LUNARIO SICILIANO

DICEMBRE
Di dicembre, fuoco, vino, e chi non ha donna al fianco pensi d'averla.
Fuori intanto versi il cielo acqua in abbondanza, finché la terra s'inzuppi come una
spugna e non ne voglia più; e nelle notti lunghe, spirando tramontana, la neve prepari ai
nostri risvegli immacolati paesaggi da pastorale, candidi stupori di presepe.
Acqua, neve e gelo, e suon di cornamuse, sono la buccolica di questo mese, e a
volte, in improvvisi scenari natalizii, un solicello tremulo e diffuso come un’ambra; allora
il lattonzolo [il maialino durante il periodo dell’allattamento, ndr] in festa ruzza sul prato che
s'inerba e l'ultima cincia torna a scampanellare tra le fronde ignude; il villano riprende
l’opera intermessa e lo sfaccendato in piazza sfoga al gratuito calduccio l'umor suo pigro.
Ornamentali doni sono caci e ricotte, e capretti dall’inguine grasso; e i primi globi
d'oro delle arance in cui s'accoglie l’odorante succo. Già il tordo, che ama le brume,
fischia tra gli olivi, inselvandosi fuggevole alle malizie del cacciatore, e la bacca, gonfia
d'un lattiginoso olio, si stacca dal picciuolo, avvertendo il colono ch'è tempo d'andare al
frantoio. Colta è la nespola dall’aguzzo diadema e tonda come una badessa; la silvestre
castagna, che sa di pane e di latte, scoppia arguta sulla brace, rallegrando bimbi ghiotti e
massaie; e dalle mensole affollate la tarda cotogna empie d’agresti fragranze la casa.
Il porco grufa vorace la ghianda che gli accresce lardo alla cote; e il villano
guardandolo pensa ai prossimi sciali quando, per lui, di sanguinacci e salsiccie saran più
condite le feste.
Intanto dai semi riposti teneri aghi trapungono le zolle: precoce la fava s'infoglia, e
il grano accestisce.
Natalizia innocenza del canuto dicembre.
Un’aria di natività, di principio e d'infanzia terrestre pur è nelle cose.
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Non per nulla sotto le fronde di sparagio e bioccoli di lana il Bambinello rinasce,
letificando il gelido mondo, come nella beata notte pastorale.
Il cuore si riapre a più certe speranze, e staccandosi dal trascorso fiume del tempo
si volge al futuro come a un viaggio migliore. Nel gracile cespo e l’aurea promessa della
spiga, e agli stecchi la torpida linfa prepara il prodigio dei fiori e dei frutti.
Accanto all’aratro riposto pur brilla la falce, che invano la ruggine insidia; l’uomo
si rivede nei figli che gli fanno corona all'intorno, e sui teneri capi intreccia voti e sogni
augurali come a un altro se stesso. Freddo e gelo rendono più cara la casa popolata
d'affetti, in cui si perpetua e ricomincia la vita: la sposa sorride al poppante, e i pargoli
rumorosi intorno al raccolto desco familiare sono come il cespo che sarà spiga nella
fertile estate. Allora il cuore deserto si sente più spoglio e vano, e morso dall'esemplare
dicembre accoglie virili propositi, l’ansia di sentirsi rinascere in nuovi germogli.
Fine d’anno, capo d'anno.
(ANNO I, NUMERO 1, dicembre 1927)

OMAGGIO A VERGA
(Vedi “Critica di Lanza” in questo sito)
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LUNIELLA
(Vedi “Storie Cavalleresche” nella sezione “Narrativa” di questo sito)

GENNAIO
Di gennaio, che può dirsi il mattino dell'anno, non disdicono buoni propositi e
pronostici, e se Dio vuole punto e daccapo allegramente.
Tenersi al men peggio è la cosa migliore, e s’abbia per certo soltanto che buon
tempo e maltempo non dura tutto tempo; cauta saggezza che ci risparmierà eccessive
sorprese, qualunque possa essere l’influsso delle stelle.
Troppo non corra la fantasia, ché trotto di ciuco dura poco, come, a quel che si sa,
d’inverno frumento a staia e d’està paglia sull’aia, e giova più sapere che quel che viene è
sempre bene.
Così anche per quest’anno il meglio si vedrà ai fatti e le sorbe alla stagione. Di
sicuro c'è che si avranno grandi acque per gli ortolani e sole a josa per i vasai; corvi nelle
valli e formiche sull’aia. Ci saran battesimi, cresime ed estreme unzioni, e perché
l'arcolaio non si fermi, le ragazze troveranno marito e all’anno marmocchi.
Ancora, sol chi ha seminato mieterà, e sol chi ben fa bene ha, e quel che più
importa son le opere non le chiacchiere, sempre coll'aiuto della Divina Provvidenza.
In quanto al mese, se di gennaio fa neve il covone sarà greve, e il buon gennaio fa
ricco il massaio, come pure gennaio sereno granaio pieno.
Dopo di che, il Cielo v’assista, e chi ha mani non le tenga sotto le ascelle.
(ANNO I, NUMERO 2, gennaio 1928)
PITRÉ
Qualche anno fa, auspice S.E. Giovanni Gentile, Remo Sandron assumeva il
nobilissimo impegno di ristampare le opere di Giuseppe Pitrè, da tempo esaurite e
ricercatissime.
La notizia riempì di legittima soddisfazione quanti nell’opera dell'insigne
demopsicologo non vedevano soltanto cinquant'anni di duro, tenace, appassionato
lavoro, ma un momento della cultura siciliana: il più potente e glorioso contributo alla
conoscenza dell'anima, dell'arte e della vita del nostro popolo non ultimo in Italia.
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Ma qualche mese dopo il vecchio editore moriva, lasciando appena accennato
un piano del non lieve lavoro, e più tardi la sua Casa subiva una tragica crisi, per cui non
era umano aspettarsi un immediato sviluppo di quel piano.
Ora che la Casa ha ripreso la sua fervida attività, non sappiamo quali siano .le
intenzioni dei dirigenti e fino a che punto essi siano impegnati per l'attesa ristampa.
A ogni modo a noi artisti siciliani interessa che le opere del Pitrè siano
riconsegnate all'attenzione del pubblico e all'aspettazione degli studiosi, e se questo non
può farlo la Casa Sandron, lo faccia un altro Ente.
Se noi avessimo dei mezzi, cioè con parole povere dei quattrini, non esiteremmo
un solo istante a far sì che il “Lunario,, - che sarebbe il più indicato per una iniziativa del
genere - si facesse promotore ed editore per la stampa delle opere del Pitré: tutto
potrebbe mancarci tranne la buona volontà, l'impegno e la passione.
Vorremmo insomma che l'idea non fosse trascurata ma attuata al più presto
per il decoro della nostra regione e dell’Italia, e su questo richiamiamo l’attenzione del
promotore S. E. Giovanni Gentile e del Ministro della P. I.
Intanto domandiamo:
I.
Quali sono gli impegni e le intenzioni della Casa Editrice Sandron.
II.
Se la Casa Sandron non può più assumere l'impresa, questa sia assunta da
un altro Editore Siciliano.
III. Che, ove non si trovi un Editore di buona volontà, si gettino le basi per
un Consorzio Editoriale Siciliano per la ristampa delle opere di Giuseppe
Pitrè, con a capo S. E. Gentile.
Noi mettiamo fin da ora le colonne del nostro giornale a disposizione per qualsiasi
utile discussione sull’argomento e saremmo lieti di poter offrire anche l'opera nostra
personale nella maniera che ci venisse eventualmente indicata per raggiungere lo scopo.
N. Savarese – F. Lanza
(ANNO I, NUMERO 2, gennaio 1928)
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MARZO
Di Marzo si narra che venne al mondo con un occhio che piangeva e l'altro che
rideva; sicché tra pianto e riso non si seppe mai che umore avesse, e fu capriccioso,
proditorio e incerto quant'altri mai. Non ci fu verso che la facesse mai buona ad alcuno,
gentiluomo in piazza e villano in campo, e rispose sempre alla rovescia; a chi s’aspettò
sole versò acqua a secchi sul capo, a chi promise acqua mandò sole da arrugginire le
anguille. Per questo si dice: Marzo piangeride, minchione chi si fida.
Si narra ancora di lui che in vita sua fu così rio da rendersi a tutti caro come la
cipolla negli occhi, e mai si vide con più piacere l'ora della sua morte. Sopratutto la
vecchia che maggiormente ne aveva sofferto i capricci, e per ripararsene era sempre
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rimasta accovacciata nel suo giaciglio, vedendolo presso a stirar le cuoia, gli fe’ gioiosa le
fiche [un gesto di scherno, ndr] e sclamò:
- «Marzo della malora, tu te ne vai e la vecchia vien fuora: la vecchia quatta al pazzo l’ha
fatta››. L’ira del tirannone non si dice e non volle morire senza farla pagar cara alla
vecchia.
Se n’andò dunque da Aprile che era il più dolce e gentilino dei suoi fratelli, e
soffiando d'ira gli disse: - «Aprilino mio dammi uno dei tuoi giorni, che ho da scuoiare la
vecchia››.
Aprile, che se l'intende soltanto con le giovani e le vecchie non può soffrirle,
volentieri glielo diede.
Più vivo che mai, con quel giorno di più sulle spalle, Marzo tornò come la versiera
[la strega, il diavolo, ndr] dov’era creduto morto, e quel che fece è ancora negli annali,
mostrando davvero che il peggio è sempre nella coda. Invano la vecchia, per ripararsi
s’accovaccio nel suo giaciglio: Marzo l’arrivò fin là, e la scuoio allegramente. Da questo
venne il motto che la coda di marzo scuoia la vecchia nel covaccio.
(ANNO I, NUMERO 4,marzo 1928)

PROSERPINA
Certo quando si parla di Proserpina non si può fare a meno di riferirsi, anche
senza far nomi, a Claudiano, e meglio a Ovidio, tranquillo fiume di magie e di prodigi.
Ma per noi c'è di più il luogo, cosi prossimo e consueto, dove il mito e a' due passi
e a portata di mano, rinfrancato e attuale a dispetto dei tempi, e addirittura tutta una
razza che della Dea direttamente ripete i tratti e l’agreste natura.
Così, senza scorta alcuna dei testi, i quali del resto, soltanto per l’aura che ne spira,
danno appena il sospetto fisico della persona, non è difficile affermare come ella fosse di
mezzana statura snella e prestante, bianca di pelle appena con un’aerea patina d'oro, col
crine che ha il colore e le onde delle spighe, lievi come respiri, e gli occhi di quel cilestro
che tracangia nel viola e nel bruno come le montagne nei tramonti d’aprile.
Quanto leggere, dritte e gagliarde fossero le sue gambe di creatura solare e
campestre, ancor oggi si puo vedere osservando certe fanciulle ennesi, di cui il passo,
dallo slancio delicato e sicuro, può da un momento all’altro tramutarsi in scalpitio sui
ciottoli; e ancor oggi, nei vicoli pittoreschi e sui ballatoi, può riudirsi il tintinnio della sua
stessa voce, cosi cantato e diffuso, con un finale antico di melopea.
Libera e selvaggia, come comportavano lieta, la discendenza divina e lo stesso
umore sortito dalla terra gelosa e ferace; più forte di quanto a prima vista non sembrasse,
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sotto la gentilezza della scorza, passava il suo tempo trascorrendo le campagne, sola o
con le amiche, il più delle volte per il semplice gusto del moto e dell'escursione, o per
darsi una ragione con la madre severa e pratica, ora conducendo al pascolo lo stormo
delle pavoncelle, ora in cerca di funghi, di carciofini e di lumachelle.
Tempi e luoghi in cui necessariamente diversi dovevano essere i grilli e gli spassi
delle fanciulle, specialmente per una natura così varia e mossa, dichiaratamente agricola e
terrestre per quanto divina; e in cui tutte le marce forzate e le corse, tutte le native
voluttà della deambulazione non avevano ancora preso il nome, il significato e l'arida
eccezione di sport.
Che deambulatrice non comune ella fosse lo sappiamo dalla sua frequenza al lago
di Pergusa, che è a una bella distanza dalla rocca sulla quale era l’abitazione di Cerere; e
non è improbabile che in queste sue peregrinazioni un giorno o l'altro ella non si
spingesse fino al luogo dove poi sorse il mio paese, le cui valli propinque sono ricche di
violette e i colli di funghi e di elegiaci asfodilli [abitualmente, “asfodeli”, ndr], che infine altro
non sono se non i modesti fiori del porro, del cui bulbo vanno ghiottissimi i porci.
Mandriani e pastori, incoronata di narcisi o di papaveri, la incontravano sovente
nei luoghi più recessi e meno indicati, e mentre essa non disdegnava di avvicinarli e di
accompagnarsi seco loro garrendo confidenziale in mille modi, essi riconoscendola al
solo aspetto d’altra e più rara stirpe che non quella dei mortali, quasi con un
presentimento della divinità, non riuscivano mai a vincere dinanzi a lei quel sacro
ritegno, che a dirla con parole attuali deriva anche dalla inferiorità della condizione
sociale, e a considerarla con l'occhio che ha il cane verso il padrone. Simile privilegio
hanno ancor oggi presso i nostri villici le ricche ereditiere, la cui divinità pratica del
denaro si riflette potentemente su quella più gentile e misteriosa del sesso, che ha sempre
nel nostro popolo un culto innocente e prestigioso.
Di gusto facile e schietto, senza le schifiltà e i ribrezzi delle moderne, la divina
fanciulla nei casolari e nelle masserie dove l'occasione la spingeva, faceva il più lieto viso
al poco che l’ospite in ghingheri e suggezione le offriva il fresco latte nella ciotola
slabbrata, la cipolla cotta sotto le ceneri, il cacio arzillo che primo Dafni apprese a
cagliare.
Ma, come si sa, la sua passione era il lago, dove del resto il mito non poteva avere
cornice migliore. Allora, a detta di Ovidio, il luogo era amenissimo, e non soltanto per
abbellimento poetico. Sul verde smeraldo delle acque ondeggiavano a miriadi i cigni come
non
vide
mai
il
canoro
Caistro
[fiume
d’Asia
Minore;
https://www.treccani.it/enciclopedia/caistro_%28Enciclopedia-Italiana%29/, ndr] - le folaghe e i
burleschi trampolieri; e i paperi impettiti vi remigavano a frotta azzuffandosi striduli con
le gallinelle e i colliverdi. Intorno era fitto il bosco, dapprima di tamerici, d’acuti giunchi
e lentischi e di canne stormenti, quindi d’umidi olmi e avellani, e di mille altri tronchi
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silvani. Nei recessi, il denso fogliame non lasciava penetrare raggio di sole, e l’ombra
sovrana si sposava all'incantato silenzio, dove gli echi attoniti ripetevano soltanto il
tinnulo verso della cincia o del merlo. Sulle molli rive fiorivano i citisi, gli asfodilli e le
viole, e le nepitelle e gli origani, tra la varia famiglia delle erbe, effondevano rugiadosi
profumi.
Ogni giorno, mentre Cerere sulla rocca apprendeva ai primi bifolchi ennesi, ancor
cinti di ferine pelli e con l'anellino d’oro agli orecchi, le divine arti agricole, ella faceva del
mitico lago meta o principio delle sue peregrinazioni.
Spesso la seguiva il caro stuolo delle compagne, Ciane dagli occhi di cielo, Serpilla
arguta, Sisca dalle guance di latte, e la rossa e lentigginosa Tima che fu poi tramutata
nella pungente e aromatica erba dei colli, e avanti il domestico stormo delle pavoncelle
squittinendo si sbrancava in festa per il felice itinerario.
Dalla rocca al piano non era davvero il caso che mancasse il fiato, e prima che lo
svago fosse finito il viaggio era già compiuto. Di botto, il bosco risuonava, nel silenzio
trepidante, delle risa e delle grida delle fanciulle. I trampolieri spaventati si innalzavano a
frotta, i cigni e i colliverdi lanciavano lunghi stridi, ai quali rispondevano quelli festosi
delle pavoncelle.
Dagli ombrosi varchi, corridoi di foglie e di tronchi, discreti labirinti di verzura,
finalmente appariva calmo e scintillante il lago. Allora, mentre le pavoncelle si
mischiavano, assordando l'aria di liete risse, all'alata famiglia delle acque, le fanciulle a
gara, le umane con la divina, si sparpagliavano lungo le umide rive.
Ognuna s'abbandonava gioiosa al proprio umore: e chi pingeva d'asfodilli e
d'origani il seno fragrante e il grembo, chi inoltrandosi fra le macchie coglieva il geloso
sparagio, chi con sassolini e lunghe canne indispettiva i paperi sospettosi e i cigni.
Talvolta un piede incauto sprofondava nell'acqua, e subito lo strido di spavento altri più
ilari e ridenti ne levava. Alto dal cielo il sole arrideva ai giochi innocenti.
Lentamente le grida e le risa argentine si smorzavano e finivano nel bosco,
ovattate dal silenzio: sola restava sulla riva Proserpina, la divina figlia di Giove, più che
inghirlandata, tutta fiorita di viole e di gigli. D'improvviso morsa al cuore dal
presentimento del mito, si volgeva intorno con un terrore dolce e impaziente. Muto era il
bosco, solenni intorno le montagne.
Già ella sentiva lo scalpitio dei cavalli neri come la notte, e vedeva, certamente
bello e spaventevole, il dio ignoto che l’avrebbe vista, amata e rapita quasi in un punto
solo: così nemico d’indugi è amore!
Atterrita allora fuggiva, chiamando in aiuto le compagne, e nella rapida corsa
stringeva al petto anelante le pronube viole.
Magico e malizioso Ovidio!
(ANNO I, NUMERO 4,marzo 1928)
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APRILE
San Giorgio ti porgo, San Marco ti sbarco: ma già da un pezzo s'è udito tra i grani
novelli il canto della prima quaglia. C’è ancora nella gorgia il batticuore del lunghissimo
volo senza riposi, e di tanto andare trascorso d'un fiato solo il liquido tremito ondivago.
Ondivago e liquido resta pur sempre nei fiati leggeri del vento, e son qui, son qua, subito
ha dalla natura circostante qualcosa di vegetale, d’aereo e di terrestre. Aria, erba e zolle, è
questo il canto d’amore dei maggesi distesi e a onde come un mare in fiore, e non per
nulla tanto ne fu passato per giungere al desiato porto.
Così breve, si dilata multiplo dal piano al clivo, e così grezzo riecheggia fluido e
fuggevole tra i grani e i fieni, sicché d'una sola tenzone l'infinito scenario della campagna
si riempie. Miglior verso non c'è per le risorse, le lune, i vezzi, gli inviti e i rifiuti, tutte le
finte parate della femmina in caldo, e come varia la brezza il gioco canoro delle distanze
s'accorcia e dilunga, cede e rifugge.
Tra patetico e dispotico, tra deluso e sicuro del fatto suo il maschio s’arrovella
impigliato nelle reti d'amore, sfoggiando a sua volta le più modulare variazioni della
gorgia, finché d’improvviso non rompe in un gnaulìo fuori chiave, rauco, rapace e
perentorio, dove c’è già il dominio virile, il trionfo del possesso supremo. Allora, flebile e
vinto trema nell’aria il richiamo della femmina che aspetta soltanto d’arrendersi, e tra i
pronubi cespi oh dolce cosa far qua qui, qui qua la cova.
Allietato l’ode il villano intento alle opere del mese, e il cacciatore spietato in
barba ai decreti mette sulla pista mutevole i cani, o dal poggio, imitando col molle sistro
di pelle il tinnulo verso di amore, illude e lusinga i malcauti.
(ANNO I, NUMERO 5, aprile 1928)
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IL “LUNARIO” VA A ROMA*
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* Titolo nostro
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APRILE*
Trascorrendo aprile con lievi ali sulla terra, che tutta al suo passaggio fioriva,
Cerere uscì fuor della rocca sul monte, dove le frigide nebbie l’avevano costretta, e se ne
discese ai campi. Lieti i bifolchi andarono incontro alla Dea, facendole intorno corona;
ed ella con piglio virile tolto un erpice mostrò come dell'erbe si liberi il grano perché
alzandosi dal cespo abbia più campo e umore nella fervida zolla.
Di sudore grondante, lasciò quindi l’erpice la Dea, e tolta dal fianco la roncola
mostrò come dei getti superflui si sfrondino gli alberi, e quali delle gemme esplose fuor
dalle marze bisogna lasciare, e come ad anello si facciano i nuovi innesti, or che la linfa ai
nodi ribolle.
Dafni intanto, udita la quaglia cantarellare dal poggio, uscì con l’arco e le frecce
alla caccia, aizzando l’innumerevole muta dei cani; ma così denso era il profumo dell'erbe
e dei fiori, che quelli perdevan la pesta e inebriati si accovacciavano nel folto, mentre a
nubi sciamavano le api dalle labbra di miele.
Alto rideva il sole; e Proserpina, la vergine figlia di Giove, col ridente stuolo delle
compagne s'attardava in carole [caròla: “Ballo di molte persone in cerchio, che si tengono per
mano” (Grande Dizionario della lingua Italiana UTET), ndr] sui prati. Sospirando, a lei
accorrevano dai clivi i giovincelli innamorati, il timido Crisa, Dittaino loquace e il biondo
Simeto. Ma la vergine, morsa dal presentimento del Dio bello e spaventevole che
l'avrebbe rapita, fuggiva come cerbiatta nei boschi, cinta il capo di pallidi asfodeli e di
violette.
* Stesso titolo dell’articolo scritto nel numero precedente della rivista (ormai pubblicata a
Roma), dodici mesi prima.
(ANNO II, NUMERO 1, aprile 1929)
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MAGGIO
Lentamente su dal culmo, fuor del cappuccio dell’ultima foglia, è sbocciata la
nuova spiga, e le reste [appendice della spiga, ndr] tenere e ritorte come un ciuffo hanno
appena un fruscio alle brezze leggere che fanno ondivaghi i campi.
Quello che fu succo d'erba, misteriosa linfa, salendo negli alvi [canali, ndr] gracili e
informi s’addensa in un atomo verde e liquescente, e subito cresce e s’accaglia come un
latte. Nel primo grumo c'è già il sapore del pane, il colore immacolato e la casalinga
fragranza della farina.
Or tutta al largo respiro del vento, e quanto più soffia lodato sia San Clemente, è
rimessa la grana. Intorno allo sgroppo la spiga s'aerea opima, e nelle celle a corona di re
s’accampano i chicchi, tramutando il lor latte in un oro caldo e compatto filtrato dal sole.
Dure come lance e pungenti si ergono in sulle squame le reste, e tra i fiordalisi e i
papaveri ondeggiano lucide e distese come un serico ricorrente mare.
Miracolo della terra, moltiplicato è quel che fu uno, e già il villano può a mente
misurarlo, prima che sia franto e a mucchio raccolto sull’aia. Dal campo al granaio ormai
corta è la strada, e basta l’ultimo dardo cocente del maggio perché a una a una le spighe
pieghino il collo mature, crepitando come sistri di rame alle aure immote e inavvertite
che sorradono [sfiorano, ndr] l'afa e vi stagnano.
(ANNO II, NUMERO 2, maggio 1929)

DELL’AGLIO
L'aglio benissimo si pianta in terra bene ingrassata e concia, e sotto rimossa e
leggera, nel mese di novembre, alle prime pioggie, e nei luoghi caldi di dicembre,
ottimamente poi nei mesi di febbraio e marzo dove il clima corra umido e freddo. Si
pianta a spazi, o in campi rincalzati distanti poco meno d'un palmo. Gli spicchi si
pongono al filo, a quattro o cinque schiere per proda [striscia, ndr], acciò che più
facilmente si possano nettare e zappare, e perché i capi crescano più facili e rigogliosi;
ma quando il terreno è assai grasso, si pianta un poco più spesso, e riesce anco molto
bello. Si pone parimente a dritte linee e un poco alto, quasi a fior di terreno con l’occhio
che fuori appaia, acciò che meno sia nell'inverno o nella primavera dell`acque travagliato.
Quando avrà prodotto tre foglie bisogna zapparlo, ché verrà più bello e forte;
notate però e avvertite di non sotto vangare e smuoverlo, né sopra mettere grasso
all’aglio, il quale non istà più del necessario concimato, perché ingrassando di letame, che
non sia più volte ricettato, come materia in se stessa grassa genera alcuni vermicelli, i
quali poi mangiano detto aglio, e così piano si va consumando.
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Si stirpa [estirpa, ndr] poi quando gli stipiti non si possono sostenere, e questo nel
mancar della luna. Si pone nella paglia o appiccato a treccia in luogo ben asciutto e
custodito dal gelo, se volete si mantenga e duri. I capi belli e di spicchi grossi se ne
riserva per piantarne nella futura annata.
L'aglio è buonissimo per condimento in ogni sorta di pietanze cotto e soffritto, e
buono anche a mangiarsi crudo con pane quando è ancor verde e acerbo, come fanno i
villani di maggio. Poiché si suol credere che lasci fetido l’alito e guasti la bocca,
moscardini [“fighetti”, ndr] e dame lo schifano come cibo grossolano e plebeo. Ma esso è
pur buono contro il mal franzese [sifilide, ndr], il mal sottile [tubercolosi, ndr], la bile, gli
umori lunatici e i vermini.
La donna che lo mangia, com’è delle villane, si fa di carnagione bianca, franca e
gioviale, e resistente e sana, e se il marito l’avvicina subito s’ingravida e fa figliuoli forti e
belli e festosi come lei, al contrario delle schifiltose, dame e cittadine, che non
mangiandone li fanno rari o affatto, e quelli, stenti e soggetti a ogni sorta di mali e
capricci.
(ANNO II, NUMERO 2, maggio 1929)

AMORE A MAGGIO*
Di questo mese escasi alla caccia
Con fromba [fionda, ndr] e corno ed archibuso e pania [vischio, ndr]
Ma di ben altra selvaggina in traccia.
Diesi pace all’amorosa smania,
Di colei onde s'arde in fra le braccia:
Amor di questo mese non è insania,
Letizia rende, tristizia discaccia.
Ma non s’attenda a questo sol negozio,
Ognun s’adopri e mai sen stia in ozio.
* Titolo nostro
(ANNO II, NUMERO 2, maggio 1929)
L’AGAVE
L'agave benissimo cresce, rustica e spontanea, nei luoghi più incolti, sulle balze e i
calcari, traendo umore anche dalle pietre.

www.francescolanza.it

Pagina 15

La sua natura è nell'aprirsi foglia a foglia intorno allo stipite, che è pur esso un
seguito di foglie inguainate l’una dentro l’altra, ognuna chiusa a cerniera da tenere spine.
Lentamente il cartoccio s’apre e s'allarga armato d'aculeo, e incurvandosi
s'aggiunge in rozza simmetria all’aperta, glauca corolla del cespo: man mano che le nuove
nella lor densa e grassa struttura di fibra si spiegano, le vecchie foglie si sfaldano,
avvizziscono e s'essiccano in una ruvida squama.
In questo sforzo continuo è la sua paziente fatica: per lungo corso d'anni sta
vergine schietta, intessendo il suo aculeato corredo, finché, in segreti sponsali maritata,
non esprime dal grembo una trionfale arborea spiga, un eccelso, iperbolico stelo che
infine s'espande in una lussureggiante raggiera di gialle corolle, di cui s'allegrano i campi e
le balze. Esauritasi in questa unica fioritura suprema, quindi rapidamente avvizzisce e
s'estingue.
Grandissima è l'utilità di questa pianta: oltre alle impenetrabili siepi vive che con
essa si possono formare, le sue foglie forniscono una tiglia [fibra, ndr] resistente per
tessuti di domestica e rustica economia.
Gli scapi [l’“arborea spiga”, ndr] disseccati dopo la fruttificazione sono bellissimi
bastoni e pertiche.
La sua foglia è contro la jettatura e il malocchio, i suoi aculei preservano dai
malefici, dalle punture e dai morsi, e sedano meravigliosamente i dolori di denti.
Il succo dei suoi fiori è ottimo per innamorare le vergini più restìe e sdegnose e fa
diventare fedeli, attaccate e sottomesse le mogli.
(ANNO II, NUMERO 3, giugno 1929)

RIMEDIO CONTRO LE PUNTURE DELLE API, VESPE E CALABRONI
Per le punture di api, vespe e calabroni, frequenti nella stagione dei calori e dei
frutti, prendete della malva e pestatela, e così pesta ponetela sopra la puntura, e subito
l'enfiazione e il dolore si leveranno; ovvero mettendoci sopra un po’ di bovina con aceto
inacquato subito detta puntura guarisce, e lo stesso avverrà se vi metterete sopra latte di
fico, dopo avere accuratamente raschiato con un coltello la parte che fu punta.
(ANNO II, NUMERO 3, giugno 1929)
A GIUGNU LU VIDDANU…
A giugnu lu viddanu si cunzola,
Li spicuzzi su' cchïni di frumentu,
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Li lavuredda cannola cannola,
E d'iddu non c'è nuddu cchiù cuntentu.
Ora li detti si li po’ pagati,
Pigghia la spata, a mètiri cumenza,
Lu gran suli chi coci non ci pari,
Li sudura chi jetta non ci penza.
All’aira po' si vidi cu’ è valenti:
O mulicedda mia allegramenti!
(ANNO II, NUMERO 3, giugno 1929)

(ANNO II, NUMERO 3, giugno 1929)
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(ANNO II, NUMERO 3, giugno 1929)
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LUGLIO
Luglio subbuglio, l’afa era tanta che si sentiva nell'aria l'ansia della pioggia. Nella
distesa canicola non c’era fiato, le erbe, le foglie, le fronde non avevano moto e l’odore
delle stoppie pungeva le nari come un fuoco pronto a esplodere. Alla luce immota, la
terra con la sua piatta arsura si faceva tutta uguale, gli orizzonti si sfaldavano in un
bianco polverone. Il caldo e il silenzio si stendevano come uno stagno, su cui invano
errava, fatuo e sospeso, il canto dei grilli e delle cicale.
In quell’ossessione, la frescura dell’acqua era come in bilico, sempre pronta a
prorompere, a effondersi per la forza della stessa siccità della arse cateratte del cielo. Il
fuscello, la zolla, l'albero, il calcinato panorama della campagna, sembravano dilatarsi in
miriadi di pori.
Dapprima, infatti, fu un solo cirro, un fiocco vagante, che s'agglobò come una
fumata. Il cielo si rilassò, si distese. Le nubi corsero da ogni parte, scure e pesanti,
s’accamparono come torri e fortilizi, invasero e occuparono l’aere, lo fecero in breve un
solo ammasso, un’enorme volta di bitume.
In quella buia, traslucida caligine, la terra si rischiarò: le cose riaffiorarono, gli
infiniti aspetti della natura si rilevarono rarefatti e distanti in un fantasmagorico clima
d’acquario, la campagna rivelò il prodigioso intrico delle sue vene. Aleggiò un umido
fiato, un diffuso pulviscolo bagnò l'arsura e la disciolse: le foglie tremarono, le fronde
crepitarono alle ricorrenti folate. Bastò una sola raffica a cambiare la faccia del mondo: il
cielo corusco si aprì in una luce sulfurea, e con un fragore improvviso scrosciò. La terra
respirò di sollievo, si rifece fulgida e nuova in un supremo lavacro di diluvio. Si sentì
soltanto l’odore georgico dell'acqua e delle vegetazioni, sospeso in quel liquido velo di
cristallo.
Dopo, mentre ancora nei tersi orizzonti brontolava, s’udirono nella campagna
iridescente e stillante cantare gli uccelli, e sulle prode uscirono a frotte le lumache.
(ANNO II, NUMERO 4, luglio 1929)
DEL MODO DI PIANTARE GLI ALBERI
Buona regola è non piantare albero alcuno in fosse fresche, ma in fosse che sieno
da due o tre mesi fatte. Di luglio dunque, quando le altre opere lo comportino, si
preparino le occorrenti per le prime piantagioni dell’autunno.
Avvertasi però che la fossa vuol essere fatta circa due braccia larga, e profonda
similmente o più, secondo l'albero che bisogna piantare, se sarà grande o piccolo; e il
terreno che man mano si leva, metterlo ordinatamente il buono e grasso da una parte e
www.francescolanza.it

Pagina 19

l’altro men buono dall'altra parte della fossa, lasciandolo in tal modo perché esali gli
umori e percosso dal sole maturi e si perfezioni.
Nelle fosse così fatte si pianteranno gli alberi in ottobre e novembre, prima
ponendo alle radici la terra più buona e grassa che s’è detta, e dopo di mano in mano
s'empirà il fosso della terra che viene, calcandola coi piedi finché si comprima e l'albero
dentro stia saldo.
Avvertasi ancora che nel piantare degli alberi si mettono più o meno sotto terra
secondo la grandezza e qualità che hanno, e le radici si debbono accomodare l'una
distanta dall’altra, ponendoci alcune pietruzze, perché non s'incavalchino ma restino più
spaziose e prendano meglio e più presto.
Non si pianteranno mai quando fa gran caldo, o gran freddo, o gran vento, o
quando piove forte, ma quando fa tempo dolce e la luna è crescente, e meglio essendo
nuvolo che quando il sole è ardente.
(ANNO II, NUMERO 4, luglio 1929)
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DI QUESTO MESE IL SOL NON SI PAVENTI
Di questo mese il sol non si paventi
Non già in città ma al monte e la campagna.
Coglie il villano i sudati frumenti
Di star sotto la sferza non si lagna,
Giù dal monte alla valle con gli armenti
Scende il pastore e nel rivo si bagna.
S’assetta in sulla fronda la cicala,
Chi non s'adopra in tempo poi non sciala.
(ANNO II, NUMERO 4, luglio 1929)

AGOSTO (IL CHIÙ)
(Vedi “Racconti” nella sezione “Narrativa” di questo sito)
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RITRATTO DI POLITICO
Soleva dapprima dire, intendendo soltanto di sé medesimo, che il governo della
cosa pubblica, potere, privilegi, onori spettano al più abile per forza d'ingegno e naturale
disposizione, dove l’una e l`altra erano in lui scaltrezza e calcolo dei sentimenti e delle
occasioni; e poi, avendo sposato una ricchissima dote (del che si faceva un particolare
merito), che il potere è un attributo del censo, dove censo per lui era la sola illazione
dell’ingegno, così da stimare questo non più tale senza quello, o men che nulla, anche se
tutto dipendesse dalla fortuna, e non perché avesse mutato parere, ma a miglior riprova
del primo assunto e dell'opinione che aveva di sé.
Avido di pompa, anelava alle cariche; ma d'affetti mediocri e infinti, incapace di
passioni e attitudini violente, che nella lotta politica pur si richiedono, se ne stava in
distanza, tenendo a bada con studiato distacco l'una e l’altra fazione, facendosi nello
stesso tempo caro e discaro, aspettando per risolversi che le circostanze lo facessero
apparire l’uomo della situazione, che gli ambiti onori insomma senza le responsabilità
venissero a trovarlo fino in casa. Calcolando acutamente le cause, determinava pur non
avendone l’aria gli effetti, per cui con una continua sottigliezza gli bastò convincere alla
più infondata ammirazione pochi intimi e i parenti per informare di sé l'opinione
pubblica ed essere tenuto dai più, per sentito dire, in concetto di uomo dalle rare
possibilità. Se non direttamente al segreto fine, questo gli servì a vagliare quel che più gli
convenisse, degli uomini e dei casi locali, e, ponderando quale condotta da tenere, l’utile
o meno che gliene sarebbe venuto nell'un senso e nell’altro. Finalmente, per non avere
l'aspetto della volpe che non arriva all'uva e non mancare più del pubblico
riconoscimento che gli era dovuto, fece la sua scelta, giustificandola agli occhi degli
estranei con l'antica amicizia a uno dei capi e la coincidenza delle sue idee liberali, e a
quelli dei partigiani con la necessità, da lui generosamente accolta, di rafforzare il partito,
in modo da serbare più che intatta, accresciuta quella superiorità che s’era con tanta
accortezza accreditata; ma in realtà mosso dal momentaneo profitto e dalle maggiori
probabilità per il futuro di sorpassare gli altri, fidando nella mediocre natura dei più, fino
a essere il solo arbitro; e con tutta l’apparenza di piegarsi al desiderio altrui, di cedere a
ragioni trascendenti la propria persona. Cavando come sempre la castagna dal fuoco con
la zampa non sua, al che facilmente riusciva per l’occulto potere, fatto d’adulazione e di
suggestione, su quell'amico, vanesio farfallino, al quale per maggiormente legarlo a sé
addebitava la prima radice della propria decisione; senza parere dunque, ma come per le
superiori necessità del partito, oltre alla considerazione che perciò non gli poteva
spettare una parte secondaria, il suo ingresso fece dipendere dal passaggio in seconda
linea, prendendone quasi per la generale volontà il posto, di chi per la preminenza e il
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carattere non avrebbe mai potuto ridurre al proprio influsso e che gli occorreva pertanto
mettere fin dal principio fuori di lizza.
Di questo, fu egli il primo a darsi un’aria di vittima, come disgustato della parte
che involontariamente doveva averci, e come ignaro e alieno tutta su gli altri riversava la
colpa dell'intrigo; ma la troppa scaltrezza e il calcolo infine ad altro non gli giovarono
che ad acquistarsi anche nel campo dove appena entrava fiere inimicizie, e a dividere
intorno a sé gli animi.
Forte dell’acquistato censo, si diceva ai fini della vita pubblica incensurabile e
insensibile a ogni altra lusinga che non fosse d'ordine superiore, mentre dell’universale
era gelosissimo giudice, ricercando nella condotta d’ognuno o un moto interessato
dell’animo o ragioni di profitto. Considerando la sua ricchezza come legittimo
appannaggio, senza curarsi d'altro che dello scopo raggiunto e del senso di voluttà e
d'inerzia che gli evitava ogni dubbio dell’avvenire, disprezzava negli altri l'incapacità a un
men comune stato, solo a ben pochi come lui privilegio; dell’altrui arricchimento, o
d’ogni semplice sforzo, scopriva disonesto l'inizio; di chi, privo di fortune materiali,
volesse o mostrasse di levarsi sul gregge, rideva. I suoi pari di diritto, anche se avversi,
riusciva a stimare, o temeva, ritenendoli però sempre inferiori per il vantaggio del
proprio ingegno su di essi, e quando non poteva altrimenti li dominava con la frigida arte
dell'adulazione o con la prospettiva del comune interesse, finché gli convenisse.
Delle cariche, bastandogli la lustra, era certo di disimpegnare gli obblighi per il
solo fatto di occuparle, e il gioco incessante della propria vanità confondeva col bene e
l'utilità popolari, per cui era portato a farsi sgabello di tutto, serbando tuttavia
l'apparenza che fossero le cose a disporre di lui e non lui delle cose. Dell'uomo nuovo
tenne ad avere anche i tratti esteriori e pubblici, e quanto prima rarissimo tanto poi si
prodigò fuori, tenendo amplissimo circolo, sperperando con opportuna enfasi la poca
cultura scolastica così da accoppiare alla fama del naturale ingegno quella d'una sapienza
ed erudizione senza fine al corrente dei tempi. lnspirato in ogni suo atto a intenti ideali, si
professava se non ateo, libero pensatore e materialista, e fermo a Mazzini per l'idea
repubblicana, ricorreva con devoto sussiego d’iniziato ai nomi di Haeckel
[https://it.wikipedia.org/wiki/Ernst_Haeckel,
ndr],
Nordau
[https://it.wikipedia.org/wiki/Max_Nordau,
ndr],
Sergi
[https://www.treccani.it/enciclopedia/giuseppe-sergi_%28Dizionario-Biografico%29/ , ndr] e Ferri
[https://www.treccani.it/enciclopedia/enrico-ferri/, ndr], come a quelli dei suoi numi.
Del partito moveva le fila restando al coperto; senza passare per mestatore,
agitava secondo le sue mire gli avvenimenti e ne ordinava il corso; degli uomini si serviva
finché gli tornava conto e non gli davano ombra, e disfacendosi degli irreducibili o emuli
si circondava di degni scagnozzi per i suoi colpi mancini. Rifuggendo, come s’è detto,
dalle posizioni arrischiate, era con gli avversari melliﬂuo, per quella speranza mai
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intermessa di essere un giorno o l'altro il fulcro d'una concentrazione dei buoni per il
bene dell'universale; alieno dalle gare aperte e risolute, stando contento alla mediocrità
locale, ai suoi meriti reputava confacente il laticlavio. Nel parlare nascondeva sempre il
suo vero pensiero e non figgeva mai gli occhi in volto ad alcuno, tenendoli lontano
svagati, come chi non voglia scoprirsi neppure con lo sguardo.
Al mutare dei tempi per il fascismo, dubbioso di compromettersi senza costrutto e
abilmente destreggiandosi, se ne stette alla finestra a guardare la piega delle cose,
oscillando secondo gli eventi dall’idea di libertà, di consenso popolare e di assoluta
democrazia a quella d'autorità e di gerarchia; ma sempre, come suo costume, se ne
avvantaggiò. Sopratutto rimproverava al regime la mancanza di uomini come Giolitti,
Orlando e Salandra e in proporzioni minori come Pasqualino Vassallo
[https://www.treccani.it/enciclopedia/rosario-pasqualino-vassallo,
ndr]
o
Cascino
[https://storia.camera.it/deputato/calogero-cascino-18641125, ndr], dei quali si sentiva
benissimo d’avere la tempra; e la politica in mano ai primi venuti. Assicuratosi infine che
il dubitare ancor oltre gli poteva nuocere, come uomo sempre stato d’ordine e pilastro
della società, che dei suoi soli interessi stimava la rivoluzione essere lo specchio, si fece
dell’ambiguità una benemerenza, e volendo al solito mostrarsi prezioso e sopra gli altri
distinto, susurrava l’opportunità per il regime di attirare nella sua orbita con particolari
attestati i pochi eminenti, intendendo con ciò sollecitare in pratica per se la tessera ad
honorem; ma poiché da questo orecchio non si sentiva gli fu giocoforza entrare per la
comune trafila. Certo che il successo non fosse più soggetto a fluttuare come prima,
senza mancare tuttavia alla sua natura, perdette un poco dell'usuale ritegno e si gettò allo
sbaraglio. Più apertamente accampò quella massima del potere, e persuaso quel primo e
ormai ultimo amico che dinanzi a loro a causa della ricchezza tutti dovevano cedere il
passo e che dove era censo, ivi significava naturale comando, solleticando l'altrui vanità,
giovandosi d’una fitta rete di passioni vicine e lontane, sconvolgendo la vita cittadina per
la somma delle libidini e degli odi scatenati, riuscì finalmente a restare solo padrone del
campo, non avendone mai sempre la diretta responsabilità. Ma, mutevole essendo la
fortuna, questo solo finalmente bastò perché conosciuto da tutti come dozzinale tartufo
e volpone, ben presto fosse mandato in rovina coi più prossimi, che così per lui
pagavano il fio. Allora, come un nume crucciato si tappò nell'olimpo domestico,
dichiarandosi in involontario esilio per l’ingratitudine della patria, l'incomprensione degli
uomini e la iniquità dei tempi, e roso dalla invidiosa impotenza, nuove ma inutili trame si
diede a ordire, sperando nella rivincita.
(ANNO II, NUMERO 5, agosto 1929)
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NOVEMBRE
A dare il segno che il freddo porta seco il calduccio tra la mensa e il focolare, e per
chi l’ha, accanto alla sposa, sono i primi maiali che rasati e rubicondi, con la cotenna
lucida e il codino attorcigliato, appaiono appesi per uno stinco all'uncino fuor delle
botteghe, mentre dentro, sul marmo, la testa col muso appuntito e gli occhietti socchiusi
fa la sua bella figura di natura morta, fra i sanguinacci e gli zamponi. La nebbia che
scende è appunto il vapore denso degli arrosti confuso al fumo agreste delle castagne: si
sentono dagli usci friggere le braciole e le salsicce, e con più tenera fragranza i fegatelli
avvolti delicatamente dai mesenteri tra due foglioline d’alloro, come a significarne tutta la
gloria gastronomica.
I tordi invece, che bisogna appostare e cogliere con mille pazienti malizie tra gli
ulivi, girano silenziosamente sulle fiamme infilzati allo spiedo, tra un crostino e una
foglia di salvia, rosolandosi lentamente nella calda rugiada del loro grasso, finché, a
metterli tra i denti, non si sciolgono al palato come una crema. Quello che al suo
apparire il mese aveva d'elegiaco e di struggente ora si fa pantagruelico e confortevole:
tra i boccali di vino, le conserve di frutta, le fave e le noccioline abbrustolite, l’insegna è
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un enorme fumante girarrosto. Intanto, poiché il tempo sembra sospeso, rimasto ad
attendere alla porta senza fretta alcuna, si può giuocare lungamente a briscola, o
portando tratto tratto con aulica solennità il bicchiere alle labbra, a morra, come nelle
vecchie litografie che scoloriscono alle pareti dell'osteria.
(ANNO II, NUMERO 7-8, novembre 1929)

DELL’ERBA BIANCA O ASSENZIO
Si vede l’erba bianca o assenzio benissimo crescere spontanea in ogni luogo
pietroso e specie in sulle siepi, come ornamentale. Dal grosso nodo del cespo si leva la
folla dei brevi tronchi, fittamente coperti di rametti e foglioline minute e sottili, che in
cima fanno un lieve ma denso piumaggio, e in basso man mano disseccano come una
caduca peluria. Il colore, dove vegeta, è del cerulo e argento, come il rovescio del pioppo
e dell'ulivo rimosso dal vento. Appena fiorisce, ognun dei rami a sua volta perde la
piuma, e mostrando ciocche di capolini dorati, dove infittiscono i semi, subito dissecca e
muore. Il suo profumo, e più quando è secco che vivo, e tenero e penetrante, come
d’erba aromatica. Al sapore le foglie sono amarissime come tosco, onde è famosa la
pianta.
Il succo è utilissimo contro la malaria e la gotta, per discacciare gli umori maligni
dal sangue e i lunatici dal cervello, e perciò se ne servono le donne; usasi anche nei mal
di reni, come diuretico, e discioglie le fatture. La foglia pesta è buonissima per guarire
piaghe e guidaleschi [ferite, ndr], e quella secca per suffumigi contro le zanzare, mosche e
insetti d'ogni genere, e ogni sorta d’aere malsano e infetto, che subito purga.
(ANNO II, NUMERO 7-8, novembre 1929)

SENZA TITOLO
Comincia la trista stagione, giunge il freddo che scuoia i bovi nel loro giaciglio.
Guàrdati dalla brina che ai soffi della pungente bora s'addensa sulla terra e imperversa
sull’infinito mare. Rimbombano i campi e le foreste: le querce frondose e i forti abeti il
vento squassa e abbatte. Il bosco è un solo ululo: tremano le bestie e stringono la coda
fra le cosce, ma per quanto abbiano irto di pelo il fianco, le morde il gelo. Tutte,
battendo miseramente i denti fuggono cercando riparo negli anfratti e nelle grotte. Simili
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a vecchi che s'appoggiano sul bastone, calano le orecchie sul collo e volgono il muso a
terra. Come quelli vanno, fuggendo la candida neve.
(ANNO II, NUMERO 7-8, novembre 1929, l’ultimo numero diretto da Lanza)
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