e simpaTico poera siciliano Agostino
Pennisi i miei complimenTi e ringraziamenti per
i brillanti versi nei quali canra la Proven?(l e
la Sicilia che, al tempo del Petrarca, vissero 10
stesso buon governoJ.; del re Roberto il Saggio!

F Mistral

(S. Agata. la verf{ine iIIl1sn'e di CaTania, ela pa
trona del mio villaggio)

I~ In italiano nel testa.
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,IlHografo di F. Mistral

E' proprio dallc brevi righe con Ie quaJi MiSlfal replica. eel in par
ticolmc clal cOllll1lcnlo alia poesia Sicilia e Pml'eII:;.a che vienc fornita
ultcriorc compiutczza alia problclllatica che il Pennisi gli i1veva SOIlO
posta e che Ilon C CCrlamcnlC sfuggit<l a chi. insierne a lui. ha godulo
dcgli siessi ardilj pcnsicri. Avere in qualche modo evidcnziato Lilla cor
relazionc Ira Ie due rcgioni non si ferrna soltanto a sensazioni od im
pressioni di lipo eSletico 0 scntimcntale. ma va aile radici Siorichc della
loro cOll1unanza. La espressione con la quale Mistral arrerma chc Sicilia
e Provenza (II tempo del PetrarcaB-, vissero /0 sreno Imoll gVI'em() del
re Robel'fo il Saggio./If· assume proprio talc \'alenza.

" 11 Petrarca cOllobbe la Provenza. ovc riscdcttc per un ccno tempo.
I" Roberto d'Angib (1277-1343). dello appunto il Saggio. fu Conte tli Pro

,Cllza dal 1309 cd crcdc altrollo di Sicilia. dopa la morte di Carlo d'Angio.
111.'1 pcriodo immedi:ltHmente successivo al Vespro. rna egli non vi regno mai,
e. con III pace di Caltabcllotta del 1301. gli Angioini persero definitiv31l1CIltc la
Sicilia. Non fu ceno llomo di genio: la sua Fama fu Forse pill dovula aila cpigm
fe chI.' il PClr:lrCa nc della per la tomba in S, Chiara a Napoli. E' COlllunquc nota
chI.' protessc leHcralL bibliofili I.' racco[~e una importamc biblioleca. Dallte (Pa
radiso, Canto VIII) In dcfiniscc "Re da sermonc" (nato per prcdicarc).
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Anche iI fugace ri t"eri mento a S. Agata (allora. come adesso. patrona
di MaiIlane) sembra cssere stato messo 11 a sottolineare con estremo
garbo Ie affinita che carrano lra i due interlocutori.

Le lettere che seguono sono quasi tulle manoscrilte. di varia lun
ghelza. rna tutte conlenenti autentiche pagine di elevato valorc lettera
rio ed anche sol per questo vale che siano pubblicate.

Appena pochi giorni dopo. Agostino Pennisi replica, infatti, questa
volta in lingua francese. al poeta provenza Ie. inviandogli ancora lin bre
ve componimenro in lingua siciliana (che gli traduce subito anche in
francese) e che con tutta evidenza ripOJ1a un istante di vita vissuta nella
terrazza della sua abitazione a POlzillo. in frante al mare Jonio. quasi a
suggellare 1'1 loro conclamata esperienfa estetica e letteraria comune.

(tradt/:. d([l francese)

30 Cit/gno 19/1

I.e I'ostre parole COS1affahili lIti IUI/IIW

pnlondamente toccato.
Vi ringra:io di t/ttto ct/ore. Olr! La Provellza, ehe amo!
Oh! La Sicilia, ehe adoro.
Oh! Ill'ostro "Mireio" ehe prediligo....
Non sono ehe /til poverello dietro a voi, mio i'vlaestro,
ed il \'ostro gelleroso illeoraggialltenlo mi fa del helle,
vi a.l'.I'ic/tro.
E' per questo ehe 050 ancora ill\'iar\'i tilt piccolo hrano lIel
mio dialerto troppo l'ilipeso.
Inwnw l'i salttlo e vi rillgra:io allcora e mollo.

A.gostino Pennisi

A. 111/1 /{(ri

I.tllltari illtornif echillllll di carizzi
e tI' delif '/lIWlllllturatu si lu bbrazz.a
'1lfa n(( festa di stili e di biddiz::i.

(a la liter)
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Plissa 'nta I/'aria 1/(/ ClIn::'lIlla pa;,::.a.
tlttta parfttllllt. tlttta tiniri::.::.i.
c lit \'cntlt III stira e la strapaz::.a
'Ilf{/ Ii gilestri di lit cielll artizzi.

Ed ccco non altro che Itna brutta fradllzione in francese.

La mer to/it atoltr est pleine de caresses et Ie ciel. qlti cst
epris. {'ambrasse dans line fete de soleil et de splendelll:
VIlC chanson folie. faife de parfllln et de fendresses. passe
sllr {'air: et Ie \'el1t la traine avec folie dans Ics profon
deltrs lIZlIreeS du ciel.

Oh Ma questa esolrallto una pseudo-versione.
Vogliate qltindi scusarmi.
Gradite (/Itcora. Signore. i miei pili qffettltosi
e riconoscenti saluti.

Agostino Pennisi
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La risposta di Mistral. sfortunatamentc andata perduta. d?l luogo ad
una delle lcllere pill lunghe di Agostino Pennisi, Egli - Ilegli stessi gior
ni in cui si apprestava ad eseguirc, sicuramente sotto la guida eli Fran
cesco Mancini. il SLIO autoritratto - vi tralla divcrsi argomenti, compresa
L1na viva e poetica dcscrizione di una imponente erLlzione dell'Etna in
periodo di vendemmia:

27 settembre 1911
Carissimo e veilerato Maeslro

NOli esolo ttll dovere ch 'io eompio ri!>polldelldo all 'ultima
sua earissima: e il/ maggior lIIisura UII bisogl/o del cttore
a elli do sfogo volemieri.
La slIa 11011 (' stata solameme lttlll degl/aziolle, ma UII ge
sto palernamellle qtfetllloso ehe II/i c7 comlllOSSO: edttllqtle
giuslo eh'io rispollda per UII'espallsiol/e dell'allima pitlt
toslo ehe per lttta cOllvelliellza lIliSllrata.
QueI/o che poi mi illduce ad lISar la mia lillgtla qtlesla vol
ta. estata qttel/a .~fllmatttra di deticale:za: lttW frase ita
tialla profollda lieI/o stla piceolezza - "di ltttto ettore" -.
Grade dUllqtle, cara "elleraw ,Haestro, graz.ie "di ttltto
ctlore" ! La rillgrazio COli elllllSiaslI/o e Call passiolle per
chi questi dtle selllimemi SOIlO i pitl caratteristici della 110
slra allillla. Noi abbiamo delltro come till riftes.\·o del cielo
azztlrro fillo all'elllllsiasmo, ulla scilltilla delllostro mollie
pitl calda di ulla passiolle,
111 qttcsto m()(l/ellto ehe Ie scrivo, si profila gralldiosa la
iiI/eo greca dell'Ellla che iI/vade solel/I/e if qttadro ab
bracciato dal/a 1I1ia./illestra. Net piaI/O (~ 1111 triOl!fo di vell
dem1l1ia che emerge .. ill alto, si slloda COli ampie mlttte
jerrigl/e Ull fumo demo di eel/ere.
Come avra il/leso, illloslro I'tlleallo eslalo ill praIa ad IIl1a
fase di cOlIl'lllsiOl/i violelllissime/7• VII' eru:iolle feroce a
devos/ato ill qllesti giomi i pel/dii pill ferlili dellllollle.

17 Nel setlcmbre 1911 una serie di seasse sismiche sconvolse il lata Nord
Est del vulcano. formando ull'ampia [raltura ehe dicde vita a una duplice eola
la ehe arrivo a minaeciarc il flume Alcantara.
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Le assiclIro, i: 11110 strazio a reda tallta gifJl'inezza di viti
sogllallti una prossima canora gioia di vendemmia, scom
pm'ire per sempre satta la rarente }illmana di lava...
Eppl/re ecos; hello ilnostra monte, cerulo su I'az.zurro in
tenso de 'I cie/o.' E' cos; grande nella larga el/ritmia delle
sue fillee
0' appreso con ritardo clle lIella divina Provenza si son
fatli de 'festeggiamenti al trovalore gell1ife ... Posso /l/Iire
(lncll'io la mia voce di giovane jefibre d'ulla terra ami
('{/ e lolltana, al plauso, all'al/gl/rio della bU(lIIa gell1e dei
Mas? - Allcll'io sto adesso IOlltano do' clamori delle cittli.
padl/to in /I//{/ pianura di I'erde, a cui giu//ge dal Jonio
mare il sorriso Iluellte dallo Creda bella e con l'Olo Ii
brato, nel vento, il respiro profondo delle IO//lane dorate
/nessi di Provenza. Non ed/lluJue una colltaminazione la
mia e COli aJ/ctlO grande e ril'erente mi inchino a Fedaigo
Mistral, il grallde.
E adesso dOl'rei elliederle IIlI altro fill'ore: Sono llIl impor
111//0. 10 CO/1/e5so: ma lei nOll mi dia refTa se Ie dispiace if
mio modo di agirl!. Ilmio babbo, llIl valenle numisJllatico
ed llIl c(/flOlieo fen'ell1e, eSlato nominalo membra della
"SocietiI Academique d'Histoire lllternatio"ale" di cui
Lei e il Presidente onorario. Egli mi a de/lo di clliedere
a lei se si possa accettare l'alto onore senza trovarsi in
colltraddizione co' propri prillcipi e vorrebbe nella stesso
tempo conoscere Ie ohhligazioni clle impor/a I'iscriziolle
alia nobile Societa.
SOIlO sicuro cI,e, can la sua solita boma, I'orra avere 10
cortesia di il1/ormarmi di cif). IlI1anlO la preJ.:o di scusarmi
hellel'olme/lte.
Finisco ringrazialldola llncora "di llIfTo cuore" per la leI
tera s; piena di quell'ctemo giol'illezza clle si Iro1'a lIelle
anillle grandi. Avro presto tlltre Ie sile operc e COli gal/dio
spiritllale mi lIccillgenJ a penelrare lie' pill grandi sogni
dell'allima Slla, dIe el'anima della sua terra.-
JlltanlO 0 l'onore di ril'erirla earamell1e e di segnarmi

SilO "di t/lllo cuore"
AJ.:ostino Pennisi
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II rapporto epi!>lolare pro~cglle call regoJarita !lei successivi lllc.,i:

(fradll:, dal frallce.H')

a/ COl'. Agostino Pel/llisi

Mail/aile (PrOl'clI::.a). 30 Seflembre 1911

Cam PUCla. 11011 co/wsco la Societo Accadelllica di

Storia ll1fel"lla:iollale e //011 pOHO dan'i alc/II/(/ il/formll'
::,iol/e m di essa. Molle gra::.ie per la ,"astra ll/l/abilissill/ll
leuera, /I/o/to calda di galanreria siciliano.
0; t/llfo ClIorc

F. Mistra/

Il........ · L~ CIo><b.,
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(tradll:. dal francesI')

Acireale (Sicilia) - 22 Dicembre 1911

Caro Signore.

Eccoci fra breve a Narale. Potrebbe essere per {juesto chI'
quesTa \'ol(a vi scrim in jh1l!cese: poicluf il jl7scino della
poesia provenzale, a ques(o rigllardo. eCOSl vera e dolce,
ehe mi eimpossibite non selT/irne la magitl.
Vna IISlTIIza cos; carina e eosl aTl1ica chI' ha COllsacrato
ques/e giornare aliI' piTl intiiITe I' piTl dolci effusiolli. Chi
IlOIl Iw promTO llella slla illfmda gli allgllri di NaTale. con
i dolciumi, i giochi. chI' accolllpagnlTllO :)empre it bambillo
Gesll?
Chi IlOIl ha (/I'uto ill questi giorni il bacio pitl tenero dalla
Mamma 0 la care::a piTl affetluo.\(/ dal papcl?
Cit) aVl'iene sen:a dire chI' it tempo Iw molto afJiemlito 1(/
fre:)che::.:a prillTi/iva di {jllesto giort/o: la moda e(/rril'ata
,{tn {jui. cOllie d'altronde ill t/lltO il resTO. I'd 1/(/ ghl./atlo di
{juesti giorni. Ulla eOlll'cn::.ione come TIlT ·altro. Cia (~ malta
tris/e. -
"''fa io amo sempre Ie tradidoni e sogno sempre nelle leg
gemle. NOll faro {jllindi passore i miei sogni, Ie mil' ph'cole
atlen::.ioni per il Nawle.
E' per qllesto chI' non posso dimenticare di venirl'i ad o.f~

fi'ire i mid poveri auguri. Essi so/w ljllindi. Signore, tanto
dOVUli ljuanto affettuosi. Vogliareli gradire, non e cos;?
cos; come essi sono I' di ritenerli tra i pill auteTl1ici.
F.' tUtlo {juello ehe mTei I'oluto dini. Non vi distllrbo oltre.
coro Nfaestro.
Prego it hllon Dio per l'Oi I' vi salllfO affettuosameTl1e.

\'{Jstro
Agostino Pennisi di Floristella
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(Iradltz.. dol provenzale)
Maillane (Provenza), 27 Dicembre /9/1
Bamne Agostino Pennisi di Floristella

Bltone.lesle! Blton Annol
Ed ajj"eltuosi ringraziamell1i per la gell1ile let/era, 11tlta come tIIzjio

re shocciato/s.
F. Mislral

(fr{ul. dal francese)

Acireale (Sicilia) 12 gennaio 1912

Mio amabile Maeslro. Ho 11'01'a/o qltestajrllse a paginll
J3 del vostro Memori e Raconte: sieis mes lIpres aqueu re
scontre - que retrais l'all1ico sceno de Rut emo Booz.... /Y

Avc/e dunque sognato su questo illclIllfevole idUlio pill ehe
millenario e se/llpre cosi fresco ed lInche cosi dolce.
Del resto, lIOn pateva essere diversllmellfe, per \'ui che sie
te il re des Mad. des meissOIl/lie et des belles glenarello
aC(WllJant lis c.I'pigolo qu 'escaoot! lilt rasteu. 2n

k/i sono quilldi deciso amosn-alTi uno dei miei ulri/lli pez.
z.i - che n"atta della allf;ca scena eli Rut erne Booz - pro
prio cosio
\0 Ii mosnn perche voi, se \'olete, possiate indicarmene i
dijetti.
Sono or17lai diversi mesi che vi lavom e 11011 suno sicuro
d'essere arrivalo a dal"\'i que! fOliO di orienlalis/llo, che
gli occorre, pen'he non perda del /t1110 quel fascino cosi
fresco e dolce dell'esemplare biblico.
D 'a/tronde 11011 so pill se \'i si vive bene la vita dei mietilo
ri, io dieo la rera, - quella ehe voi (/\'ete nell'anima COS[

IS Bani FeslO! BOliO Allllado!
E grclI/wei amistadolls per la gento letro. loll/a fioric/o ed espelac/o.
19 Memorie e Racconti: sei mcsi dopa quella occasione - che ritrae l'antica

seena di Rut con Booz...
2(1 (il reI delle mcssi. clei mictitori e delle belle spigolatrici che raccolgono

Ie spighc che sfuggono al rastrello.
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come quella dei \'oslri mas,
Vorrei in50mma che mi facciale in due parole la critica, e
10 critic'a pill severa.
Mio buon k/acstro, 11011 scherzarc, ve Ill' prego.
Vi dislllrbo spcsso, non i: cos/ ? Ma ahhiatc oncora la
hOlllo di non r(filllormi questa consolaz.ione, che alfendo
come una graz.ia. E sopratul!o. non me ne volete!...
Vogtiare gradire ancora i I/Iiei salwi pill cordiati per il
II/IOVO anno - Bono allnado! - ed i miei ringraziamenri per
i vostri auguri, molto provel/zali, che mi hal/I/o esrasiaro.

di W1l0 cuore
Agostino Pennisi di Floristel/a

/ MAN/POLl D/ RUTH LA MOAB/Tile/

- II Signore con voi. jigliuoti! -II sole
splendido ardem Sll Ie messi gial/e
vel//a da IIII/ge la cal/zol/e aZZllrra
de 'I mar di Palestina. / fa lciatori
helli, slIdor grondal/ti, Ie torose
braccia affol/da\'llllo I/e 'I fromelllo e eolll/e
Ie traean di mallipoli jlllenti.
-II Signore con voi, jigtilloli! disse
vellelldo a' prodi de 10 fa Ice il sire.
- E sempre bellediea (( te il Sigl/ore! 
risposero i soldati de la //Iesse.
Ha1levall Ie parole .I'll Ie falci
con lIIl rimbro metallico di 511Ono
e a larghi sorsi Ie hevca 10 terra,
- Figtilloli, dite: eIII/ angelo 0 Will dOlllla,
che spigola stall/ane ne 'miei call/pi? 
Timidamellte protendea la /llano
ill qllel PI/lito 0 Ie spidle lafanell/I/o.
Nuda 10 mano. NOli avea 10 Illce
d'lInafalce. La Illce llI'ea de 'I sole.

11 err. AGOSTI:-;o PEN:-;ISI: "Trittico orientale. idilli bibliei", 19 J4
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E quel/a luce It: sedea su ' I sel/o.
- E' Ruth, sigl/ore. Ruth la Moabita,
che ci chiese di alldar dietm lafalee
e Ie spiche superstiti a .w! c6,.re. 
Tacque Boo7.. Quel sole che pur ora
avea TOccata a la jallciulla iJ pelto
10 dardeggib Ill' gli occhi, sulajhil/te.
Lei si selltia passare esrasiata
de Ie messi lie 'I cor gli olldeggiamemi.

Ulla passiollt: di trislezza mitt:
era lIe'l cielo d'Oriellte. ['allima
era de' I vecchio popolo di Dio
che de' miseri slloi piel/{(\'a l'aria.
Lei 1101/ capi\'(/. Si selltia passart:
de'le messi lie 'I cor gli olldeggiamellti...
E I/e 'I/fueme piccolo mallipolo
che al'ea lIel grelllbo gli occhi call Ie guollce
tl{ffcJ. Li emerse poi tutti irrigati
d'ulla velala tima crelllisilla.
- Fallciul/a, - il sire Ie par/ava adesso 
io seppi che if paese tuo, la lerro
dove I/ascesti. 1/ popolo, gli dei
de' padri tuoi, la casa di Eglon, tutto
abballdollasti per segllir la madre
de 'I luo SPOSO illfelice. Ollde a tL' dico :
resta. jallciulla, lie 'Imio campo e prelldi
Ie spiel/e elle SOil lue. rario eh'e tlUl
e la bel/ezza delle messi eh' Oil/pie
lie' tlIoi profolldi sguardi si rifrallge. 
E lei credette che Ie velie sue
divellissero sleti difrolllellto.
Selltl 1111 incerto putlular difollti
demro £Ii se misteriosamellfe.
Selltl 0 Ie parve. Trasogllava assorto.
flltese if Dio d'Abramo e di Giacobbe,
I'Arca sogllo del/'alleanza,
la sua lerra 10ll!lllla e poi Ie messi.
selllpre Ie messi e if sale d'Oriellle.
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?asS() di maestral raTTo UI/ fuga
sopra i campi che urlal/do si piegaml/o.
Si pmsT/"() al/ch'essa lalal/ciulla e pial/a,
a jior di labbra so.\piro. - Sigl/ore,
Dlule a me quesro tuo fal'Or ? Nfl degl/a,
esule dOl/l/a, io SOIl de Ie lue schial'e. 
Su'l campo a la fill/ciul/a (era quel capo
pill bioI/do de Ie messi) e a Ilil/go lel/I/e
Boo: Ie palme e: - Dio ripaghi - disse 
piel/a mercede a I'opra lua d'amore.
Quel Dio cui sollO Ie parerne braccia
Iwi raccolro Ie sWl/che ali de' sogl/i. -

Ora da 'I ciel che per il/ca1ltamel/lo
s'era mutato i1l 1111 giardi1l di I/llbi
tral/sllsTal/ziare il/ flligidi cO\'Ol/i,
scese irruell1a bel/a ul/a falallga
d'alOmi luminosi, che 10 d01l1la
e I'llomo immerse 1Ie 10 stesso bag1lo
eli Illce limpielissima.

Riprese
la sua co1lzo1le if com de Ie jald:
e lajiOl"ell1e 0.iOl'il/e--aflal'a

\"') --....

ebbra di sole seglli/() a /l/orire.
Agoslino Pe1l1lisi

(traduz. dalfral/cese)

Mail/al/e, 15 Cel/I/aio 1912

Cam poeta.
NOI/ Ito che dafelicirarmi COil voi per la Iraduziol/e ilalia
/w del/'episodio biblico di Ruth. La TI"OI'O rqffi1lara so110
la luce sicilial/a cite fa splendere 1'01"0 di qllesta scel/a di
lIlieTiTllra.
Voslro F. lv/istrap:c

~ II felice commento di Mistral eriferito anche da C. Cosentini (v. nota 1).
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(trad. dalfrancese)

Acireale (Sicilia) - 28-6-/9/2

Mio buoll M. Mistral
Ecco ancora che vi invio dei versiY
E'la mia fallciul/ezza che vi disrurba oglli momemo. lv/a
siete buono ed omate ifimciulli. E' COST che mi rispondere
te allcora, lie SOIlO siC/u"O, e l/Ii incoraggerete.
La l10stra Sicilia ebella come la vostra Provenza ed i versi
di lin raga:.:.o SOilO ispirati aile meraviglie di 1/1/0 delle phI
q[fascinami delle nostre citta classiche: Siracusa.
Mo. stavolla, volele?, /10 qualcosa di pill do chiedervi: e
ulla domallda che riguarda la poesia dei trOl'adori.
Ho notato che l'amore di molli dei vostri poeti classici.
COST come queI/o di molti dei 1I0stri come Dame, Petrarca,
Lorenzo de' Medici, data del venerdi santo...
NessI/no, credo. ha mai pellsato.!illo adesso ad lIIl COllvell-

~J A. Pennisi invia a Mistral 1<1 sua prima pubblicazione ill versi:
'']I"fartinara''.
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ziolla/ismo a questo proposito. /0 vi ho pellsafa. Ma sol
tallto 11011 so spiega1'mi il sig IIificato. NOli sap1'este dirmi
cos'e phi pmbabife? Ecco tutto.
Vogliate ill tallTO pe1'dolla1'mi allcora ed a111a1'111i come omo
te i lallciulli £Ii Provenza,
vost1'o

Agostillo Penllisi di Floristella

(tmd. dol francese)

Mail/ane (Pro1'enza), /913

Al buon poeta siciliano Agostino Pennisi:
i 111iei 1'illgraziamellti e comp/ill1ellti per if piacere che ho
al'uto lIelleggere il g1'azi050 libretto della Slf(( Mattinata!

F. Mistral

(lrad. dalfrancesef4

Mio buoll Maestro
£cco111i allcora ad impo1'tullarl'i, /1011 e c051? - Che volcte?
E' la Iebbre della giol'elltlJ che 111i spillge verso tuffo cil)
("{Ie ebello, verso rutto cib che ha quelIascino di belleua
purissill1a ed (/ltissi111a, cosl rara al gio1"/lo d'oggi.
f-{o letto allcora Mireio ...
NOli e 111I paese dil'elllllo anima. pilltlOsto che IIII paese
dil'ClllllO /ibm?
J-fo sognato... Oh! ho sogllalO a IlIngo... Ho visto if fremiro
delle messi di Provellza soffa i raggi ardenti del sole, ho
vis/O i canti Illmillosi del 111are agitato, C0111e il sello eli IIna
l'crgine; cd il cuore delle ragazze, che all1ano come ifiori:
Ho 1'i51O... ho 50gllalo. ..
Ho l'edllto poi la v05tra Regina Giol'anna25 ed 110 gelfa
to 11110 sgllardo sulla Prol'ellza .\plendida - aquell pais de

~J LCllcra scnza data.
"~ La regina Giovanna - Giovanna d'Angio (La reiI/o JlIIlO) e ancora un

drallllll:l di F. 1'.1 istral ( 18(0)
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Dieu, de cant e de jouven~0]6.

o II/io grande Maestro, SOIlO lollell/ellte preso dalla vostra
terra, ehe amo quanta 10 mia!
Credo ehe questi antielli legami che, al tempo del Petrarca
unirono la Provellza e la Sicilia sotto 10 stesso buon gover
n027 di Roberto if Saggio n01/ si SOIlO mai i1/terrotti!
Ebbene. voglio apprendere questa lingua d'om che mi fa
trasalire allche qualldo 11011 10 cOlI/prendo! Voglio bere
aile sargellti di questa poesia coslfresca, che fit la madre
legittima della 1I0stra. per 1I0i.
NOli p01ete dU1/que (/\'ere la bonta di mostra17ni la via pi/I
sicura?
NOli paTete, a questa punto, dirmi: fate COSI, ragazzo mio;
leggete quest'opera: swdiate con questo metoda?
So di essere audace, anelle molto audaee. ma.", che volete?
Ho appreso ad amar\'i, so che siete buono, che sapete per
dOllare ai fanciulli ...
E da{Jo aver letto nOll altro che Mire;o e la Regilla Gio
\'(/1/110," .. lion poTete illdicarmi dove frol'llre Ie vosfre altre
opere, Calendau, Le Tambour d'Arcade, Nino...1
50110 dunque noioso?
Perdollatemi (/1/eora, Maestro, e se 11/i credete 11/aleduca
to, cesTinate quesTa lettero e non pellsateci pili: Ma lion
me ne volete!
Rimallendo in {[Ttesa. vogliate gnulire i miei omaggi pili
rispettosi.

Vostro
Agostillo Pellllisi di F10risTella

Quest"ultima lettera di Agostino Pennisi, ehe cleve risalire alia pri
mavera del 1913, eontiene aneora la clichiarazione di un amore ap
passionato verso la Provenza e la lingua che vi e nata, lantana eppure
sempre vicinissima a lui, lingua ehe, per qualche ragione. sente essere
straordinariamente attraente, ma anche madre comune anche della sua

26 Quel paese di Dio, di canti c di gioventlJ.
21 In italiano, ncl testa
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lingua siciliana. tanto dai fargli dichim'are: "Ebbene, I'oglio apprcndere
qlles({/ linglla d'om ehe l1li fa trasalire anche qualldo /lOn la cO/nprell
do! Voglio bere aile sorgellti di questa poesia cosi ,/inca, che fll la
l1ladre legittil1la della nostra". La ]ettera rimarra senza riposta: forsc Ie
condizioni di salute del Poeta provenzale ]0 hanno impedito. Egli infalli
perira a distanza di meno di un anno. il 16 rVlarzo 1914.

L'ardorc verso la poesia provenzale sembra essersi sopito. cos!. d'un
colpo. per Agostino Pennisi. In realta volgono per lui gli anni pill pro
dUllivi della sua produzione letteraria: al volumetto "Mattinata" dei pri
mi del 1913. gia citato, seguono a breve distanza "Primo Sole". scmpre
del 1913. dedicato al padre: il saggio "Le colltrOl'ersie peniten:iali dei
primi secoli e l'alltico l1lonaehes;mo n, ancora del 1913, tratto dalla tesi
di laurea e pubbl icato sulla rivista Athenaeu//1 ed il volumetlo "Trittico
oriel/wle. idilli bibliei" del 1914. Nel 1914 Agostino Pennisi sposcr~l

Agata Francicanava. seguira quindi il periodo bellieo, durante il quale
Agostino Pennisi. sebbene inviato al fronte in Venezia Giulia, conti
nUL) a coltivare la scrittura attraverso 10 straordinario cpistolario con la
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famiglia eel in particolme con 1a moglie Agata, 1ettere che, "che oltre
a mettere in eviden7.a la sua nota sensibilita poetiea, letteraria, arti
stiea..., costiruiseollo UII "viatieo" esemplare per i fig Ii, testimollian;:.e
elevate per gli uomini d'oggi. ed un documellto storieo...: l'allueinan
te raceomo della disfatta di Caporetto, registrato - eome si sllol dire
- in presa diretta fornisce lIna straordillaria testimonian;:.a "28, a cio si
affianca la sua eccezionale testimonianza fornita dalla sua produzione
fotografica che irnmortalera i luoghi e Ie irnmagini del conflitto~9.

Ma gia al rientro a casa, esplode nuovamente la passione letteraria
di alcuni anni prima eel appreneliamo che egli intese tornare subito alia
poesia del Mistral con un progetto ambizioso! Lo desumiamo con cer
tezza aneora e1a un piccolo gmppo di lettere che, nel corso del 1919,
scambiera con iIlustri letterati e provenzalisti italiani.

Occorre sottolineare, a questo punto. che durante tutto il periodo di
cui trattiamo, a vegliare, per COS! dire, suII' attivita letteraria e di ricerca
storico-Ietteraria di Agostino Pennisi, vi e uno straordinario personag
gio: 10 abbiarno appena citato all'inizio eli questo scritto: eil professore
Carlo Pascal. In una sua bibliografia ragionata, scritta c1al prof. Antonio
La Penna30

, COS! viene c1escritto:" Carlo Pascal spicca. allclle al primo
eomatto, per ricchezza d'interessi, varieta. Vivacita; i suoi studi toeea
110 amari, testi. miri. leggende, riti religiosi, momenti di storia politi
ca da Omero fino agli inizi delnostra seeolo: si oeellpo di Iinguisriea
(ill pm·ticolare di dialetti italici), di malloscritti cd epigrafi, di critica
testuale, di storia letteraria, religiosa, polirica di tmdizioni popolari,
ed in ciasclIlla di queste aree open) sellza imbarazzo, con padronanw
della materia e delmetodo, /1011 da dilettante". Docente di letteratura
latina all 'Universita eli Catania dal 1901 al 1909, ove fu arnico perso
nale e grande estimalore eli Millio Rapisareli, segul l'attivita letteraria

2ll Cfr. F. SAPORITA: "Agostino Pennisi di Floristella. lettere dal fronte ed
altri scritti inediti"" Accademia di Scienze Lettere e Bella Arti degli Zclanti c
dci Dafnici, Acireale 1990.

29 Cfr. AGosn",o PENNISI 01 FLORISTELLA: "Taccuillo fotograflco di guerra",
Edizioni del Consorzio Culturale del Monfalconese. 1999.

30 in Atti del convcgno di studi nel centcnario della nascita di Enrica Mal
covati, Pavia, Ouobrc 1994. Biblioteca di Athenaeum 31, 1996.
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di Agostino Pennisi, del quale fu docente, anche successivamente alia
laurea di questi, durante il periodo di docenza a Pavia, ave fonda la
rivista "Athenaeum". Certamente intuendone Ie valide capacita di ela
borazione critica c lctteraria. 10 guid6, sempre prodigo di consigli e
suggerimenti, anche nei primi anni di produzionc letteraria. Con lui A.
Pennisi intrattenne una titta corrispondenza epistolare e serbo gelosa
mente molle lettere di lui: ed a Carlo Pascal si rivolse ancora quando,
tomato dal fronte, intese immediatamente riprendcre i suoi studi ed in
particolari quelli di letteratura provenzalc.

Nei primi mesi del 1919 gli sottopose i suoi progelti ed iI buon Pa
scal gli consiglio subito di rivolgersi a due personalila eli prestigio: dap
prima al professor Pio Rajna e successivamente al professor Vincenzo
Crescini.

Cosl replica il Rajna31 alle richieste eli Agostino Pennisi:

Firenze. 13 Marzo /9/9
11 tempo esola delle cose di cui mi £1·ovo pili a corto:

sicche mi sarebbe ill oglli modo ben difficile fare cio che
da Lei si desidera.
Ma a questo impedimento se He aggiunge till altro bell pill
grave. Ho aruto il Chini scolaro, e scolaro ajJeziollato:
I'idea della versione nacqlle illilli dai ballchi della scuola:
dell'opera sua if Mis£1'al. ('he lie ascolto dalla viva \'Oce di
saggi, era soddisfatto. Commetterei una colpa se entrassi
comullque nella gara che vielle ora a determinarsi fra il
vecchio rradt/ttore (vecchio in sensa mo/to relativo) e il
lIt/Ol'O. Cio Ilon tog/ie che ulla divulgazione sempre mag
giore e migIiore fra noi del SilO nobile poema, COil cui la
moderna lerteratura provem,ale ha Irovalo sillceramellte
la vetta pill eccelsa. 11011 sia perfarmi piacere.
E grato dallafiducia. me 10 pr(~fesso. Dev.mo Pio Raina

31 PIO R.>J:"A (1847 - 1930) fu professore di Filologia Romanza nell' Acca
demia scientifico-Ietteraria di l\mano e poi a Firenze. Determinb Ie caratteri
stiche di narrazione del romanzo cavalleresco italiano e eli queUo dell'epopea
francesc derivati dal mondo franco-romano. Dai suoi stucli cd insegnamenti
universitari si h,mno preziosi contributi al eampo della filologia romanza.
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Dalla lettem apprendiamo quindi che, senza ombra eli dubbio il Pen
nisi intende occuparsi eli Mistral traelucendone un importante 'nobile'
poema (questo e certamente il lvlireio, come compreneleremo pill ap
presso). Ma, molto garbatamente, il Rajna g]i pone dinnanzi i rischi
che una tale traduzione gli pone, giacche verrebbe a crearsi subito una
compctizione con altri chc ha per Ie mani il mcdcsimo progctto. Ed il
Pascal, chc vienc mcsso a conoscenza eli cia. il 31 Marzo gli scrive:
"Il Rajna scrisse anche a me addllcendo Ie medesimc ragioni, Ie C/lla
Ii appllnto per la loro delicatez.:.a /Ion ommettollO replica", ma, senza
minimamente scoraggiare rimpresa, gli fomisce ulteriore consiglio:
quello di rivo]gersi al professor Vincenzo Crescini dell 'Universita di
Padova32

, noto provenzalista: "Noll sono con lui in molta imimita;" gli
scrive, "percio illvece di fare IIna presentazione, desidero che ella gli
scriva diretlamellte, anche aggil/ngendo, se vllole, essere stato da mc
consigliato, per {/\'ere gil/dice e cOllsigliere competemissimo".

Ed il Crescini, frapponendo scmmai elif11colta d'altro genere. sem
bra piuttosto incoraggiarc la proposla del Pennisi:

PadOl'a, 1919.IV12
Preg.l1lo Sigllore
Anzi tllttO voglia scusarl1li per l'indugio a rispollderLc.
.Ma SOIlO COSl OCCllpatO.

Provellzalista 5'ono, ma piutlosto nel sensa degli stlldi me
dievali: t11tlavia non rimango estralleo al telibrige: qllcm
do poi si tratta del Misn'al, che mifll benevolo anche per-

32 VI~CENZO CREscr:-':1 (Padova 15 agoslo 1857 - 2 giugno 1932); Scolaro
di Pio Rajna fu incaricalo. giovanissimo, della storia comparata delle lingue
c1a~siche e neolatine nell'Universita di Genova e successivamenle alia caltedra
dell'Universilrl padovana. Fra i molti slioi scritti scientifici emergono gli studi
sui Boccaccio, Ie inclagini e contribuli originali pcr la storia della letteratura e
la conoscenza della lingua provenzale. Nel c1orninio del provenzale ebbe alllO
rita e fama europea: oltre varie ricostruzioni di note Iiriche trovadoriche. oltre
felici interprctazioni eli passi oscuri ne' testi, rimarra di uti Iidi e pregio duraturi
il suo manllale per avviamenlo agli Sllldi provcllzali (V. Lazzarini).
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sonalmente, allora l'at/raz.iolle diventa irresistibile.
Mi metro a SilO disposiz.ionc; periJ non COST presto come
vorrei. Se, per esempio, Ella volesse altendere fino al tem
po della campagna? E' qllello il sorridente periodo del
mio smgo, delmio riposo: e Mireio (ho 11110 cartolina del
Mistral rappresentante Mireio sill Tmphime, COli sotto il
primo verso del poema scrino dal poeta stesso: e 10 tellgo
come segnacarte nelmio MOllualetto Provell70le nella co
pia che llIi Sell'e (/ le::.ione) Miriio, dicevo, 111i si ri.n'eglie
ra nel SilO s.lolldo pii'i proprio, slli colli nos'ri. tm il fillir
d'agosto e il principio di scttembre... Ora !Io troppo da
fare, e la ciftcl assorc/a.
Di Lei, ill.mo Signore
Dev.mo V. Crescini

Anche il Rajna viene informato dell'interessamento del Crescini, e.
aneor pill garbatamente di prima, anehe se un po' piu bruscamentc. cosl
replica:

Firenze. 30 Aprile 1919
Pregiatissimo Signore.
Ho piacere c!le il prof Crescfni abbia acceftalO l'incarico
a cui per 1111 doveroso riguardo io llIi dovevo sottrarre. Una
nuova traduzione del capolal'oro della lefteratllra pmven
z.ale moderna che si lasci dietro quella. lodevole. avutane
di gill, 11011 P/l() riuscire anche a 1I0i altro che grculita.
A1i creda. Suo dev.mo Pia Raina

Frattanto, il Rajna suggerisce ad Agostino Pennisi di rivolgersi, per
Ie sue ricerche sulla letteratura provenzale, direttamente anche ad al
tro un noto provenziaiista. docente all'Universita di Aix-en-Provcnce,
il professor Raimbault, il quale rispondendo aile riehieste del Pennisi,
sembra anch'egli ulteriormente incoraggiarlo nella impresa:
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Orad. da/frallcese)

Aeeademia delle sciell:e, agrieo/Illm /ettere e belle arti
Aix-ell-Provellce, i/27 Gil/gllo /9/9

Signore
Voglia sCl/sare if rilardo COli i/ qlla/e S01IO coslretto a

rispollder/e. IIfatto edovllto 11011 aI/a mia carril'O vo/Olltc/.
ma (d/a difficolt() della ricerca ehe I'oi l/Ii richiedete.
Le mCCO/le di calltiche frallcesi. provenz.a!i e frallco-pro
venza!i SOIlO COS; IIl1merose. che ho ermro nello sfog/iar!e.
cos; che mi estato impossibife rispollderl'i dopo mo!ti mesi.
Pl/() darsi che qlll'sro callrico II/i sia 4i/ggiro. od i/1'O/llme
ove esso si lrova 11011 e tl"{/ Ie lIostre colleziolli. In qlleste
cOlldiziolli. ho credl/lO opportl/no fare appello. prill/a di
II/Ito, ai ricordi di Madame Afistm/. che mi ha risposto che
if vecchio "Calltieo frallcese". di el/i si par/a, dovrebbe
trovarsi cer/amellte lIe!I'Allillla Del'ola (Ame (!cfmte). 1'0

!Lalle per i/ ql/a/e i/ Maestro l1l'el'a grallde stil//a",

e conclude Ja sua Jettera con una interessante notazione di apprez
zamento:

"Mi vogliofelicirare per (ll'ere illtrapreso questa (radldo
Ill' sciemijica de/ Mireio, che sen'ira a rillfor:are i /egami
ehe IIlIisCOIIO i popo/i /arilli e cOlltilll/CrallnO ad IInir!i di
ql/i innall:i, ma/gmdo i somlllol'iJllenti di ra=e che /0 110

sn'a IlIIiolll' di allimc illql/iele gid [vede;. Vog/iatl' penllet
termi di sollccitarc 1/11 escmp!arc del/a I'os(ra rradl/zione
per /0 Bib/ioteca Arbal/d. che e/0 biblioteea lIa:iolla!e de!
Fi/ibrige.
Abbiare. Sigllore, i miei sa/llti pill distillti.

Raimbal/lt

Anche il Crescini si rita vivo.
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Recoaro (prea/pi vicemine) 13.VIII, 1919

"Preg.mo Barolle;
la slIa le!tera II/i raggi/lllge qllassii. La prego di arrelldere
ehe io II/i fro vi lIella vera e propria \'ilIeggiafllra allfUllna
Ie. Qui S0110 per ellra d'acqlle e per al'ermi riposo. Passe
/"('j in villa a serrembre: e allora sell: 'altro illdirhzo. verso
/0 mefll di qlle/ mese, a Esfe (Padova), Cil Borill, Colli
Eugallei.
Vi Lei
Dev.mo V. Crescilli"

j'vla la eorrispondcnza suII' argomcnto, a qucsto punto, si interrom
pe bruseamente. Soltanto un 'ultima esile traccia: pochi anni dopo, nel
1924, Agostino Pennisi aequista una nuova ediziolle del Mireio. tradot
ta in italianoB ; il volume deve cssere stato sfogliato e letto molte volte.
eome dimostrano Ie sue eondizioni. La t1amma non si e aneora spenta!
Come mi dicollo l1lolti, in famiglia, il vento provenzaIe, "il provellwle
ejffuvio", ha continuato a spirare per questc stanze, ad alimentarla; ma
nessuno sa dove sia andato a dormire.

Ull riIl~'Tazjal11cnto e dovuto a rvlol1sieur Jac4ues Demcrle, Silldaco di Maillane
ed a Madame Brigittc Pitra. collservatricc del Musco Mistral. per la cortese
disponibilita. Ringrazio anche mia liglia Elvira per la aniva collaborazione.

J.l CORRADO ZACCIII'Tn: "~lireio",poema di Frederi Mistral, Ed. R. Sandron
(1923).


