




LO SPECCHIO DI AKKUARIA
Collana di Poesia contemporanea

diretta da Vera Ambra



Pippo Nasca
Di tia leggiu lu chiantu

Edizione 2015 © Associazione Akkuaria
Via Dalmazia 6 - 95127 Catania - cell. 3394001417
www.akkuaria.org – libri@akkuaria.org
www.akkuaria.org/pipponasca

ISBN 

1a Edizione

Ristampa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



Pippo Nasca

DI TIA LEGGIU LU CHIANTU 

Alcune poesie di Giacomo Leopardi in dialetto siciliano

Edizioni Akkuaria





UN “AZZARDO” INTELLETTUALE 

Prefazione

di

Francesco Giordano

Nel commentare la versione italiana dell’Eneide tradotta da

Cesare Vivaldi,  Giuseppe Ungaretti  definiva  “parola  inimita-

bile”  quella  di  Virgilio:  era  il  1962.  Perchè  inimitabile?

“Perchè  una  parola  che  appartenga  a  una  lingua  ha  suono,

cadenza,  possibilità  d’intreccio  verbale  che  non  possono

trasferirsi  in  alcun  modo  ad  altra  lingua”.  Vieppiù  per  la

Poesia,  màssime per  un artista  musicalissimo come Virgilio.

Eppure come il traduttore di allora umilmente ammise di non

potere risolvere l’aporia, e tentò la riproduzione della fonìa del

verso, così auguriamo che Pippo Nasca abbia vissuto e operato

-almeno tali  ci  pàrvero le  versioni  qui  esposte-  in  confronto

all’italico Leopardi.

E qui aggiungiamo una precisazione inobliabile: il siciliano

è una lingua e non un dialetto, come impropriamente il Nasca



afferma. Non solo per ammissione dantesca (vedi il De Vulgari

Eloquentia), ma anche per esplicito riconoscimento “politico”,

se dal 1997 l’UNESCO la classifica fra le “lingue regionali”,

sanzionando cioè oltre mille anni di Storia letteraria della prosa

e  poesia  del  Regnum  Siciliae,  che  librò  la  solenne  aquila

dall’età  normanna  fino  all’abbujarsi  del  XIX secolo:  con  la

fiamma ahinoi breve della ventata separatista del 1943-46 nel

secolo ventesimo. La Sicilia è Nazione, è Patria: e noi siamo

prima  siciliani,  poi  italiani.  Orgogliosi  della  nostra  plurimil-

lenaria  civiltà  che  accresce  e  impreziosisce  la  compagine

federale  dello  Stato  nazionale.  Tale  è  la  base  di  ogni

discernimento, specialmente nella poesia siciliana.

Del resto, se un cantore brillante della nostra isola nel XX

secolo, Ignazio Buttitta, scriveva con niuna difficoltà alternati-

vamente  in  lingua  siciliana  ed  italiana,  gli  è  che  nella  sua

versatile  personalità  si  appajavano  le  due  immagini  in

sincronia,  di  italiano  che  combattè  sul  Piave  e  di  siciliano

difensore dei poveri, degli ultimi. 

La versione che Pippo Nasca svolge di alcune poesie del

Leopardi può avere ciò di importante, che ci accosta alla lettura

della  nostra  sicula  lingua,  esercizio  non  semplice  ai  poco

avvezzi e purtroppo dimenticato dai più giovani, che andrebbe

massimamente diffuso -ciò è dovere etico dei maiores- con tutti



i mezzi possibili; inoltre l’autore è un appassionato della lingua

siciliana, la conosce in molti aspetti sin nel vernacolo e nelle

sfumature dei dialetti (questi sì, tali) da città a città e paese a

paese,  per  la  cui  accuratezza  e  lavorìo  intellettuale  può ben

seguire il filone dei tanti, illustri, che versificarono ripetendo le

voci dei notissimi, nella sicula favella.

Certamente  la  versione  siciliana  del  Leopardi  è  in  certo

senso un “azzardo” intellettuale. Non è Teocrito o Ibn Hamdis

o Brunetto Latini che si presenta al lettore curioso! Il Conte

Leopardi fu quasi contemporaneo: mentre egli moriva a Napoli

pel colera, in quel 1837 a Catania i sodali della prima rivista

letteraria della città, “Lo Stesicoro”, innalzata la bandiera gialla

e rossa con la triscele sul pinnacolo del Duomo etneo (aiutati in

ciò  dal  nonagenario  canonico),  proclamavano  l’ennesima

indipendenza  dell’isola  dalla  tirannide  borboniana:  effimera

scintilla,  poichè  Barbagallo  Pittà,  Gulli  Pennetti  ed  altri

venivano poco tempo dopo trucidati nel piano della statua dalle

spietate milizie di Del Carretto, martiri per la Libertà. Eppure

essi  scrivevano  già  e  si  esprimevano  in  lingua  italica,  pur

essendo seguaci del  più grande Poeta nazionale siciliano del

XVIII secolo con Giovanni Meli, ovvero Domenico Tempio.

E però, se come auspica e precisa lo stesso Leopardi ne’

Pensieri, “parlando non si prova piacere che sia vivo e durevole



se non quando ci è permesso di discorrere di noi medesimi, e

delle cose nelle quali siamo occupati o che ci appartengono in

qualche  modo”  (XXI,  in  Prose,  Milano  1938),  la  eco

leopardiana in sicàna musa, ha nella tradizione del nostro verso

e nella sua passione di vita, senso e coscienza.

Francesco Giordano

Catania, maggio 2015



A LEOPARDI

Di tia leggiu lu chiantu,

o Giacuminu lastimusu e tetru,

c’a ciumara virsasti ’nta la carta

e cu’ la menti abbolu

unni campasti malatizzu e sulu,

e stancu ti rividu

arriminari libri

oppuru fissu scunfinari in celu

cu’ l’occhi lacrimusi.

Ti sentu, jmmurutu ed arracchiatu,

parrari cu’ la luna,

assicutari aceddi cu’ la menti,

ca nenti sannu ’i tia

e di lu to frastornu

ed a Silvia incucchiari

cosi, ca forsi ’un ascutavu mai

’nta so’ curta vita,

ed a muntagni e sepi

cantari l’infinitu cu’ duluri.

Capisciu l’amarizza di lu cori



e lu pirchì di ’n-chiantu smudiratu,

ca vecchiu ti sintisti

malatu e malufattu

e la spiranza cchiù in terra ’un avisti

di gioia né d’amuri.

A mia non fu natura pricchia e tinta,

c’anzi d’aspettu bonu mi dutavu,

né d’amurusu ciatu 

lu focu mi mancavu

e canti spinsirati a voti strogghiu

supra la vita ca nun pari tinta

e ridu e m’addivertu

e, carusazzu, sfasciu cantuneri

o dugnu focu arcanu

a li pinseri amari

e godu di strafari

e tìngiu sempri

di culuri rosa

lu nivuru cchiù nivuru ca c’é.

Ma, certi voti, cumpari lu chiantu

’nta l’occhi trimulanti

e l’anima mi sentu scunsulata

e sulu m’arritrovu

’nto mari timpistusu



e dispiratu curru comu pazzu

pi’ strati sfasciatizzi e senza sboccu,

senza veru mutivu di frastornu.

Lu cori mi s’agghiaccia ’nta lu pettu

e vulissi di mia

cancillari e nomu e vita,

ca m’arritrovu scunchiuruta e leggia.

O Giacuminu. forsi ci hai ragiuni!

’Un é curpa di lu jmmu lu to chiantu

e forsi é veru, santamenti veru,

ca ’un c’é filicitati

pi’ cu’ nascivu e campa ’nta stu munnu!





Ho conosciuto  il  Leopardi  e  la  sua  poesia  solamente  al

Liceo; non avevo mai letto prima alcunché dei suoi scritti. Ero

in clima di estasi per i poeti del Dolce Stil Nuovo, specialmente

per  Dante,  forse  a  causa  della  lettura  forzata  della  Divina

Commedia  o  forse  perché  mi  colpiva  il  suo  volo  fantastico

sulla vita e sul mondo. 

Quando ho letto le poesie del povero Giacomino, mi sono

commosso e ho approfondito sempre più la conoscenza della

sua  vita.  Mi  sono  immedesimato  nei  concetti  che  egli

esprimeva e ho capito l’essenza della vera grandezza della sua

poesia.  Riusciva  con  i  suoi  versi  accorati  a  descrivere  quel

senso del dolore che è innato nella natura umana e proponeva

la sua immagine come specchio ai sentimenti di chi leggeva. 

Ho sinceramente recepito in alcune delle sue poesie, aspetti

latenti  della  mia  anima  e  ho  capito  l’estensione  dei  suoi

sentimenti su tutta la natura, come un mantello universale che

avvolge l’umanità intera. 



Il suo sentire era identico al mio in determinati momenti in

cui non riuscivo a superare le mie difficoltà. Per questo motivo

incominciai  ad  amarlo  e  a  leggere  più  intensamente  le  sue

poesie,  più  forse  della  Divina  Commedia  di  Dante,  che  per

dovere dovevo conoscere e studiare.

Fu così che, nato in me il desiderio di scrivere delle poesie,

pensai  di  rendere  in  dialetto  le  liriche  leopardiane.  La

traduzione dei versi e l’applicazione della sua tecnica poetica

mi  venne  quasi  spontanea;  ma  alcuni  concetti  non  sentii  di

poterli  tradurre  poiché  non  sarei  mai  stato  capace  di

raggiungere  la  loro  bellezza  nel  mio  dialetto  e  ho  pensato,

giustamente, di ignorarli. 

In altri casi, mi sono arrogata la pretesa invece di comple-

tarli con la mia fantasia, dicendo delle cose che il poeta non

scrisse.  Insomma  ho  rivisitato  in  dialetto  alcune  delle  sue

poesie, cercando di rispettare il loro significato.

In ogni caso mi sono sforzato di adottare la stessa metrica

del Leopardi e, cioè,  endecasillabi sciolti  alternati  a settenari

senza ricorso obbligatorio alla rima.

Non ho fatto ricorso alla  traduzione in italiano di alcuni

termini  dialettali  nella  presunzione  che  questi  ultimi  siano

facilmente recepiti  da tutti,  non escludendo il  controsenso di

dover io tradurre ciò che da me era stato già tradotto. 



Spero di aver prestato un ottimo servizio al pensiero ed alla

poesia del Leopardi. Se ciò non sono riuscito a ottenere, chiedo

scusa, lasciando al giudizio di chi legge l’esito del mio operato.





LU TRACODDU DI LA LUNA

Comu ’nto celu piddicusu e mutu,

supra campagni ed acqui, 

ca vinticeddu movi ed arrisciala

e milli furmi stagghia,

sempri cangianti e novi

di nivuru cunfusi

e trafuranti luci,

tra casi e rami, tra muntagni e ciumi,

supra li fogghi d’acquazzina intrisi,

c’argentu pari arraccamatu e lustru,

la luna all’orizzonti estremu agghica

e, dopu, tumma ’nta lu mari scuru

o d’arreri a li munti dispittusa

scumpari cancillannu

mari, muntagni e celu,

e la notti di nivuru s’ammanta

e di silenziu eternu,

mentri ’nta l’aria acchiana 

lu scunsulatu chiantu di la cucca

e di lu carritteri, 

ca salutari voli



la sfujuta lumera di la notti;

d’accussì squagghia e lassa

la picciuttanza l’omu,

facennu sicchi la menti e lu cori.

Cuntornu perdi la pussanza e l’oru

d’assai spirati cosi

e muta resta, abbannunata e scura,

la vita senza scopu,

pirchì scumpari la spiranza avuta

e la vita già persi ca luceva

e, quannu attornu l’occhi movi e guarda,

insanu trova lu tirari avanti

e scanusciutu pari a la so vista 

lu munnu ch’era notu e forsi beddu.

Troppu duci ci parsi a lu Signuri

la nostra tinta sorti,

si durari puteva 

quantu la vita dura

la picciuttanza, ch’é macari fruttu

di milli peni amari e senza funnu!

Troppu beddu ci parsi a lu distinu

sanciri liggi ch’é murtali all’omu,

senza assignari prima

’na pirniciusa pena



assai cchiù dura di la stissa morti!

’Nvintari non puteva lu Signuri,

veru mudellu d’immurtali menti,

pinitenza chiù granni

di la vicchiania, fatta

di vogghi antichi, sempri chiù pungenti,

mentri svanisci la spiranza avuta

ed acqua chiù non duna la funtana

p’astutari lu focu mai sbraciatu.

Prestu l’argentu straburutu in celu,

ca si curcò la luna ’nta lu mari,

cu’ l’oru si cunfunni di lu suli,

ca spunta all’orrizzonti risulenti

e l’arvuli e li casi,

li ciumi e li muntagni,

li tetti e li straduzzi

si vestunu di luci;

lu munnu tuttu paru s’acculura

e cantanu l’aceddi novu coru,

mentri turrenti d’accicanti lampa

rusbigghia la natura 

e rinasci la forza e la spiranza

e ritorna la vita

a pariri cchiù duci.



Ma cchiù non torna a splenniri di luci,

né di culuri cchiù

si tingi lu passatu di la vita,

pirchì la picciuttanza non ritorna

e lu scuru di l’anni ca passàru 

nun lu cancella mancu lu Signuri,

ma sulu e sulamenti

lu friddu di la morti!



NOTE SULL’AUTORE

 

Giuseppe  Nasca,  familiarmente  detto  Pippo,  è  nato  il  2

febbraio 1937 a Catania, dove ha frequentato le scuole fino al

conseguimento  del  diploma  di  Maturità  presso  il  Liceo

Scientifico Umberto I.

Iscrittosi  all’Università  di  Catania  nella  facoltà  di

ingegneria, dopo aver superato il biennio propedeutico, lascia

gli studi per entrare in servizio presso le FFSS con la qualifica

di Capo Stazione.  Conclude la sua carriera ferroviaria con la

qualifica di Capo Reparto Mivimento Linea di Catania.

Attualmente vive da pensionato nell’isola  amministrativa

di  Tremestieri  Etneo,  è  socio  dell’associazione  culturale

Akkuaria e  dell’associazione  umanitaria  Exallievi  Periferie

vive  Onlus  di  Don  Bosco.  Egli  sostanzialmente  ha  sempre

vissuto nell’ambito di Catania e della Sicilia Orientale, dove ha

svolto la sua attività lavorativa, tranne il periodo del servizio

militare presso il Pirotecnico di Capua in veste di ufficiale del

Servizio Tecnico d’Artiglieria. Questa circostanza, corroborata

da una predisposizione agli studi umanistici, nonostante la sua

formazione scientifica ed il suo lavoro eminentemente pratico,

lo ha spinto a curare da autodidatta la cultura delle lettere, non

escluso il dialetto siciliano. 



Ha pubblicato in lingua italiana, con la casa editrice World

di Ragusa, la raccolta di poesie  Quando l’alba del tramonto

incombe e, con Akkuaria, le raccolte di racconti Tutto passa e

cambia,  La  fede  del  gatto  e  del  topo,  Ilaria  e  Catania  e

ultimamente un saggio sulle curiosità della storia e della lingua

siciliana Ju fazzu ‘nsoccu mi piaci fari. Inoltre ha pubblicato in

dialetto  siciliano,  con  la  casa  editrice  AnniNovanta  di

Antasicilia  Onlus  una  rivisitazione  in  endecasillabi  sciolti

dialettali dell’opera virgiliana  Sicilianaeneide e con Akkuaria,

Lu stranu viaggiu, un fantastico viaggio di sapore dantesco.

Ha partecipato con successo a diversi concorsi di narrativa

e di poesia dialettale e in lingua (Premio Fortunato Pasqualino,

Premio  Antonio  Corsaro,  Premio  Orsini  Palermo,  Premio

Natale Tremestieri Etneo, Premio Emilio Greco). 
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bile”  quella  di  Virgilio:  era  il  1962.  Perchè  inimitabile?
“Perchè  una  parola  che  appartenga  a  una  lingua  ha  suono,
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fede  del  gatto  e  del  topo”;  “Ilaria  e  Catania”  e  “Lu stranu
viaggiu”. Inoltre ha partecipato con successo a diversi concorsi
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