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Il poeta nella sua dimensione sociale

Questo secondo incontro di letture mauriane, vuole, per 
quanto possibile, approfondire il rapporto che il Maura, il 
Maura poeta per lo meno, aveva con la dimensione sociale 
in  cui  era  inserito:  relazioni  interpersonali,  familiari, 
amicali e  con la comunità menenina in genere. 

Anche se uno dei tratti fondamentali della sua opera è 
proprio quel mélange di vissuto e di finzione letteraria che 
lo ha liberato da ogni costrizione sociale; Maura ha dovuto 
tener conto delle dinamiche sociali menenine per mettere 
a nudo la  non umanità  della sua città:  la  sua  Mineo è un 
luogo  dove  abbondano  le  metafore  animali,  uno  spazio 
irreale contraddistinto da un'ipocrisia fatta di corruzione, 
meschinità e vocazione al tradimento. Nell'inveire la sua 
voce  adotta  i  registri  dell’ironia  e  del  sarcasmo,  usa  la 
forza della moralità e ammonisce il potere locale con lo 
strumento  della  satira.  La  satira,  triste  riflessione 
dell'oggi, che tre secoli fa non poteva non essere tollerata.

Ma qual è il volto del potere nella Sicilia del XVII secolo? 
L’azione  politico-amministrativa  in  tutta  l’isola  era 
influenzata dalle direttive lontane ma esigenti della corte 
iberica.  La  storia  della  Sicilia  per  tutto  il  Seicento  fu 
dunque  legata  alle  vicende  spagnole.  In  questo  clima 
sociale,  politico  ed  economico  si  colloca  il  microcosmo 
Mineo, quasi metafora dell'intera isola.

Il  siglo  de  oro fu  ricco  di  avvenimenti  luttuosi  e 
catastrofici che misero in ginocchio la popolazione locale. 
Da una parte un’amministrazione estranea e parassitaria, 
costantemente  ricattata  e  complice  dello  strapotere 
baronale,  supportata  spiritualmente da  un  apparato 
clericale  elefantiaco  e  improduttivo;  dall’altra  le 
numerose tragedie che si abbatterono sui territori siciliani: 
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carestie, epidemie, calamità naturali e disastrosi terremoti 
ed eruzioni. Un secolo in definitiva mortifero.

Nel 1625 con un decreto regio Filippo IV cedette i diritti 
di gabella della città a una società genovese facente capo 
a Ottavio Centurione, Carlo Strata e Vincenzo Squarciafico. 
L’orgoglio, o meglio, gli interessi dei maggiorenti menenini 
spinse  la  comunità  cittadina  a  chiedere  al  viceré 
l’annullamento  dell’atto.  Malgrado  tutto,  la  cessione  fu 
conclusa nel settembre del 1625. La popolazione menenina 
non  intendendo  rinunciare  ai  privilegi  derivanti 
dall’appartenenza  alle  città  demaniali,  con  un  moto 
d’orgoglio decise di riscattarsi pagando l’enorme cifra di 
12800 onze (con grossolana approssimazione 2,5 milioni di 
euro). La transazione permetteva loro di aver garantito il 
diritto  al  mero  e  misto  impero:  i  menenini  venivano 
giudicati  dai  propri  offiziali e  potevano  respingere 
chiunque  osasse  arrecare  danno  o  pregiudizio  ai  loro 
privilegi.

Gli  offiziali,  coloro  che  detenevano  gli  uffici e  le 
magistrature della  città,  cercando  di  tutelare  i  diritti 
dell’Universitas, difendevano in realtà i propri privilegi. Le 
condizioni  della  povera  gente  restavano  pressoché 
immutate. 

La  situazione  giuridico-sociale  era  complicata  dal 
rapporto conflittuale tra gli abitanti (nobili e non)  della 
città  da  una  parte  e  i  feudatari  i  cui  possedimenti 
ricadevano nel  territorio  comunale  dall'altra.  Su tutto  il 
territorio  di  competenza,  l’Universitas esercitava  la 
giurisdizione  civile  e  criminale  e  i  singoli  cittadini 
vantavano diritti (di pascolo, di caccia, di far legna ecc.) 
anche  sulle  terre  baronali.  In  questo  quadro  si  inserì 
l’episodio noto come la  Rotta del Conte del 1615. Trenta 
anni  dopo,  a  seguito  dei  moti  palermitani,  anche Mineo 
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chiese  l’abolizione  dell’imposta  diretta  sul  vino  e  sul 
macinato.

Le annate di carestia del 1614, 1618, 1620, del 1671 e 
1672,  le  epidemie  di  colera  e  le  piaghe  bibliche  che 
colpirono la città ne decimarono la popolazione. Nel 1658 
e nel 1678 i  raccolti  furono distrutti  da due invasioni di 
cavallette. Il secolo si chiuse con il catastrofico terremoto 
dell’11 gennaio 1693 che distrusse le città del Val di Noto, 
a cui fece seguito la terribile epidemia di colera. 

Dal punto di vista culturale, il secolo fu contraddistinto 
da  un’intensa  attività,  Mineo  partecipò  attivamente  agli 
sviluppi  isolani  in  questo  ambito,  alcuni  suoi  cittadini, 
come  Paolo  Maura,  Ludovico  Buglio,  Orazio  Capuana  e 
Michele Amodio contribuirono ad alcune delle pagine più 
interessanti della storia culturale siciliana. Una cultura che 
rimaneva  in  ogni  caso  sotto  il  rigoroso  controllo  della 
corona  spagnola.  Nei  testi  letterari  di  questo  periodo  è 
assente qualsiasi riferimento alla situazione socio-politica 
dell’isola:  la  maggior  parte  della  intelligencija siciliana 
proveniva   dalle  classi  sociali  alte,  contigue  al  “potere 
centrale”, un esempio menenino per tutti il barone Orazio 
Capuana, poeta, che era il Capitano del castello di Mineo.

Nell’omologazione generale si inserisce, quale elemento 
di rottura, la poesia satirico-burlesca. In Sicilia per molti 
poeti vernacolari comporre voleva dire partire dalla realtà 
d’ogni giorno, dalla vita contadina, dalla saggezza propria 
dei  detti  proverbiali  e  smascherare  il  vero  volto  del 
potere,  dell’autorità  e  della  violenza.  La  condizione  di 
miseria in cui era costretta a vivere la maggior parte degli 
abitanti  fu  causa  del  fiorire  di  questa  particolare 
espressione artistica. A Mineo troviamo poeti che scrivono 
satire politiche come Michele Amodio, il quale, per molti 
aspetti,  sembra  precorrere  il  Maura.  Questo  genere  di 
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critica  non  poteva  certo  esser  ben  accolta  dal  potere 
costituito.  La  Sicilia  immaginata  come  una  grande 
prigione,  un’enorme  cella  in  cui  milioni  di  cittadini  si 
dimenavano  alla  ricerca  di  un  filo  d’aria,  permise  il 
divulgarsi di una ricca produzione poetica, che tra realismo 
e sarcasmo, pretendeva di rappresentare  ad un livello più 
profondo la natura più vera dei siciliani. Molta letteratura, 
non  escluso  il  poemetto  mauriano  La  Pigghiata,  verrà 
prodotta in questa temperie culturale.

Dalla satira non si salverà il clero. I poeti, inserendosi in 
un filone antico quanto la chiesa stessa, misero a nudo i 
vizi,  la  corruzione,  il  malcostume,  gli  intrighi  che  si 
celavano sotto i abiti sacri. Il ricco clero deteneva nelle 
proprie  mani  buona  parte  delle  terre  sulle  quali  non 
gravavano tasse e balzelli, e questo genere di satira non 
risparmiò  nessuno,  dal  curato  di  campagna al  papa,  dai 
monaci alle suore. 
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Divintasti cita’, chi Diu ni scanza…

La  vena  satirica  del  Maura,  potenziata  dall’elemento 
autobiografico, si dipanerà lungo direttrici ben fissate. In 
un realismo ante litteram le personali traversie divengono 
simbolo di tutto un popolo, di tutta un’epoca, dell’umanità 
tutta:  le  difficoltà  economiche,  la  morte,  le  ingiustizie, 
l’esaltazione  dell’inetto,  la  vanagloria,  la  misoginia, 
l’anticlericalismo saranno temi che entreranno potenziati 
e raffinati nella sua opera.

Al centro di questo mondo fatto di acredine ed astio c’è, 
inevitabilmente, la sua città: Mineo, mai luogo di gioie, è 
un vaso di Pandora in cui i mali hanno preferito continuare 
a risiedere. Mineo è una rupe dalla quale qualsiasi umanità 
è  allontanata,  un  luogo  di  tranelli,  abitata  da  mostri 
sanguinari,  inauditi  traditori  come  Medea  o  la  tassiana 
Armida.  Un  posto  dove  anche  i  peggiori  vizi  sono 
considerati virtù e viceversa.

Deserta rupe che nascondi velenosi serpenti, sei tornata per me spettro d'orrore:  
mascherate Medee e false Armide sono i tuoi abitanti, malvagi e impuri. Ogni  
fede, ogni legge è perduta tra le tue mura: chi dimostra pietà in realtà cova  
furore, e come in nessun altro luogo, qui la furberia si considera virtù, mentre le  
vergogne sono un onore.

Rupi diserta chi tant’aspi annidi,  
Si turnata pri mia larva d’orruri.  
Mascherati Medei, mentiti Armidi,
Su’ l’abitanti toi, malvagi e impuri.  
Pers’è ogn’ordini in tia, persa ogni fidi,  
Cui dimustra pietà, cuva fururi;  
E fora ogn’usu, chiamata si vidi  
Virtu’ la furbaria, li frusti onuri.

Sulla  scorta  dell’urgenza  della  biografia  personale  un 
altro tema, quello della  Giustizia, diviene fondamentale. 
In un luogo che ha perso qualsiasi umanità, egli constata 
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amaramente  come  il  diritto  è  smarrito,  bandito  e 
scacciato,  mentre  il  vuoto  che  questi  ha  lasciato  può 
essere colmato solo dai più vili sciacalli:

Dio ha affidato la cura di questa terra a qualche spirito famoso ed orrendo che 
ha messo al bando la giustizia e fatto regnare il disordine. Questa è quella terra  
dove,  non  come  è  usanza  altrove,  il  dotto  è  umiliato  mentre  l'ignorante  è  
esaltato; o per legge strana o per vero abuso il colpevole si assolve e l'innocente  
si impicca.

A qualchi spirdu orrendu e chiu’ famusu,  
La cura di ‘ssa terra ha Diu cummisu,  
Ca nun c’e versu, né susu né ‘gnusu,  
Ed hannu in bannu la giustizia misu.  
Chissa è ‘dda terra unni chi fora ogn’usu,  
Lu dottu è a terra e lu ‘gnoranti ascisu;  
O ligi strana o veramenti abusu:  
Lu reu si assolvi e l’innocenti è ‘mpisu.

Ma presto l’odio s’affievolisce, si stempera lasciando il 
posto  al  più  amaro  sarcasmo.  La  comunità,  la  sua 
comunità,  è  prigioniera  di  se  stessa,  si  autoincensa  e 
finisce con il non riconoscere la sua ridicolaggine:

Città, beata te, Dio ti ha dato di tanti illustrissimi e notevoli oggetti, le opere  
dei tuoi sudditi non si sono mai viste e non hanno eguali in alcun libro scritto.  
Grandiosa città,  capace di  mutare le più vili  berrette in perfetti  cappelli  e,  
impossibile  da  credere,  trasformare  semplici  asini  in  cavalli  da  corsa  
pregiatissimi.

Cita’ biata tia, Diu ti pruvitti  
Di tanti illustri e segnalati oggetti;  
Non s’hannu vistu mai, né a libra scritti,  
L’operi insigni di li toi suggetti.  
Granniusa cita’ chi di birritti  
Fai divintari cappeddi perfetti,  
E torni, a cu’ chiu’ mai non si lu critti,  
D’asini tanti cavaddi giannetti.

Ma chi  sono  questi  menenini  moralmente  deformi?  La 
satira di Maura non risparmia nessuno. Funzionari statali, 
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militari,  sbirri,  la  sua  satira  pungente  e  provocatoria  li 
colpisce  proprio  nei  loro  punti  deboli.  Con  una 
sentenziosità di stampo popolare, piena di motteggi tipici 
dell’animo siciliano, il poeta vuole smascherare i vizi e le 
superbie dei suoi concittadini: 

A che è servita tanta superbia così altezzosa: vantare la tua gloria una volta in  
cima! Folle chi crede e ritiene di poter godere di una eterna primavera. Io ho  
visto una pianta arida non più ricca di frutti come era stata un tempo, colpita  
dalla rigida sorte non è tornata più verde come era prima.

A chi tanta superbia, e cussi autera  
La tua gloria vantari, ascisu in cima?!  
Gudiri d’una eterna primavera  
Pazzu cui si lu cridi e tantu stima.  
Sicca chianta vitt’iu, chi chiui nun era,  
Quali fu un tempu di chiu’ frutti opìma.  
Scossa d’un colpu di fortuna austera  
Virdi nun turnau chiui com’era prima.

E così l’anonimo reo che viene assolto, l’uomo privo di 
qualsiasi qualità, comincia ad assumere una fisionomia più 
definita.  Nella  descrizione  dei  tipi  umani,  le  doti 
ritrattistiche  del  poeta  gli  permettono  di  regalarci 
“schizzi” indimenticabilmente veri.  

Ed ecco una galleria popolata da sbirri e clericume, da 
avidi e golosi, di cinici e ipocriti, di cornuti e falsi poeti, 
che  per  i  lettori  suoi  cocittadini  dovevano  sicuramente 
avere un volto, un nome e un cognome. Come il caso del 
poeta che è accecato dalla propria vanagloria.

Il nostro cavaliere di valdrappa, giunge in Parnaso e là pianta i piedi come se  
mettesse radici, dato che voleva gustare una tazza di quell’acqua che produce 
poesia. Incontrò una sorgiva e subito si precipita a bere come farebbe un cane.  
Ah la bestia vestita, credendo si trattasse della fonte Aganippe, bevve e non  
s’accorse che in realtà era solo la risciacquatura di una trippa.

Lu nostru cavaleri di valdrappa  
Junci in Parnassu e ‘dda li pedi accippa,  
Chi gustari vulia quant’è ‘na nappa  
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‘Dd’acqua chi puisia produci e allippa.  
‘Ncuntrau ‘na zotta e subitu l’allappa,  
D’essiri critti la fonti Aganippa.  
Vippi e ‘un s’addunau, l’armali ‘n cappa,  
Ch’era la lavatura di ‘na trippa.

O ancora il megalomane...

Veramente ti consideri un Grande, un nobiluomo, con quello stemma che porti  
allo spallone, ti fa apparire come un cupido in una scena, un gonfalone ricamato 
in oro; ma mi sovviene un pensiero galante: come ritengono tantissime persone,  
ti starebbe meglio al posto di quella pelliccia la barda dei muli.

Veramenti di Granni ti manteni  
‘Ssa ‘nsigna chi tu porti a lu spadduni,  
Ti figura un cupidu ‘ntra li sceni,  
Pintu a riccami d’oru un cunfaluni.  
Ma un galanti pinzeri mi suvveni,  
Comu approvanu multi e chiu’ pirsuni,  
Si ti mittissi, ti staria chiu’ beni,  
‘Ncangiu di ‘ssa piddizza lu varduni.

Poi incontriamo l’ignorante...

Artigiani, su, preparate calessi e cocchi, palchi, baldacchini, catafalchi e nicchie,  
che si fa avanti il nostro Quattrocchi; quel cane che allevai con questi capezzoli,  
a cospetto suo i preti delle tre parrocchie sembrano dei coglioni. A questi gli è  
aumentata la groppa, gli si sono riempiti gli occhi di sangue, gli si è ingrossato il  
muso e gli si sono allungate le orecchie (È diventato, in altre parole, un asino).

Mastri faciti vui galesi e cocchi,  
Palchi, tuselli, catafalchi e nicchi,  
Ch’e’  ‘nnavanzatu lu nostru Quattr’Occhi,  
‘Ddu cani c’addivai ccu ‘sti capicchi?  
E li parrini di li tri Parrocchi,  
Parinu in faccia d’iddu tanti sticchi;  
Spaccau di gruppa, misi sangu a l’occhi.  
‘Ngrussau di mussu ed allungau d’auricchi.

O l’ignorante che odora d’incenso e sacrestia: 

Chi ti chiama Quattr'Occhi sbaglia: uno ne hai in culo, sulla faccia due, totale  
tre.  Invece  chi  ti  chiama  asino  fa  bene:  lo  sei  nato  e  lo  morirai.  Cantore  
(Ciantaru) sei, tale ti considero, ma se a codesto cade la I, diverrà manifesto a  
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tutti quel che tu sempre sei stato ed ora sei (Cantaru corrisponde ad orinale).

Cui ti chiama quattr’occhi erratu l’ha:   
Unu ‘nn’hai n’ culu e n’facci dui, su tri.  
Ma cui ti dici asinu ben fa,  
Chi ci nascisti e murirai cussì.  
Ciantaru sì, tali ti tegnu, ma  
Si a ‘ssu ciantaru to’, ci cadi l’I,  
Manifestu a lu munnu si farà   
Chiddu ca sempri fusti ed ora sì.

Il campagnolo, ignorante e testardo:

Se  vedi  un  serpente  e  poi  vedi  passare  un  rozzo  bifolco,  orsù,  non  esitare,  
scaccia la testa al bifolco e lascia in pace il serpente; non accarezzare i bifolchi  
se vuoi che facciano quanto è giusto si faccia. Tre cose e null'altro bisogna dar  
loro: il pane, il boccale e il bastone.

Si tu vidi un scursuni, e poi passari  
Vidi qualchi befulcu cuticuni,  
Scaccia la testa, vi’, non dubitari,  
A lu befulcu, e lassa lu scursuni.  
A li befulchi nu’ l’accarizzari,  
Si voi chi fannu quantu è di ragiuni.  
Tri cosi, e nenti chiu’, si c’avi a dari:  
Lu pani, la cannata, e lu vastuni.

E nella galleria ideale dei tipi umani non può mancare 
l’ignaro  cornuto,  degno  di  effigiarsi  dell’insegna 
dell’evangelista Luca, il bue alato:

Janni ti sei sposato? Era tempo, alla buon'ora; ti sia buon augurio il voler entrare 
di buona lena in galera. Ah, ah, povero Janni, guai a te! E alla fine ti sei voluto  
iscrivere nella compagnia di San Luca di cui hai voluto a tutti i costi diventare il  
gonfaloniere e portarne così su di te il simbolo.

Ti maritasti Janni? Tempu ‘nn’era,  
A la bonura; bon agurio sia  
Di bona vogghia trasiti in galera,  
Ah, ah, poviru Janni, guai pri tia!  
‘Ncartari ti vulisti a la sdirrera  
Di Santu Luca ‘ntra la cumpagnia:  
Unni fari t’avisti pri chimera  
Lu stinnarderi di la cunfratìa.
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Come  contraltare  al  calunniato  c’è  il  maldicente, 
discendente  diretto  del  poeta  Aretino,  poeta  egli  stesso 
come il Maura:

Cornacchia spennacchiata, disfatta e cattiva, che non hai né  dritta né rovescia, 
grugno d’Oloferne, malfatto, che tu sia maledetto. Linguaccia d’Aretino, anima 
di gatto, colpisci fino a distruggere tutti con le tue menzogne; ma parla più che 
puoi perché nella realtà tanto più sparli meno sei creduto.

Spinnacchiatu curvacchiu, tintu e sfattu,  
Chi riversu nun hai né mancu drittu  
Cirazza d’Olofernu malu fattu,  
Comu t’ha da pigghiari lu mardittu.  
Linguazza d’Aretinu, arma di gattu,  
Chi a tutti frappi ccu lu fausu dittu,  
Parra quantu chiu’ poi, si vidi in attu  
Chi quantu parri chiu’, mancu si crittu.

Aldilà  della  finzione  poetica,  il  Maura,  tra  topos e 
realtà,  si  lamenta  spesso  dei  suoi  debiti,  così  un  altro 
vivido  ritratto  si  incontra  nelle  sue  ottave,  il  taccagno, 
l’Arpagone  la  cui  avarizia  è  segno  di  profonda  aridità 
morale:

Ma che hai mangiato carrube? Dato che sei stitico, cosa c'è? Un giorno morirai,  
questo si sa, anche se ti osannasse il papa oppure il re. Dimmi la tua amicizia e 
che mi giova? Non sai offrirmi nemmeno un niente, perciò va via, scompari dalla  
mia vista. Fai conto che stai per morire: e peggio per me!

E ch’hai manciatu carrubbi, guà guà,
Comu stiticu stai, chi cosa c’è?  
Hai ‘na vota a muriri, già si sà.  
Si Papa ti cantassi o puru re.  
Dimmi la tua amicizia e chi mi fà?  
Nun sai pigghiari un cornu, e diri te’.  
Adunca sfratta, spirisci di ccà,  
Fa cuntu ca murivi: a malu a me.

Questa commedia umana dove può esistere, se non in un 
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luogo che ha perso ogni umanità, un luogo che è la città 
ideale di  ogni  vizio? la  Mineo, patria  del  poeta,  che sul 
mito dell’età dell’oro non può più contare:

Che Dio ce ne liberi, Città, sei diventata un luogo da cui chi vi ha vissuto, anche 
per poco, vuole andarsene. Stravagante città, piena di difetti, che conosci solo 
pochi grammi di bontà. È uso dei tuoi abitanti venerare limoni e torsoli, dare  
rilievo all'ignoranza ed allevare maiali senza grasso.

Divintasti cita’, chi Diu ni scanza,  
Cu’ t’abita ‘na vota, ti rinunza;  
Stravaganti cita’, tutta mancanza,  
Chi di bonu nun pisi mancu un’unza.  
Di l’abitanti toi chist’è l’usanza:  
Idolatrari lumiuna e trunza,  
Dari sempri sullevu a l’ignoranza,  
Pasciri porci chi nun hannu ‘nzunza.

Sei divenuta, terra, e chi non lo sa, oscuro bosco popolato da fiere voraci o e  
cupe, una campagna incolta infestata da giunchi e da senape selvatica al punto 
che chi ti vede se ne stupisce e spaventa. Unici frutti che produci sono le rape,  
tra  le  tue  rupi  non  esiste  giustizia,  non  si  nascondono  tra  le  tue  mura  che 
grifoni, orsi e lupi.

Turnasti terra, o Diu cui nu’ lu sapi?
Nigru boscu di fieri ingurdi e cupi,
Campagna china di junchi e sinapi,
Chi cui ti vidi si spaventa e stupi.
Nun sunnu li toi frutti autru chi rapi,
Nun abita giustizia a li to’ rupi,
Autru in tia nun si annida, autru nun capi,
Chi grifuni affamati ed ursi e lupi.

Non c’è speranza, bisogna andar via, Mineo non è luogo 
dove è possibilevivere secondo le leggi umane. Qui tutto è 
inganno, chimera e miraggio, illusione come la balena, che 
appariva ai marinai come un’isola, per poi trascinarli nella 
profondità degli inferi.

Caro  amico,  fuggite,  lasciate  questa  città,  che  Dio  vi  protegga.  Questa  per  
l'appunto è una terra da cui furono cacciate e messe al bando giustizia e carità. 
Qui c'è un abisso marino in cui si trovano mille pantere e voraci balene; dove i  
pesci più grandi e famelici divorano quelli più piccoli.
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Partitivi, ‘Gnuruzzu, e ‘sta Citati,  
Prestu lassati, Diu vi dia saluti;  
Chista è la terra, appuntu, unni cacciati  
Giustizia e carita’ foru sbannuti.  
Ccà c’è mari profunni, unni truvati  
Middi panteri e baleni guluti;  
E li pisciazzi grossi ed affamati,  
Si mancianu li pisci chiu’ minuti.
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