
Sono trascorsi ormai
dieci anni dalla morte
del poeta di

Aliminusa Giuseppe
Giovanni Battaglia: poeta
stimato dai critici eppure,
come spesso accade, poco
noto, quasi misconosciuto.
Consacrato dagli studiosi, e
condannato a una deva-
stante marginalità.
Marginalità che è, come si
sa, della poesia vera, e a
maggior ragione di quella
in dialetto: condizione indi-
spensabile per la sua
sopravvivenza, per scon-
giurare la contaminazione
con la simil-poesia, sempre
minacciosamente in aggua-
to. 
Giuseppe Battaglia, dun-
que, è poeta due volte
negletto, e forse a poco ser-
virà la ristampa, a cura di
Vincenzo Ognibene, della
sua produzione nella parla-
ta locale di Aliminusa
(L’ordine di viaggio, con la
prefazione di Giovanni
Ruffino), assieme ad alcuni
drammi teatrali (Arbash
edizioni). Ma il tentativo di
strappare all’oblio la poesia
di Battaglia, di rimetterla in
circolazione, è un dato
importante, anche perché
consente di riavvicinarsi
all’universo poetico del-

l’autore della Conta delle
ore. Un universo poetico
che è nella fattispecie un
microcosmo: quello di
Aliminusa, sezionale, e
però, a suo modo, universa-
le. Che dalla poesia di
Battaglia riceve una sorta di
certificato di esistenza in
vita. Soprattutto, se si guar-
da alla pronuncia del poeta:
quella icasticamente defini-
ta da Leonardo Sciascia in
una lettera che poi fece da
prefazione a una delle più
belle raccolte di Battaglia,
La piccola valle di Alì
(Flaccovio, 1972). “Caro
Battaglia, quello che a
prima lettura, immediata-

mente, mi ha interessato
alle sue poesie, è il dialetto.
Un dialetto integrale e “lon-
tano”, come una restituzio-
ne alla memoria, all’infan-
zia, alla vita dei nostri
paesi”; un dialetto che allo
scrittore di Racalmuto fa
venire in mente la parlata
degli emigranti che “torna-
no dopo mezzo secolo, alle
parole che hanno conserva-
to come in vitro, nel vitreo
immobile ricordo della
povera vita di allora –
diversamente povera
oggi”. 
A questo proposito, ci viene
in soccorso una pagina di
America primo amore di
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GGiiuusseeppppee BBaattttaagglliiaa 
iill ppooeettaa ddii AAlliimmiinnuussaa

A dieci anni dalla

scomparsa si cerca

di recuperare 

dall’oblio la pro-

duzione poetica di

un autore stimato

da critici e scritto-

ri, fra i quali

Sciascia, ma rima-

sto sempre ai mar-

gini del mondo

culturale

di Salvatore Ferlita    

Giuseppe Giovanni Battaglia a sinistra con VIncenzo Ognibene



Mario Soldati:
“Troviamo così
a New York,
c o n s e r v a t a
quasi sotto
campana di
vetro, la mentalità di
un barbiere di Catania
verso il 1890. […] Uno stori-
co serio dell’epoca umberti-
na, dovrebbe vivere un
anno a Brooklyn o a Bronx.
Come certi glottologi, per
studiare il francese parlato
del ’600, vanno al Canada
dove i francesi emigrarono
appunto in quel secolo.
Naturalmente questa cri-
stallizzazione si osserva
tale e quale nelle colonie
tedesco-americane, ispano-
americane, polacco-ameri-
cane”. Ora, nelle sue poesie
in dialetto, Battaglia fa uso
di questa lingua cristalliz-
zata, fatta di “parole desue-
te, dismesse”, per dirla
ancora con Sciascia: parole
vivificate dallo slancio

espressioni-
stico di
Battaglia, dal-
l’empito vitale
del suo detta-
to. Parole che
sembrano venir
fuori dalla fissi-

tà del tempo, dall’immobi-
lità della storia, e che però
l’autore sa come rimetterle
in circolo, in un sistema
poetico che si insinua nel
presente, tra le crepe san-
guinanti della disperazio-
ne, della povertà. In questo
senso va colta l’annotazio-
ne critica di Natale Tedesco,
quando, a proposito di
Battaglia, fa riferimento alla
“fresca e autentica dote di
chi riunisce naturalmente
passato e presente”. Il pas-
sato è la memoria linguisti-
ca, il dialetto incontamina-
to, “integrale”, che fa di
Battaglia, come ha già spie-
gato Silvano Nigro, l’anti-
Buttitta, e che lo pone agli

antipodi, rispetto al dialetto
italianizzante del baghere-
se. “La terra ia vascia, /
vascia Signuri, / e si zappa
calatu; / suduri e suduri /
ca ia megghiu la morti. /
Un ia iocu zappari / si la
terra ia vascia / e lu zappo-
ni ‘un sciddica, / si la notti
lu viddanu / si sonna a
zappari / sempri la terra
vascia”: sono i versi con cui
si apre La piccola valle di
Alì, e che fanno di Battaglia
un poeta terragno, legato
alla zolla, quasi ad essa
impastato. “Ci voli amuri /
a crisciri ’nta la campagna,
/ aviri paroli duri chi duna
la terra, / parrari quantu
abbasta / pi farisi capiri di
l’autri viddani”. 
Il linguaggio duro, severo
della terra Battaglia lo fa
suo, con sofferenza, per poi
gradualmente alleggerirlo,
smussarlo, quando si
addentra nei vicoli tortuosi
di una poesia svagata, tra-
sognata, che abbandona le
acquisizioni di senso, obli-
tera le certezze ideologiche,
e inopinatamente offre il
fianco ai cedimenti della
ragione, inoltrandosi nel
labirinto della follia. Dalle
parole dure si passa dun-
que a quelle “leggere” del
folle: qui la corda pazza di
pirandelliana memoria
diventa stigma di una
diversità, di un’anomalia,
di una negatività insanabi-
le, che si fanno tessuto ver-
bale, ostico, respingente.
Ecco da dove hanno origine
gli squarci surreali, onirici
di certe composizioni di
Battaglia, che apparente-
mente sembrano contrasta-
re con la sua pronuncia
materica.
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Il linguaggio

duro, severo

della terra

Battaglia lo fa

suo, con soffe-

renza, per poi

gradualmente

alleggerirlo,

smussarlo,

quando si

addentra nei

vicoli tortuosi

di una poesia

svagata.

“La  Polis mafiosa”

C’è una responsabilità della polis nella persistente
tolleranza verso il fenomeno mafioso? La cosiddetta
“società civile” è sempre immune  da qualsivoglia
possibilità di contatto con l’organizzazione criminale
e soprattutto, è sempre impermeabile alla cultura
mafiosa? L’interessante raccolta di saggi “La Polis
mafiosa”, a cura di Franco Di Maria (Franco Angeli
editore) con interventi di psicologi, sociologi e magi-
strati cerca di mettere in dubbio lo stereotipo dei due
mondi separati: l’uno, quello criminale, violento e

abietto; l’altro, dei cittadini onesti, vittime
delle prevaricazioni del primo. Dalle analisi
di diversi autori (Di Maria, Dino, Fasullo,
Lavanco, Lo Piccolo, Scarpinato) viene fuori
uno spaccato un po’più complesso, in cui
tante volte  l’ humus è fornito alla mafia dalla
somma dei comportamenti individuali di
illegalità diffusa che ne alimentano le radici.

Pippo La Barba
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