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NOTA INTRODUTTIVA

Un Poeta, màssime se trattasi di Domenico Tempio, il rap-
presentante più eccelso della lirica in lingua siciliana del secolo
XVIII, non ha bisogno di prefazione né di introduzione. 

Come afferma Ezra Pound citando Jung: 
“Essendo l’artista lo strumento del proprio lavoro è ad esso

subordinato,  e  non  abbiamo motivo  di  aspettarci  che  ce  lo
interpreti… l’interpretazione la deve lasciare agli altri ed al
futuro”.

Noi qui tentiamo tale interpretazione: consci dell’Ars Regia
e con umiltà, impastiamo l’opus mixtum invocando la Vergine
Madre, il Maestro in cui “Verbum caro factum est” e la Trinità
“unum Deum” al fine di creare l’ideale ponte fra l’oblìo e la
Luce.  Confortati  dalla  parola  di  Virgilio,  “satis  est  potuisse
videri” (Ecloga VI, v.24).

Questo  libro  non  sarebbe  andato  sotto  i  torchi,  come  un
tempo si affermava, senza lo stimolo l’entusiasmo e la vulca-
nica iniziativa di Vera Ambra. A lei il merito, come fa da anni,
di  aver  fortemente  voluto  l’emersione  dalle  caligini  della
dimenticanza della voce artistica di Domenico Tempio.

Ringraziamo nel contempo coloro che hanno arricchito que-
sto  volume:  la  dott.ssa  Rita  Carbonaro,  direttrice  delle
biblioteche riunite “Civica e Ursino Recupero” di Catania (do-
ve  si  conservano  tutti  i  manoscritti  tempiani)  e  la  dott.ssa
Marcella Minissale, direttrice dell’Archivio Storico comunale
di  Catania:  entrambe  affettuose  e  disponibili,  come  sempre,
verso gli studiosi.

F.G.





Poeta della Libertà, Aedo della Modernità

“La Libertà  è  un  dono micidiale  per  chi  non ha forze  e
qualità bastanti a saperne sostenere il peso, e apprezzarne i
vantaggi. Tutti i popoli schiavi han fatto il tristo sperimento di
questa terribile politica verità”

I

 

Il destino dei grandi Poeti, artisti sommi, è sovente quello di
essere misconosciuti, o ricordati per parte della loro produzio-
ne,  magari  la  minore  o meno importante  sotto  il  profilo  del
contenuto. Ma la Poesia percorre a volte strade anche opposte
alla volontà del suo creatore e, come il Golem della leggenda
praghese, produce mostri,  oppure specchi di virtù e staffilate
contro  il  vizio.  È  il  caso  di  Domenico  Tempio,  celeberrimo
poeta catanese vissuto a cavaliere dei secoli XVIII e XIX, di
cui memoria diffusa rimane in città ed in Sicilia, nonché nella
Letteratura nazionale, non tanto per le sue alte qualità di lirico
sociale ed antiarcadico, in contrasto all’altro grande lirico del
periodo, il palermitano Giovanni Meli, quanto per aver scritto
taluni  componimenti  di  tema  erotico,  i  quali  gli  donarono
ingiusta  fama  di  poeta  pornografico,  come  è  stato  notato.
Ingiusta non sappiamo: ma fama limitata  a questo ambito,  è
assolutamente vero. 

Compito  quindi  degli  amanti  della  Letteratura  in  lingua
siciliana  è  ridonare  appropriato  merito  alla  viva  figura  del



Tempio poeta sociale, cantore della Libertà, vieppiù in un nuo-
vo secolo come l’attuale,  che dei fondamenti  di quest’ultima
pare  essersi  dimenticato,  mentre  ne  blatera  ad  ogni  pie’
sospinto: cogliendo l’occasione per i 190 anni dalla morte del-
l’illustre uomo (si spegneva a Catania, dove trascorse tutta la
vita, settantenne il 4 febbrajo 1821, alla vigilia di Sant’Agata).
La Catania  d’oggi non è più quella  di  trent’anni  fa,  dove le
memorie ancora cercavano di conservarsi: è una città snaturata,
che se nel 1974 contava 500 mila abitanti quasi tutti autoctoni,
adesso ne numera meno di 400 mila. La Catania di Tempio era
più piccola, ma a misura d’uomo. 

“Per  gli  scrittori  catanesi  del  tempo,  del  resto,  fin  dal
principio la città è lo spazio, e il presente è il tempo, della noia
e  dell’offesa”:  così  “le  limpide  geometrie  e  il  fasto  barocco
della  città  ricostruita  appaiono  alla  stregua  di  sbilenchi
monumenti alla follia e sinistri aborti di malgoverno”1, come è
stato scritto con acume, nella visione del Poeta. E se si vuole
immaginare  l’atmosfera,  con  la  fantasìa  bisogna  astrarsi  dal
presente e sognare: chiudere gli occhi e cercare il silenzio nelle
antiche vie del centro, ove lo spirito del nostro autore, come i
fantasmi di molti altri, dai monaci alle monache ai laici periti
sotto  gli  innumerevoli  disastri  di  codesta  città  fenice  risorta
sempre più bella, rinasce in punta di piedi. È più difficile, quasi
impossibile,  nel  XXI  secolo:  chi  supera  l’ottavo  lustro  può
ricordare, i più giovani non sapranno. Ma necesse est tentare. 

1 Così scrive A. Di Grado, in “La vita le carte i turbamenti di Federico De
Roberto gentiluomo”,  Catania 1998,  alla  pag.  224. Dal  medesimo vol.  a
pag.201 si apprende che anche De Roberto, come “sicuramente Capuana e
verosimilmente  Verga”,  era  Frammassone.  Su  De  Roberto  cfr.  anche  F.
Giordano,  « Malinconia  e  crepuscolo  di  Federico  De  Roberto »,  su  La
Fenice aprile-maggio 2001.



Anche la Poesia,  nel cammino nostalgico del tempo ed in
una società  tendente  al  monìsmo  ed  alla  disgregazione,  può
costituire un argine al Nulla: anzi, forse l’ultima sponda.

Non  che  Micio  Tempio,  come  comunemente  ancor  lo  si
appella,  negli  ultimi  anni  non  sia  stato  ricordato:  studi
degnissimi  ed  importanti  dal  secondo  dopoguerra  ne  han
meritoriamente messo in luce l’aspetto di lirico fustigatore dei
costumi ipocriti del secolo dei Lumi, contrastante le frivolezze
del suo tempo e disvelante – per cui vi è anche stato chi ne ha
fatto,  ci  pare  in  modo  inappropriato,  un  ‘precursore’  del
verismo:  mentre  è  noto  che  tale  corrente  fu  assaj  pudica,
nell’espressione  dei  suoi  moti  intimi…  –  le  debolezze  di
un’epoca in cui il dominio degli ecclesiastici, in una città stra-
bordante di conventi, era pressoché totale e la visione laica del
mondo era affidata  a pochissimi,  però illuminati,  personaggi
nobili. 

E di questi Domenico Tempio, che aveva invano per volontà
paterna studiato in Seminario (quel Seminario ampliato e sotto
la cura del Vescovo Ventimiglia,  figura eccelsa della cultura
etnea,  a  cui  Catania  moltissimo  deve)  e  poi,  sempre  inutil-
mente, seguito i corsi di giurisprudenza, fu amico e sodale: in
primis del circolo dei Biscari, di Ignazio il sommo mecenate a
cui il riscoprimento laico e dòtto si deve della città, nonché la
salvazione  in  senso  materiale  del  popolo  in  momenti  di
bisogno, ed il figlio Vincenzo (a cui Tempio dedicò il lungo
poema “La Carestia”, che prende spunto dalla rivolta del pane
avvenuta a Catania nel 1798, le cui sommosse furono calmate
proprio  dalle  finanze  dei  Biscari,  i  quali  rifornirono  del-
l’alimento primario l’afflitta popolazione…), poi del Marchese
di San Giuliano, indi di un ristretto cerchio di amici, tra cui il
canonico  Francesco  Strano  e  Giovanni  Sardo,  sacerdoti
modernisti  e  inclini  alla  Ragione  più  che  alla  superstizione,



albergante dietro i dòmmi della comunque mai discussa fede.
Numero limitato di amici, pochissima vita sociale, beneficata
dalla introduzione in Catania, mercé appunto l’opera illuminata
del  Vescovo  Ventimiglia  dei  principi  di  Belmonte,  dei  libri
della  ‘nouvelle  vague’  francese del  secolo XVIII,  a’  quali  il
nostro Poeta attinse a piene mani. 

Da Voltaire a Rousseau passando per gli echi delle imprese
del  contemporaneo,  e  scrittore  non  secondario  di  filosofìa
sensista sulla scia di Condillac, Giovanni Giacomo Casanova2,
il  catanese  perseguiva fustigando il  vizio dei contemporanei,
con temperamento sanguigno e pungente, l’amore per il Vero il
Bello ed il moderno, in uno stile anche lessicale che – se poco
vagola nella lingua d’Italia che egli, come il latino vergiliano
ed  oraziano  benissimo  conosceva  –  è  infiorito  di  lèmmi
catinensi, ma anche spazianti nella vulgata dell’intiera Isola del
sole,  rappresentando  così  la  vasta  gamma  delle  voci  altere,
nobili e popolari, delle genti siciliane. In uno spazio temporale
ove la città, cinquanta anni ed oltre dopo il devastante terre-
moto  del  1693,  veniva  alacremente  ricostruita  ed  al  baroc-
chismo  tardo  ed  al  neoclassicismo  degli  edifizi  esciti  dalle
esperte  e  magistrali  mani  dei  Di  Benedetto,  della  feconda
famiglia Battaglia, degli Italia, di Stefano Ittar nobile cavaliere
melitense, degli Amato, riscontravasi feconda vitalità intellet-
tuale,  il  risorgimento  non  era  solo  architettonico  ma  delle
coscienze, civile seppure ristretto a quello che non era – e non
poteva ancora essere nel 1800, l’anno in cui Napoleone trionfa

2 I paralleli tra gli scritti filosofici di Giacomo Giovanni Casanova, celebre
avventuriero  del  secolo  diciottesimo ed  oggetto  di  leggende  immortali  e
indimenticabili  (Mozart  come  è  noto,  da  Frammassone  a  Frammassone,
còlla complicità del librettista Lorenzo Da Ponte – egli pure adepto della
‘setta verde’, nonché ebreo convertito – gli dedicava il “Don Giovanni”) e
le ispirazioni tempiane, sono da approfondire e indagare; cfr. G.Casanova,
“Pensieri libertini” a c. di F. Di Trocchio, Milano 1990.



a Marengo e la Sicilia sola è terra del Borbone, protetta dalla
flotta del “mònco di Teneriffa” – il ceto borghese: la favilla tut-
tavolta, la scintilla del maglio, si gettava in quelle accademie,
in  quei  circoli  chiusi  ove  letterati,  studiosi,  poeti,  musicisti,
amalgamàvansi  coi  nobili,  con  i  patrizi  dell’Alcoràno,  del
‘Libro della Mastra Nobile’ (ovvero con quel limitato novero
di famiglie, in primis i Paternò nelle loro varie ramificazioni di
Carcaci,  di  San  Giuliano,  di  Recalcaccia,  per  passare  ai
Sammartino del Pardo, agli Alessi, agli Anzalone), in tenzoni
letterarie che avevano anche l’occulto aspetto di cospirazioni
politiche,  le quali  se poi rimanevano quasi sempre allo stato
teorico – esploderanno, come sappiamo, solo nel 18373, colla
mèsse  di  fucilazioni  e  condanne all’esilio,  e  grandiosamente
nel 1848-494: non a caso i protagonisti dei mòti di quegli anni
saranno tutti  seguaci di Tempio,  o neo-tempiani…–, non per
questo non erano scevre dal ‘fil rouge’ del serpente verde. E
quel serpente verde, o meglio azzurro dei nodi d’amore, è la
Massoneria.

Qui  necessita  affermare  che nessuno finora,  ci  pare ed in
base a quel che risulta dalle pubblicazioni inerenti il Tempio
sino ad oggi, abbia reso chiaro ciò che è alla luce del sole, e se
non può essere documentato in senso cartaceo ed archivistico,
soffre di pregiudizi a volte d’ispirazione personale, o meglio di
una inaccettabile alea di respingimento di certa verità, la quale

3 Per  i  moti  catanesi  del  1837,  cfr.  F.  Giordano,  “Viva  Sant’Agata  e
l’indipendenza di Sicilia: l’insurrezione del 1837”, su Sicilia Sera n°332, 5
ottobre 2010, nonché il seminario di studi e la mostra documentaria “Colera
e rivoluzioni in Sicilia”, a cura dell’Archivio Storico comunale di Catania,
25/9-4/11 2010,  di  cui  è  in  corso  di  produzione  il  CD che  contiene  gli
interventi della direttrice dell’Archivio M. Minissale, di F. Giordano e del
docente A. Di Silvestro, sul tema.
4 Sui fatti del 1849 in città, cfr. F.Giordano, “Il martirio di Catania nel 1849
ed il generale Mieroslawski”, su Sicilia Sera n°273 del 27 marzo 2005.



nel  secolo  XXI,  che  è  tempo  di  tecnologia  e  modernità  per
eccellenza  quindi  anche  epoca  tempiana,  non  ha  più  ragion
d’essere velata:  Domenico Tempio era frammassone,  come è
evidente non solo dalla deduzione delle sue frequentazioni tutte
di ‘fratelli’ di quel tempo (la Loggia del Principe Ignazio e del
figlio Vincenzo, mascherata da Accademia degli Etnei; l’affi-
liazione alle Accademie, sempre biscariane, dei Gioviali e dei
Palladi, lo testimoniano: il fatto che taluni studiosi contempo-
ranei, per puro spirito di polemica, affermino di non poter ciò
testimoniare per mancanza del documento probante,  è offesa
alla loro stessa vena critica,  dappoiché è estremamente noto,
dopo l’editto di Tanucci contro le società segrete e le reitera-
zioni di quella legge da parte di Ferdinando e Maria Carolina,
che le iniziazioni, passaggi di grado ed elevazioni, avvenivano
–  tranne  rari  e  conclamati  casi,  come  appunto  Ignazio  di
Biscari  ed il  Vescovo Salvatore  Ventimiglia,  di  cui  si  serba
nell’Archivio  Vaticano  la  sua  documentazione  di  ‘fede’
massonica, anzi la certezza dell’altissimo grado da lui ricoperto
in  seno  al  Rito  Scozzese,  non  ancora  perfezionato  dalle
modifiche americane del XIX secolo – appunto in segreto, o
come usa intendersi massonicamente “sulla spada”: per cui non
vi potrà essere a nostro parere,  tranne fortuitissime scoperte,
riscontro  veruno),  ma  anche  dalla  sicurezza,  dopo  i  disastri
finanziari  che  erosero  e  poi  consumarono  i  cespiti  del  suo
quotidiano  sostentamento,  che  le  contribuzioni,  assegno
vitalizio del Comune e sottoscrizioni “di amici”, tutti nobili ed
‘affiliati’, non avessero altro collante che il cosiddetto “tronco
della Vedova” della solidarietà, della Charitas tradizionalmente
alta virtù della Massoneria universale – ed una delle sue più
splendide  Luci,  ove  adoprata  con  criterio  e  discernimento,
come  insegnano  le  Costituzioni  di  Anderson  e  l’Arte  e  la
Tradizione – la quale in tutti i tempi esplica verso il Fratello in



difficoltà, la propria fondamentale funzione5.
Propendiamo altresì a inquadrare la frequentazione massoni-

ca  di  Domenico  Tempio,  nella  loggia  ‘etnèa’  del  Principe
Biscari, limitatamente agli anni di venerabilato di Ignazio (per i
profani,  Maestro  Venerabile  o  capo di  un gruppo di  Fratelli
appellato loggia, è colui che tale si denomina; mai si finirà di
intessere l’elogio di Ignazio come uomo e benefattore dei più
umili: il suo mòtto era: “di mia casa non si esce!”, e celebre
l’aneddoto secondo cui consentì non di rado sotto i suoi occhi,
piccoli furtarelli, ben sapendo che chi li compiva, era realmente
mòsso  dalla  fame)6,  considerato  che  i  rapporti  col  figliolo
Vincenzo, furono caratterizzati da fasi alterne, come si nota a
tratti  ne  “La  Carestìa”;  senza  dimenticare  l’indole  schiva  e
solitaria  del  carattere  del  Poeta  il  quale,  morto  il  grande
ispiratore e tornato, per i noti contrasti, a Palermo il Vescovo
Ventimiglia, ben conoscendo la caratura di molto inferiore dei
restanti ‘fratelli’  catinensi,  e nobili  e letterati,  pur rimanendo

5  Sull’importanza della Massoneria in quel tempo, vedasi il fondamentale
studio  di  G.Giarrizzo,  “Massoneria  e  illuminismo  nell’Europa  del
Settecento”,  Venezia  1994:  “dopo  il  1775  è  passato  anche  Ignazio  di
Biscari” tra i Templari, ivi a pag. 179.
6  Su Ignazio di Biscari, cfr. la biografia coeva “Elogio d’Ignazio Paternò
Castello  Principe  di  Biscari,  scritto  dal  suo  bibliotecario  ed  antiquario
Giuseppe  Lombardo  Buda  Accademico  Etneo”,  in  “Varj  componimenti
della  Accademia  degli  Etnei  per  la  morte  di  Ignazio  Vincenzo  Paternò
Castello  Principe  V.  di  Biscari,  drizzati  a  Sua  Eccellenza  D.Francesco
D’Aquino Principe di Caramanica, Viceré di Sicilia, ecc.”, in Catania 1787
“nelle stampe di Francesco Pastore”; il Lombardo Buda era fra i pochi amici
intimi  del  Tempio;  non  casuale  la  dedica  al  Caramanico,  anch’egli  alto
esponente  della  Massoneria  e  politico  riformatore.  Biscari  in  principio
affiliò il suo gruppo massonico alla corrente facente capo a Londra, ovvero
di  ascendenza  britannica  quindi  regolarmente  legittimata  secondo  quella
Luce  immortale  che  dalla  Gran  Loggia  madre  deriva;  poi  seguì,  come
suaccennato nel volume di Giarrizzo, le correnti “nazionali” della politica
post-tanucciana.



con  essi  in  rapporti  d’amicizia,  non  frequentò  più  le  assise
latomìstiche  (queste  ultime del  resto praticamente  estinte  al-
l’inizio  del  XIX  secolo,  per  motivi  politici).  Tempio  ebbe
certamente  contezza  che  a  Catania  era  venuto  in  visita
Wolfango Goethe, e prima di lui il Mùnter: ovvero due impor-
tantissimi emissari dell’Ordine degli Illuminati di Baviera, che
faceva  capo a  Adamo Weishaupt,  di  cui  Biscari  e  Giuseppe
Gioeni erano gli iniziati catanesi7: e se la temperie delle produ-
zioni  poetiche  tempiane  non risente,  apparentemente  (poiché
assai dense e fitte sono le allusioni, manca spesso la chiave di
lettura giusta, che vada oltre il simbolismo e l’allegorismo, per
poter dischiudere taluni aspetti dei poemi del nostro: forse solo
nelle  favole  morali,  ciò  è  più  chiaro),  di  tali  fondamentali
correnti del cospirazionismo e del modernismo di quell’Europa
della seconda metà del secolo XVIII di cui Catania era parte
integrante,  seppure  geograficamente  ai  margini  di  essa,  ciò
riportiamo per render quantomai dettagliato il quadro storico,
entro il  quale  si  mosse la  figura etica,  poetica  e  stilistica  di
Domenico Tempio, poeta siciliano a tutto tondo, perfettamente
conscio che il tempo di Alessandro di Cagliostro (involatosi,
dopo l’ultimo processo della Santa Inquisizione di Roma, dal
castello di San Leo nel Monferrato, nel 1795, ai più alti cieli
del Rito di Memfi, poi restaurato da Giuseppe Garibaldi…!) e
di  Napoleone,  di  Pio  VII  e  dell’abate  Parini,  glorioso  e
scosceso  tra  Jàkim e  Bòaz,  apriva  le  porte  delle  masse  che
irromperanno su la scena del mondo europeo nel XIX secolo –
il maturo Tempio vedrà solo la caduta dell’aquila a Waterloo –
attraverso quella figura ideale che è il Jean Valjean dell’Hugo
e,  a  Catania,  con  la  prorompente  ed  infuocata,  ‘lucifèrica’

7 Su  tale  argomento  cfr.  F.Giordano,  “Illuminati  di  Baviera  a  Catania:
Ignazio Paternò Castello di Biscari”, su La Fenice-periodico indipendente,
ottobre-dicembre 2005



poesia di Mario Rapisardi. 
Se tutta l’opera poetica di Tempio si legge, come noi ten-

diamo a leggere, in modo allegorico e simbolico (per alcuni,
potremmo  dire  iniziatico),  il  poeta  della  modernità  e  della
libertà  appare  ed  emerge  senza  orpelli:  nudo  in  nuda  terra,
come alfine ogni umano deve essere. Silente ed assolutamente
dignitoso,  sino  all’ultimo  dì  in  cui  dalla  via  catanese  “del
Serraglio vecchio” il corpo suo tumulàvasi nel tempio dedicato
(fino  all’ultimo,  il  ‘serpente  verde’:  San  Giovanni,  il  santo
protettore dei frammassoni, e dei templari…il santo ‘eretico’, il
decapitato!)  al  Battista,  in  via  Garibaldi  altezza  chiesa
dell’Aiuto. La chiesa di San Giovanni non c’è ora più, distrutta
dalla  violenza  della  guerra  mondiale,  in  seguito  al  bombar-
damento  aereo  (degli  “alleati”)  del  maggio  1943  (per  un
singolare destino, per noi non casuale, anche la chiesa di San
Filippo  e  Giacomo  dove  nacque,  sua  parrocchia,  non  esiste
più):  ma anche ai  tempi,  nessun nome ricordava che ivi  era
sepolto  il  Poeta  civile  Domenico  Tempio:  il  silenzio  della
notte, sulla voce dell’iniziato,  dopo tanti dolori, tante luci ed
umane tragedie.



Busto di Domenico Tempio Villa Bellini Catania

Istantanea di Francesco Giordano



Catanesi pettegoli 
(da La Maldicenza sconfitta, canto III) *

“Non senza causa lu murtaru sona”
soli dirsi pri muttu volgarmente;
non versi cci vurrianu, ma trona
contra di l’oziusi e maldicenti.
‘Ntra sta nostra cità, ch’è troppu bona,
sulu stu viziu cc’è; cosa di nenti;
pirchì apriri la vucca, e diri mali
non custa, e non cci va di capitali.

Figghi di la mia Patria, chi nutriti
Costumi egregi, e summa ancu prudenza,
vui chi all’oziu indignissimu opponiti
alti doveri, e attivitati immensa,
di sti palori mei non vi offinnìti,
si la patria tacciai di maldicenza:
iu di li sfacinnuni diri intisi,
e di chisti cci nn’è in ogni paisi.

Perciò mi vòtu a vui scacciapisola,
e sfacinnati da chi scura e agghiorna:
omini sidintarj, o sia citrola,
di sta vita qual’utili vi torna?
Non viditi ca l’oziu vi disola,
e chi v’agghiutti, e logora li jorna?
Chi non badati a darivi chi fari
E si non autru, a farivi squartari?

Non parru a vui, genti filici e leta,



chi ‘ntra cafè, ‘ntra librarii e banchi,
dopu l’affari di sta vita inquieta
poi ‘ntra na seggia combaciati l’anchi,
e in una amena chiacchiera faceta
vi piaci l’oziu, pirchì siti stanchi;
dati tregua a lu tempu in qualchi sali,
digiriti lu pastu, e non c’è mali

né lu chiù altu cetu, sigrigatu
nelli sedenzi soi, sentu tacciari,
(Ardimentu sarrìa troppu insinsatu,
sarìa timirità tantu pinsari)
si, patri eletti, doppu chi occupatu
v’hannu li vostri, e chiù li nostri affari, 
e li spiranzi nostri, e chiù li nostri affari,
vi tocca lu riposu e v’assittati.

* Oppresso dal bisogno economico dopo il fallimento, oggi diremmo, della
sua industria di trasporti marittimi, Domenico Tempio, benestante uomo, e
convivente con la donna da cui ebbe il figlio maschio dopo esser rimasto
vedovo e la tragica dipartita della figlioletta, si vide costretto a dimandare
aiuti economici agli amici: ed erano essi in primis i Fratelli della Loggia che
frequentò in gioventù, oppure i figli di costoro. Non sempre lo sovvènnero
con  affetto,  però  mai  gli  mancò  l’aiuto  invocato;  ed  in  questi  versi  (in
seguito egli precisa che non è certo tra quei “laparderi”, bellissimo termine,
che  numerosi  s’accalcano  alle  porte  dei  nobili  per  estorcere  denaro  che
spenderanno in vizi) mentre stigmatizza i maldicenti e pettegoli – costume
ch’egli definisce tipico di Catania – i cui strali senza dubbio lo colpirono e
fecero soffrire, si sente in dovere di precisare (il verso fra parentesi è una
exusatio non petita…) di non averla  con coloro che lo aiutavano: poiché
pare che equivoci in questo senso erano sòrti, fra gli esponenti della ‘Mastra
Nobile’, quelle famiglie, circa una quarantina, che ebbero il governo della
città per secoli sino all’abolizione dei privilegi in seguito alla Costituzione



‘inglese’ del 1812 (erano annotati tali famiglie nel libro rosso detto anche
Alcoràno, purtroppo distrutto nell’incendio del Municipio del 1944), ed il
poeta. Intendeva egli quindi evitare ambivalenze, nella sua opera etica di
fustigatore  dei  costumi  ma  anche  di  uomo  costretto  dalla  necessità  a
ricorrere agli amici.



A Tudda

Tudda mia, li toi carizzi
Non mi fannu un gran favuri;
fòru d’autri li primizi,
ora sunnu sculaturi.

Tudda mia, li fai a lu ventu
Ssi lavanni ca fai a mia;
sappi certu, ca lu stentu,
l’ogghiu appizzi e la liscia.

A ddu tempu ch’iu bramava
Ciò chi fai prisentamenti,
m’ammustrasti, tanta brava,
li scagghiuni ccu li denti.

La risposta ti cunveni,
e ti tocca pari passu;
ora tu ca mi voi beni,
stu miu cori è già di sassu.

Mai non appi da ss’infidi
Toi pupilli un duci sguardu;
ora tu mi guardi e ridi;
ci pinsasti troppu tardu.
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I SEGNI DEL TEMPO
Collana di Saggistica diretta da Vera Ambra

Leggere Domenico Tempio oggi, è liberare la sua figura di
Poeta  settecentesco  non  solo  dalle  incrostazioni  e  dagli
stereotipi che ne fecero e fanno, in gran  parte ingiustamente,
un  lirico  ‘pornografo’,  ma  anche  immergersi  nel  bagno
purificatore della Libertà assoluta,  oltre i confini e le colonne
d’Ercole del perbenismo e del tartufismo, nata in quel secolo
illuminato che vide la parabola del nostro Autore.

La sua vita fu un autentico inno alla Libertà, massimamente
importante poiché elevato da una terra, la Sicilia, ed una città,
Catania,  intrise  di barocchismo e apparente  conservatorismo,
da  cui  tuttavia  s’elevarono  personaggi  importantissimi  che
seppero  essere  all’unisono  col  mondo  moderno:  di  questo
mondo  che  doveva  disvelare  il  nostro,  Micio  Tempio  fu  il
cantore,  il  più  gran  lirico  di  Sicilia  degli  ultimi  secoli,  con
Giovanni  Meli.  In  questo  libro  ritroviamo  la  sua  storia,
attraverso  il  percorso  iniziatico  e  frammassonico  che  ne
caratterizzò il cammino, e le sue poesie.

Francesco  Giordano nasce  in  Catania  otto  lustri  fa.  Ha
compiuto studi classici ed umanistici. È giornalista letterario e
scrittore di storie. Tra i libri pubblicati:  La Rotonda: mito e
verità  di  un  tempio  catanese,  1997;  L’anfiteatro  romano di
Catania,  2002;  Horatio  Nelson  e  la  Sicilia,  con  versione
inglese,  2002;  Umberto II  a  Catania,  2004;  Sul  Lucifero  di
Mario Rapisardi, Catania 2007.  Ha creato siti e diretto riviste
e giornali, ed è sempre in cammino, verso la Luce. 
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