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Pippo Nasca

C’era na vota nta l’antica Grecia
Antichi miti greco-romani in versi siciliani

Edizioni Akkuaria

Chi successi tannu!?
Oh!
pruvuligghia di farfalla
risata di cannitu
jochi di carusa
non sacciu quannu fu
ma mi lassastivu
la vostra impronta!
Giulia La Rosa
Versi da “La carusanza”

Omero

INTRODUZIONE

In memoria
di una realtà fantastica
che fu!
ed era anche bella e cara,
ma oggi del tutto ignorata.

Parlare della Mitologia greca, per me significa parlare principalmente della Sicilia. Difatti i Greci non appena misero
piede in questa Terra, ambientarono nell’isola molte delle loro
credenze, frutto, naturalmente, della loro fantasia e dalla
tendenza che avevano di dare a tutta la Natura una giustificazione divina.
I Greci non restarono insensibili a tutte le manifestazioni
naturali della Sicilia.
Rimasero letteralmente abbagliati dai fragori dell’Etna, del
suo fuoco, dalla forma particolare dell’isola, dei golfi fortemente arcuati e la cantarono in maniera stupenda. Certamente
la patria degli Dèi era in Grecia sul monte Olimpo, ma la
Sicilia diventò, per dirla con una espressione moderna, la loro
seconda casa. Per questo motivo molti miti greci sono ambientati in Sicilia.
Indubiamente fu Omero il cantore illustre e anche l’inventore di molti miti, ma il mondo romano, che si appropriò della
civiltà greca, non fu da meno sfornando nel campo della
cultura personaggi dello spessore di Virgilio e di Ovidio.
Il primo, imitando l’Odissea di Omero, tirò fuori l’Eneide
per glorificare Augusto e giustificarne la sua origine divina. Per
tale motivo fu costretto a fare riferimento alla mitologia greca,
ma la figura più sorprendente è quella di Ovidio, il vero cantore
puro di tutto il mondo mitologico greco-romano.

Nelle sue poesie egli trovò la giustificazione in chiave divina
di quasi tutti i fenomeni della natura, comprese le manifestazioni del genere umano. Egli tramuta tutta la realtà in un
mondo fantastico, dove natura e Dèi sono gli artefici indiscussi
dell’esistenza e del vivere umano.
Chi conosce il latino e le “Metamorfosi” di questo poeta,
non può che restare estasiato nel leggere le sue leggende, permeate non solo di fantasia, ma di poesia, mista al mondo metafisico di divinità talmente reali da rasentare il vivere umano.
Io sono stato sempre attratto da questo mondo fantastico, che
pur essendo trattato dagli antichi anche in maniera esoterica, mi
ha sempre spinto a osservare alcuni aspetti in maniera del tutto
estatica ma anche umana e ironica.
Ecco, per esempio, che i concilii degli Dèi vengono da me
trattati come delle litigiose riunioni condominiali e che la
figura di Giove, padre e tiranno, diventa a volte accomodante
più di un nostro presidente del consiglio. Ho cercato di mettere
nello stesso crogiuolo, fantasia, credenze esoteriche, ironia,
considerazioni etiche… e tutto ciò che mi passava per la mente.
Lo scopo di tanto scrivere?
Mero divertimento e passatempo! Ma non solo questo!
Bisogna aggiungere la mia ammirazione per la Terra in cui
sono nato, vero simbolo di un paradiso terrestre, dove le
antiche divinità amavano vivere dando una giustificazione a
ogni cosa e a ogni espressione della Natura.
Per capire a fondo il ruolo della Sicilia nel mondo mitologico, bisogna considerare che i Miti, queste favolette di un tempo
riferite alle divinità, erano considerati i fondamenti della
religione di allora, una specie di Bibbia che si tramandava
oralmente, magari accompagnata dal suono degli strumenti
musicali di allora. Chiaramente, la scelta di ambientare in
Sicilia molti miti da parte degli antichi Greci, eleva l’isola al
ruolo divino rispetto alle altre regioni del mondo.

Ovviamente per dar maggior peso a questo mio sentire ho
abbandonato nelle poesie la lingua italiana servendomi di
quella siciliana, più confacente al mondo descritto.
Come Omero cantò nella lingua greca gli antichi miti, che
costituivano allora credenze religiose, e come parimenti hanno
fatto Virgilio e Ovidio ripetendoli nella lingua latina, io, superando l’impatto delle loro traduzioni in italiano, ho pensato di
renderli in metrica usando termini propri del mondo siciliano.
In questo progetto mi è stato di stimolo l’opera svolta da un
illustre napoletano, un vero gigante e profondo conoscitore del
mondo classico che io ammiro moltissimo; parlo di Luciano De
Crescenzo che per molto tempo in passato ha sminuzzato in
televisione gli antichi miti classici dell’antica Grecia.
Ma ritornando alla forma data ai miei miti, ho scelto di fare
largo uso dell’endecasillabo sciolto, talvolta alternato al settenario, poiché tali versi si prestano moltissimo a una esposizione
poetica della materia trattata senza il vincolo di ricorrere alla
rima pur ottenendo una esposizione armonica e in qualche
modo musicale.
Anche se forse, come temo, il mitico mondo di una realtà
fiabesca quale quella degli antichi eroi e degli Dèi Greci, sia un
po’ ritenuto tale da essere posto nel dimenticatoio sotto la
spinta della tecnologia incalzante che ha invaso la nostra
attuale cultura, io spero che ricordare da parte mia gli antichi
miti, per di più in lingua poplare siciliana, possa giovare a
ritrovare il vecchio mondo del sogno e della fiaba ed essere di
giovamento per raggiungere un equilibrio sereno nel confronto
tra l’antico ed il moderno.
Pippo Nasca

Il ratto di Proserpina

PROSERPINA

Il più celebre dei miti greci è il ratto di Proserpina, a opera di
Plutone, avvenuto nei pressi di Enna in Sicilia ai danni della figlia
di Cerere, la dea delle messi.
Per intervento di Giove venne stabilito che Proserpina vivesse per
sei mesi con la madre e per sei con il marito nell’Ade. Fu così che
nacque la bella e la cattiva stagione.
Nella piazza antistante la stazione ferroviaria di Catania un
monumento celebra questo evento, che pare sia stato l’antesignano
della “fuitina”.

Davanti alla funtana di la stazioni
(ovvero lu rattu di Proserpina)
C’era na vota na picciotta schetta
de’ parti di Enna, la liggenda voli,
di na Dea figghia sula prediletta
ca nta ’nu pratu arricuggheva violi.
Appari, quannu menu si l’aspetti
l’orribili Plutoni tra cannoli
di fumu inturciddatu e l’aria infetta
d’insurfaratu fetu e, li paroli
chiù tristi farfagghiannu, l’assicuta
e subitu nto ’nfernu si la porta.
Mentri grida la figghia: su’ pirduta!,
accurri la matri e chiangila pi’ morta.
Lu dogghiu è tali ca lu suli astuta
e la stagioni di l’invernu è sorta.

Cerere

MENTA

Menta era una ninfa della terra innamorata di Plutone, il quale
uscendo di tanto in tanto dall’Inferno andava a trovarla per amoreggiare con lei.
Chiaramente ella sperava di diventare le moglie di Plutone ma,
come si racconta altrove, un bel giorno lo scapestrato e capriccioso
Dio rapì Proserpina, la figlia di Cerere, che aveva tutti i numeri per
sostituirsi a lei come amante e come moglie.
Allora Menta, quando capì d’aver perso la partita incominciò a
parlar male di Proserpina. La Fama raccontò tutto a Cerere che la
fece diventare erbaccia della terra per punire quella sua linguaccia.
Plutone, che tutto sommato un po’ di bene lo aveva per questa sua
amante si rivolse a Giove per salvarla. Quest’ultimo, che non poteva
contraddire Cerere, convinta ad accettare il compromesso delle
nozze tra lo stesso Plutone e la figlia, disse chiaramente al richiedente che Menta sarebbe rimasta comunque erba dei campi, ma per
far piacere a lui la dotava di quel sapore ed odore ardente che la
rendono gradita agli Dèi ed ai mortali.

Menta
C’era na vota nta l’antica Grecia
na picciuttedda sapurita e duci
ca si chiamava Menta ed era cara
a lu divinu regi di l’infernu.
Quannu stinnicchiu lu pungeva forti,
stancu di stari sutta terra misu,
stu Diu lassava lu ’nfirnali tronu
e la circava supra di la terra.
La picciuttedda senza chiù ritegnu
accuminciò ad aviri la pritisa

di divintari santa di l’Olimpu,
accussì, comu ’ntisi diri, fici
Baccu divinu cu l’umana Arianna.
Ma Menta non pisò boni li cosi,
ca lu Diu di l’infernu non suffreva
di santi imbriacaturi comu a Baccu
e ca li Dèi sunu, certi voti, farsi.
Tant’é ca, ragiunannu a tavulinu,
iddu di Menta si scurdavu quannu
di Ceriri la figghia si fuivu.
Spirava Menta, ca lu rattu vitti,
ca Ceriri la figghia ripigghiassi
e libiru lassassi re Plutoni
di scapulu ristari comu sempri.
Ma, comu già sapiti, di lu ’nfernu
Proserpina rigina divintavu!
Scansatini Signuri, di la vucca
a Menta chi ci nesci allura contru
la rivali, la matri e lu re Plutu!
La Fama tostu, comu sempri faci,
a Ceriri ci cunta pi tri voti
li maliframi di la scunsulata.
La santa diva di la terra arraggia,
lassa l’Olimpu e torva l’occhi gira
finu a quannu di Menta si n’adduna,
ca biata si sciacquava nta lu ciumi.
Pi li capiddi afferra la mischina,
la tira a ripa e poi l’azzicca in terra
comu na pianta di jardinu e dici:
“Facci di cazzu, Menta maliditta,
lu ’nfernu ca vulevi ora ti dugnu,
ma senza lu sdilliziu ca circavi!
Accussì impari a rispittari sempri
cu’ ti sta supra pi’ divinitati”.

Virdi diventa d’impruvvisu Menta,
lu so corpu lignusu e nicu, e fogghia
la lingua, ca lu ventu annaca
senza chiù vuci, senza chiù clamuri.
Erba scunchiusa tra scunchiusi erbi
Menta diventa senza chiù ammustrari
la so biddizza ca ’mbriacavu a Plutu.
La Fama cunta la svintura amara
di sta carusa e puru nta lu ’nfernu
a Plutu arriva la nutizia fera.
Lu Diu, cummossu pi’ la tristi sorti
di la picciotta ca la ricurdava
duci e spizzenti chiù di la muggheri,
a Giovi s’apprisenta e dici tostu:
“Puru si patri si’ di me muggheri
a Tia nun manca sensu di giustizia.
Finu ad ora nun mi risulta affattu
ca li fimmini, amati di li Dèi,
sunu, dopu, sfuttuti e scurnacchiati.
Di Leda tu facisti na rigina
dopu ca comu cignu l’acchiappasti;
nun parramu d’Europa, ca cuntinenti
divintavu pi’ tia, ca toru fusti.
Tu certamenti riplicari poi,
ca tu si Giovi ed iu sulu Plutoni.
(Non dugnu tortu a chista viritati!)
Ma Baccu allura, ca d’Arianna stidda
ni fici di lu firmamentu, dimmi,
quali pritisi accampa chiù di mia,
ca Menta mia ridotta ad erba giaci,
mentri iddu la ripassa quannu voli?
A Tia ti pari giustu stu discursu?”
Giovi lu mussu storci in viritati
pirchì disfari ’un voli ’n-soccu fici

la madri addulurata e mancu voli
scuntentu rimannari re Plutoni.
Pensa e ripensa tanticchedda e poi
apri la vucca e decretannu dici:
“Menta piccavu ed erba resta certu,
ma pi’ l’amuri ca purtavu a Tia,
divinu Plutu, eterna ora la rennu
e sapuri ci dugnu chiù spizzenti,
comu quannu carusa a Tia li sensi
cattigghiava nta l’amurusu amplessu.
Ognunu ca la tasta, d’accussì
riprova la ducizza stuzzicanti
di l’amuri ca Tu Plutu pruvasti”.
Chista é la storia ca di Menta parra
e, siddu nun é vera certamenti,
bedda mi pari e china di puisia.

Vulcano
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Pippo non è un politico, ne ha la stoffa per esserlo. Anzi è da dire
che avendone avute la possibilità e l’opportunità di diventarlo, vi ha
rinunciato a priori.
Ventenne, militante dell’Azione Cattolica fu scelto, grazie ai suoi
meriti morali e intellettuali, per essere avviato alla vita politica. Era il
tempo in cui si fronteggiavano il Fronte Popo-lare, d’ispirazione
marxista, e la Democrazia Cristiana. Si rese subito conto che mai
avrebbe potuto far parte di tale contesto sociale, in cui il
compromesso morale è la regola, preferì scegliere la comunissima
vita dell’onesto cittadino, stando alla larga di un mondo contorto e
ambiguo, e scelse il duro lavoro di ferroviere.
Tuttavia non rinunciò ai sani principi, appresi durante la militanza
nella Chiesa Cattolica ed è in un contesto, ormai giunto a livelli
insostenibili, che oggi sente il bisogno di sproloquiare su argomenti
vecchi e nuovi, esprimendo i propri giudizi, giusti o sbagliati che
siano.
Giuseppe Nasca, familiarmente detto Pippo, è
nato a Catania. Vive e opera Canalicchio, una
frazione di Tremestieri Etneo (CT). Pur avendo
alle spalle un bagaglio di studi scientifici e
applicazioni pratiche relative al suo lavoro, ha
sempre curato la cultura delle lettere,
partecipando a vari concorsi letterari e
pubblicando diversi libri sia in lingua italiana,
che in lingua siciliana.
Oltre al presente volume, con Akkuaria ha
pubblicato la raccolta di racconti autobiografici
Tutto passa e cambia; un libro di saggistica relativo alla Sicilia Ju
fazzu ‘n-soccu mi piaci fari; una raccolta di racconti fantastici La
fede del Gatto e del Topo; un poemetto in siciliano Lu stranu
viaggiu; una raccolta di racconti Ilaria e Catania; la traduzione in
siciliano di alcune celebri poesie del Leopardi Di Tia leggiu lu
chiantu; una raccolta di poesie mitologiche in siciliano C’era na vota
nta l’antica Grecia, e la raccolta di racconti L’importanza di
chiamarsi Asdrubale.

