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Tutto è vanità, solo vanità...

Come si è detto in altre occasioni, la concezione 

della  vita  in  Paolo  Maura  non  può  non  essere 

analizzata  attraverso  lo  schermo  rivelatore  della 

morte. La morte rievocata nelle sue composizioni è 

da una parte la sua morte, il compimento naturale di 

un percorso esistenziale accidentato; dall’altra è da 

intendere  come  morte  collettiva,  quel  bagno 

purificatore  dalla  tragicità  epocale  che  fu  il 

terremoto del  Val  di  Noto del  1693.  La sua intera 

vicenda  artistica  e  spirituale  pare  confluire  verso 

questo terribile appuntamento.

In molti, non tutti però come il Maura testimoni in 

prima persona, hanno descritto il sisma, in molti lo 

hanno  usato  come metafora:  il  Barocco  lo  vedeva 

come una condanna della vanità;  simbolo, più che 

causa,  di  un  provabilissimo  rovesciamento  delle 

gerarchie  e  dei  valori.  Il  poeta,  come  l'artista  in 

genere, ha una percezione altra delle cose, la stessa 

letteratura  consente  al  poeta  d'accedere  ad  altre 



verità, ad altre immagini. 

Morte collettiva e morte individuale è Il terremoto 

che distrusse un terzo della nostra isola. La morte, 

tragedia intima, è l’atto di passaggio verso la nuova 

vera  vita  e  il  punto  focale  in  cui  si  concentra 

un’inscindibile  vicenda  umana  fatta  di  errori  e 

ravvedimenti. È il  momento in cui si  realizza nella 

sua  pienezza  la  spiritualità  dell’uomo.  Nel  XVIII 

secolo da quel sisma  rinascerà una Sicilia differente.

Per Réne Thom la catastrofe non evoca l'idea del 

cataclisma,  dell'evento  irrazionale,  e  invece  il 

passaggio  da  uno  stato  ad  un  altro  dello  stesso 

sistema, si produce una nuova forma. In altre parole, 

la  catastrofe  è  un  cambiamento  improvviso  di  un 

processo strutturalmente stabile. Un terremoto, una 

tragedia  intima  e  personale,  sul  piano  individuale 

come  su  quello  storico  producono  adattamenti  e 

acquietamenti. Questa è la morte per Maura.

Nelle  poesie  di  Maura  ci  sono  tutti  gli  elementi 

dell’iconografia  controriformistica  e  barocca 



connessa all’idea di morte. Si ha come la sensazione 

di  trovarsi  davanti  a  un  quadro,  una  vanitas.  La 

vanitas, per chi non lo sapesse, è una natura morta 

con  elementi  simbolici,  allusivi  al  tema  della 

fugacità  della  vita.  E  nelle  ottave  di  Paolo  Maura 

questo spirito è presente, nei sui versi si confondono 

nel sapiente gioco di luci ed ombre i simboli della 

caducità delle  cose: fiori  dai  petali  appassiti,  echi 

mitologici,  candele  spente,  orologi  impolverati, 

clessidre  mute,  «macabri  teschi,  libri  ingialliti  e 

lasciati a metà». Come nelle  vanitas, nel sommesso 

colloquiare  del  poeta  serpeggia  inquietante  il 

messaggio  del  memento  mori,  della  «vanità  come 

apoteosi  mondana  e  l'orrifica  morte  come 

transitorietà della vita».

In  apertura e in onore del luogo in cui avviene il 

terzo incontro proponiamo un’ottava dedicata al vino 

che il poeta produceva nella sua proprietà di Camuti. 

Il  titolo  proposto  nell’edizione  settecentesca  delle 

ottave era  Loda lu  so’ vinu di  Camuti.   Camuti  è 



l’altopiano  dove  secondo  la  tradizione  aveva  una 

casa  di  campagna  il  poeta,  in  un altopiano che  si 

trova tra l’abitato di Mineo e quello di Grammichele, 

dove la pietra della poesia (oppure il vino del Maura) 

offriva ispirazione ai poeti.

Amici, il mio vino è manna fina, vino famoso del nostro altopiano, vino che 
quando entra nelle vene rallegra la mente e guarisce dal mal di testa. Vino  
che chi ne beve ogni mattina: se sordo allora sente le campane, se muto  
parla, se è zoppo cammina, se è cieco vede e se è malato guarisce.

Amici lu me’ vinu è ambra fina, 
Vinu famusu di la nostra chiana,  
Vinu chi quannu trasi in ogni vina  
La menti allegra e leva la mingrana.  
Vinu chi cui ‘nni vivi ogni mattina,  
S’è surdu allura senti la campana,  
S’è mutu parra, s’è zoppu camina,  
S’è cecu vidi e s’è malatu sana.



Un ventu chi passa, un umbra, un nenti…

Si è detto del valore metaforico che per il Maura 

ebbe il terremoto in Val di Noto. A tale riguardo si 

conservano  solo  due  ottave  che  si  esprimono 

chiaramente  nei  confronti  dell’immane cataclisma: 

una è la tragica e sarcastica riflessione sulle ricadute 

speculative  della  distruzione  e  della  ricostruzione; 

l’altra  è,  in  pieno  spirito  barocco,  una 

considerazione  sulla  vanità  delle  cose  di  questo 

mondo,  l’esortazione  a  prender  coscienza 

dell’inevitabilità del monito divina.

Troppo fortuna m'ha preso in odio, e gode lieta dei miei disagi; qualsiasi  
corbacchio  spennacchiato,  vedo  condotto  fino  ai  cieli.  Lui  tira  il  santo 
tremore, ha voluto giocare con me a rimpiattino: per alcuni è stato una  
rovina,  per altri  una fortuna,  ad alcuni  ha portato sollievo ed ad altri  
dolori.

Troppu fortuna m’hai pigghiatu a pizzu,  
E leta gaudi di lu miu strapazzu,  
Ogni tintu Curvacchiu spinnatizzu  
Viju a li Celi sullivatu a brazzu.  
Tira iddu lu santu trimulizzu,  
Chi jucari mi vosi a muta jazzu,
A cui fu di ruina, a cui d’indrizzu,  
A cui purtau sullevu, a cui ‘mmarazzu.



Anche  tu  hai  visto  gli  estremi  guai  del  '93,  non  puoi  negarlo.  E  
ciononostante sei ancora fermo ed ostinato contro colui che tanto ha fatto 
e tanto può fare. Ah, peccatore, e chi ha chiamato il suo sdegno a vendetta  
di Dio! Lo conosci bene, lo sai perché: il mio peccato è stato il tuo errore.

L’estremi guai di lu nuvantatrì  
Puru vidisti e nun pò diri no.  
E tu ancora ostinatu e fermu si  
Contra cui tantu fici e tantu po’?  
Ah peccaturi, e cui di Diu cussì,  
A vennitta chiamau lu sdegnu so’?  
Ben lu conusci tu, lu sai pirchì:  
Fu lu peccatu miu, l’erruri to’.

Ma l’impetuosità del Maura svanisce nelle Canzuni 

Spirituali,  dedicate  a  Cristo,  a  Maria  Vergine  e  a 

Santa Agrippina, patrona di Mineo. Se il Maura fu un 

anticlericale, non fu un anticrististiano; la sua fede è 

solidamente ancorata alla  tradizione. Egli  stesso si 

considera un Cristo tradito da «mille Giuda». Nelle 

Canzuni Spirituali gli eventi non sono più emanazioni 

di una cieca forza irrazionale, ma espressioni o della 

giustizia  di  Dio,  della  provvidenza,  dell’amore  del 

Cristo o ancora della benevolenza della Madonna:

Dovrei esser dannato per i tanti eccessi e per i gravi errori. Eccomi ai tuoi  
piedi che lavo con le mie lacrime: sono stato un pazzo, lo confesso, un  
traditore: ho abbandonato la tua somma bontà. Ma in futuro con il tuo  
sommo aiuto preferirò morire anziché peccare.



Li tanti eccessi mei, li gravi erruri  
Pri cui, di certu, mi duvia dannari.  
Eccumi a pedi toi, miu Redenturi,  
Ccu li lacrimi mei vegnu a lavari,  
Fui pazzu, lu cunfessu, un tradituri:  
La tua summa buntà lasciai d’amari.  
Ma in avveniri ccu lu to’ favuri,  
Vogghiu prima la morti, chi piccari.

Corriamo tutti piangendo a pregare Maria, fonte di pietà e amore; il cielo 
è già sdegnato e non può più sopportare gli eccessi dei nostri errori. Solo 
Maria può rimediare al furore e alla superiore ira di Dio; basta solo Lei,  
piena di grazie e madre amorosa dei peccatori.

Curremu tutti chiancennu a prigari  
A Maria, di pietà fonti d’amuri;  
Già sdegnatu è lu celu, e supurtari  
Nun po’ l’eccessi di li nostri erruri.  
Sula Maria di Diu po’ riparari  
L’ira già suprastanti e lu fururi;  
Sul’idda basta, chi di grazii è un mari,  
Matri amurusa di li peccaturi.

Il  gusto della  metafora  trova  come  già  notato, 

consistenza  allorquando  il  poeta  si  china  verso  la 

morte, la fine delle sofferenze.

Un Dio d'amore solca un mare di lacrime, la nave dove dimora è la croce; i  
venti  che  la  spingono  sono  i  sospiri  pieni  di  devozione,  quell'aspetto 
tramontana che si oscura. La morte è il porto di questo grande Signore;  
uno scoglio è il  mio cuore che diviene sempre più duro. Che l'onda del  
dolore  scolpisca  questo  scoglio  e  ne  faccia  la  sepoltura  di  un  Dio  
sofferente.

Sulca un mari di chianti un Diu d’amuri,  
Ha pri navi la Cruci, in cui dimura,  
Venti su li suspiri tutti arduri,  



Tramuntana dd’aspettu, chi s’oscura.  
La Morti è portu di ‘stu gran Signuri;  
Scogghiu è lu cori miu mentri s’indura.  
Scavi ‘stu Scogghiu l’unna di duluri,  
E sia d’un Diu penanti sepultura.

Verso la  fine  della  sua  esistenza,  quando  la 

stanchezza fisica ormai pesa, il Maura prossimo alla 

morte, rivolgerà gli ultimi suoi versi al mondo ormai 

lontano e all’inevitabile risoluzione della sua vicenda 

terrena. Sono scritti,  confessione-testamento, dove 

non prevale più quel tono altero e satirico del Maura 

giovane, ma un tono pacato, rassegnato di chi per la 

prima volta sa veramente ciò che l’attende...

Come ombra dolente trascorro i miei giorni, scontandoli e piangendoli, in 
questa  cella  oscura.  Cammino,  giro  scosso  dai  tormenti,  ma  torno 
dolorosamente  sempre  allo  stesso  luogo.  La  sorte  non  è  con  me tanto 
benigna  da  liberarmi  dagli  stenti,  non  esiste  stella  che  illumini  il  mio  
destino,  voi  sole,  mura  della  cella,  potete  aver  compassione  di  questo 
infelice, seppellito come se fosse già morto.

In chista oscura stanza, umbra dolenti,  
Passu li jorni mei, li chianciu e scuntu.  
Giru, rigiru scossu da tormenti,  
E sempri dulurusu a un locu spuntu.  
Nun c’è sorti pri mia, chi leva stenti,  
Nè Stidda, chi lucissi a lu miu puntu,  
Cumpatiti, vui mura, ‘stu scuntenti,  
‘Stu corpu sepelliti già defuntu.



Ecco  lascio  un  mondo  volubile  e  perfido,  che  promette  e  mente;  e  
consegno l'anima nel seno di Dio, colui che la creò dal nulla. Così come 
venni al mondo vivo, ma già carico di sofferenze, dal nulla, un bambino 
nudo, ora voglio che senza nulla e nudo parta senza portar con me nulla.

Eccu d’un munnu perfidu incostanti,  
Chi quantu affida chiui, tantu chiu’ menti,  
Partu, e cunsignu a lu so’ senu avanti  
L’anima a Diu chi la criau d’un nenti.  
Fattu d’un nenti iu fui nudu, ed infanti,  
Vivu vinni a lu munnu, arca di stenti,  
Vogghiu chi nudu e senza fausti tanti,  
Nudu mi parta, e mi nni porta un nenti.

Io  muoio amici  ed è giusto che io muoia, già Dio mi  chiama alle mura 
celesti, io consegno alle vostre cure quest’anima che tanto ha sbagliato.  
Lungi  da  me  le  campane,  il  prete  che  onora  le  esequie;  ho  vissuto 
sfortunato è giusto che sfortunato sia anche il mio funerale.

Iu moru, amici, e di giust’è ch’iu mora,  
Già Diu mi chiama a li celesti mura,  
St’alma, chi tant’errau di sensi fora,  
A la vostra pietà cunsignu in cura.  
Non sia pri mia campana arrassu e fora,  
Né preti chi l’esequii onura.  
Sfortunatu campai, giust’è chi ancora,  
Sfortunata mi sia la sepoltura.

Ogni ora, ogni luogo, ogni momento giro il gran compasso dei miei sensi più 
attenti. Reso dai tanti torti subiti quasi un matematico, enumero, squadro 
e osservo in contemplazione. Rimirando i corpi sublunari cerco una qualche 
speranza o di svelare il mio destino. Ma per quante linee di speranza tracci 
tutte conducono al centro della morte.

Ogn’ura e puntu, ogni mumentu giru  
Lu gran cumpassu di li sensi accorti.  
Numeru, squatru, e comtemplannu miru,  
Matematicu fattu a tanti torti.  
Li corpi sublunari ora rimiru,  
Di ccà cercu speranza e di ‘dda sorti.  



Ma quantu linei di speranza tiru,  
Tutti vannu a lu centru di la morti.

Mondo malvagissimo e volubile, autore crudele di inganni e tradimenti, chi  
si fida troppo dei tuoi richiami falsi non sa quanto sei inaffidabile. Lungi  
da me mondo bugiardo, io ti  ho compreso e ti  ho cancellato dalla mia  
mente, io ho visto che le tue infide carezza sono un vento passeggero,  
un'ombra, un nulla.

Munnu malvagiu assai, munnu incostanti,  
Crudu fabru d’inganni e tradimenti,  
Nun ti conusci quantu si mancanti,  
Cui troppu fida a li to’ fausi accenti;  
Munnu bugiardu, nun mi vai davanti,  
Già ti comprisi e cancillai di menti,  
Vitti chi li to’ lisci infidi tanti,  
Sunnu un ventu chi passa, un umbra, un nenti.

Ed ecco dunque che alla fine della sua esistenza il 

Maura pare riconciliarsi con il Mondo, con la Sorte, 

con tutti: chiude gli occhi confidando nella bontà del 

Padre onnipotente e nella giustizia divina.

La morte amara affila la sua falce, perché l'infelice zizzania è maturata.  
Che Atropo, la  Parca,  tronchi  alla  fine la  stame di  questa  tela  che ho 
tramato con diletti e piaceri,  Ho smesso la nave, ho ammainato la vela,  
sono naufragato nottetempo tra gli  scogli.  Ahimé già muoio e  al lume 
della candela mi accorgo troppo tardi che ho vissuto nell'inganno.

La Morti amara la sua fauci affila,  
Chi lu gioghiu infelici è maturatu. 
Trunca la Parca, lu stami a la tila,  
Chi di gusti e diletti haju tramatu.  
Sdesi la navi, ammainai la vila  
Di notti ‘ntra li scogghi naufragatu.  
Ahimé già moru, e a lumi di cannila,  
Tardu m’avviju, chi campai ‘ngannatu.


